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MASSERGROUP offre servizi di consulenza-progettazione, installazione ed assistenza 
di impianti di condizionamento delle migliori marche 
 
Si tratta di un servizio completo che copre ogni aspetto: dalla consulenza pre-vendita – per 
guidare il cliente alla scelta di un climatizzatore più adeguato per  la propria abitazione e consono 
alle sue esigenze – all’installazione, manutenzione ed assistenza post-vendita – in modo da 
garantirne il corretto funzionamento nel corso del tempo. 
 

Perchè scegliere climatizzatori ad alta efficienza                      
Le aziende leader in nel settore 
  della climatizzazione ad ogni livello, realizzano condizionatori a parete e 
a mobiletto, da incasso o semi-incasso, canalizzabili ecc. dall’elevato livello di 
finitura, senza mai trascurare la qualità.  
. La gamma è estremamente ampia e l’efficienza energetica di ottimo livello. 
Per assicurare un totale comfort al cliente, le linee guida delle aziende piu’ 
rinomate non sono mai cambiate nel corso degli anni, trattando solo climatizzatori 
di elevatissima qualità ed affidabilità, con bassi consumi energetici e ottima 

silenziosità delle unità 
esterne ed interne. 

  
   
Rispetto per l’ambiente: i climatizzatori ad alta efficienza 
hanno un basso impatto ambientale e rispettano la natura non 
essendo dannosi per l’ozono perchè usano refrigerante R32; 
 

 
 
Rispetto per i consumi: considerando l’elevato grado 
tecnologico, gli apparecchi  hanno un basso consumo di 
risorse garantendo quindi gli acquirenti notevoli risparmi sui 
consumi elettrici. Quindi non solo basso impatto 
ambientale, ma anche bollette più basse.  
 
Rispetto per la salute: tutti i condizionatori Daikin sono 
progettati intorno alla salute degli utenti. Introducono infatti 
sistemi per la deumidificazione dell’aria attivi anche senza 
rilascio di aria fredda semplicemente attivando la 
modalità Night. Tali sistemi sono consigliati in particolar 
modo per gli utenti cardiopatici, asmatici e allergici. 
 
 
Al termine delle installazioni vengono rilasciate su richiesta dal 
cliente le dichiarazioni di conformità (D.M. 37/08) e libretto impianto 
come da D.M. 10/02/2014 per poter beneficiare di diverse agevolazioni 

 

 

  

  

 
 

 

http://www.massergroup.it/
http://www.climatec.org/prodotti/condizionatori-a-parete.html
http://www.climatec.org/prodotti/condizionatori-a-mobiletto.html
http://www.climatec.org/prodotti/condizionatori-ad-incasso-o-semi-incasso.html
http://www.climatec.org/prodotti/condizionatori-canalizzabili.html
http://www.climatec.org/prodotti/efficienza-energetica.html
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