
 

Viessmann in tour
L’efficienza energetica si fa strada! 
Mercoledì 6 ottobre - Ancona

Dal 20 settembre al 13 ottobre l’innovazione e la professionalità di Viessmann farà 
tappa in 18 città italiane.
Un truck allestito con tutte le novità di prodotto aperto al pubblico e agli installatori 
per scoprire di più sulle soluzioni integrate Viessmann per l’efficienza energetica.

Vieni a trovarci ad Ancona!
 

Programma

Dalle 15.00 alle 21.00 il truck è aperto al pubblico!  
Invita i tuoi clienti a conoscere l’efficienza energetica! In omaggio per loro la guida alle 
agevolazioni fiscali.

Alle ore 18.30 riunione di presentazione delle novità esclusiva per gli installatori presso:
Mole Vanvitelliana, Banchina Giovanni da Chio, 28, 60121Ancona AN, Italia
A seguire cocktail di saluto 

Per partecipare all’evento sarà richiesto il Green Pass, come da normativa Covid-19. 
Ti aspettiamo!

Tutte le informazioni sul sito viessmann.it

 

Viessmann in tour
L’efficienza energetica si fa strada! 
Martedì 5 ottobre - Pescara

Dal 20 settembre al 13 ottobre l’innovazione e la professionalità di Viessmann farà 
tappa in 18 città italiane.
Un truck allestito con tutte le novità di prodotto aperto al pubblico e agli installatori 
per scoprire di più sulle soluzioni integrate Viessmann per l’efficienza energetica.

Vieni a trovarci a Pescara!
 

Programma

Dalle 15.00 alle 21.00 il truck è aperto al pubblico!  
Invita i tuoi clienti a conoscere l’efficienza energetica! In omaggio per loro la guida alle 
agevolazioni fiscali. 
Piazza della Repubblica, 65122 Pescara, Italia

Alle ore 18.30 riunione di presentazione delle novità esclusiva per gli installatori presso:
Hotel Carlton - Viale della Riviera, 35, 65123 Pescara PE, Italia
A seguire cocktail di saluto 

Per partecipare all’evento sarà richiesto il Green Pass, come da normativa Covid-19. 
Ti aspettiamo!

Tutte le informazioni sul sito viessmann.it

 

Viessmann in tour
L’efficienza energetica si fa strada! 
Giovedì 7 ottobre - Rimini

Dal 20 settembre al 13 ottobre l’innovazione e la professionalità di Viessmann farà 
tappa in 18 città italiane.
Un truck allestito con tutte le novità di prodotto aperto al pubblico e agli installatori 
per scoprire di più sulle soluzioni integrate Viessmann per l’efficienza energetica.

Vieni a trovarci a Rimini!
 

Programma

Dalle 15.00 alle 21.00 il truck è aperto al pubblico!  
Invita i tuoi clienti a conoscere l’efficienza energetica! In omaggio per loro la guida alle 
agevolazioni fiscali. 
Parco Federico Fellini, 47921 Rimini RN, Italia

Alle ore 18.30 riunione di presentazione delle novità esclusiva per gli installatori presso:
Grand Hotel Rimini, Parco Federico Fellini, 47921 Rimini RN, Italia
A seguire cocktail di saluto 

Per partecipare all’evento sarà richiesto il Green Pass, come da normativa Covid-19. 
Ti aspettiamo!

Tutte le informazioni sul sito viessmann.it

 

Viessmann in tour
L’efficienza energetica si fa strada! 
Lunedì 11 ottobre - Verona

Dal 20 settembre al 13 ottobre l’innovazione e la professionalità di Viessmann farà 
tappa in 18 città italiane.
Un truck allestito con tutte le novità di prodotto aperto al pubblico e agli installatori 
per scoprire di più sulle soluzioni integrate Viessmann per l’efficienza energetica.

Vieni a trovarci a Verona!
 

Programma

Dalle 15.00 alle 21.00 il truck è aperto al pubblico!  
Invita i tuoi clienti a conoscere l’efficienza energetica! In omaggio per loro la guida alle 
agevolazioni fiscali. 
Piazzale Maestri del Commercio (Parcheggio Via Pallone), 37121 Verona VR, Italia

Alle ore 18.30 riunione di presentazione delle novità esclusiva per gli installatori presso:
Palazzo della Gran Guardia - Piazza Bra, 1, 37121 Verona VR, Italia
A seguire cocktail di saluto 

Per partecipare all’evento sarà richiesto il Green Pass, come da normativa Covid-19. 
Ti aspettiamo!

Tutte le informazioni sul sito viessmann.it


