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Centro Climatizzatori

Elettrodomestici Tv Video HiFi

Dal 1937 siamo al servizio della gentile clientela presso il nostro punto vendita a Saronno in
Piazza Riconoscenza 20, situato in una delle zone più centrali e caratteristiche della cittadina, a pochi minuti
dalla Stazione FNM. L’attività nasce con i nonni paterni come negozio specializzato in macchine per cucire,
conosciuto nel circondario come “ul Necchi” poi “L’Emma”, sviluppandosi poi nella consulenza, vendita e
installazione di piccoli e grandi elettrodomestici, tv video e hifi.
Fiore all’occhiello dell’attività, nel rispetto di tutte le norme vigenti, è la progettazione, vendita,
installazione, riparazione e assistenza di impianti di climatizzazione delle migliori marche, per i quali
vantiamo esperienza trentennale nel settore, con possibilità di usufruire di detrazioni fiscali e finanziamenti.
Presso il nostro punto vendita troverete articoli delle migliori marche con una vasta scelta di grandi
elettrodomestici da accosto e da incasso quali frigoriferi, congelatori, piani cottura, forni e cucine, lavatrici e
asciugatrici oltre a piccoli elettrodomestici per la cura della persona, per la pulizia della casa e per la cucina, Tv,
video, hi-fi. Non tralasciamo l’articolo da cui è nato tutto, le macchine per cucire!
Per richieste particolari nessun problema, se l’articolo non è disponibile in negozio si procura in breve
tempo, i nostri fornitori consegnano ogni settimana!
La convenzione storica con CRA FNM offre ai dipendenti convenienti opportunità di acquisto oltre alle
promozione offerte a tutta la clientela, presentando Badge di associato CRA FNM, sarà applicato un
ulteriore sconto del 5% su tutti i prodotti non in promozione.
Come pagare? Ruolo paga mediante buono d’acquisto, contanti, bancomat o carta di credito, possibilità di
finanziamenti personalizzati.

Vi aspettiamo numerosi, per accogliervi nella nostra unica sede, da poco rinnovata, dove troverete serietà,
professionalità e assistenza pre e post vendita, il tutto in un “ambiente familiare” perché orgogliosamente è
l’attività di famiglia dal 1937.

