L’ambiente fa la differenza Nasce il progetto Bosch in Showroom Un nuovo spazio su misura per sceglier
Scritto da Administrator
Giovedì 23 Maggio 2019 12:50 -

Il benessere dell’individuo dipende anche dall’ambiente in cui svolge le sue attività. Lo sa bene
Bosch che, per essere ancora più vicino al consumatore, ha pensato di creare nuovi punti di
contatto per accompagnarlo nel percorso di acquisto dei prodotti più adatti ad ogni spazio
abitativo.

Nasce così “Bosch in Showroom” il progetto dedicato all’arredo bagno con soluzioni per il
riscaldamento su misura per chi acquista o rinnova la propria casa.
Comfort e design sono le parole chiave del progetto che mira a rendere il cliente sempre più
protagonista delle sue scelte. Visitando uno dei 22 Showroom partner presenti sul territorio è,
infatti, possibile concedersi una pausa in veri e propri angoli relax, alla scoperta dei sistemi di
riscaldamento Bosch. Qui si possono scoprire le soluzioni più adatte per la propria casa come
la Caldaia Condens 7000i W e il termostato EasyControl. I prodotti per il riscaldamento e la
produzione di acqua calda assumono così i contorni di veri e propri oggetti di design,
conferendo un valore aggiunto all’arredamento dell’ambiente. Non solo: lo spazio riservato al
cliente all’interno di ogni Showroom partner è anche il posto ideale per concedersi un momento
di tranquillità, con la possibilità di consultare riviste, bere un caffè o ricaricare il cellulare.
Un luogo in cui raccogliere le idee, ma anche lasciarsi consigliare dai professionisti del settore.
Il personale di Showroom, infatti, già esperto nella vendita di prodotti di design per la casa,
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risponde in modo semplice e immediato alle esigenze del consumatore. Formato ad hoc, il
personale è al completo servizio del cliente, proponendo le migliori soluzioni per il
riscaldamento Bosch, innovative ed efficienti.
Visitando uno degli Showroom partner, è possibile beneficiare di alcuni vantaggi. Per esempio,
scannerizzando il QR Code presente nei punti vendita, con l’acquisto di una Caldaia a
condensazione Condens 7000i W il cliente può usufruire dell’estensione di garanzia a 5 anni
per proteggersi da qualsiasi imprevisto. Efficienza, design, professionalità e convenienza:
arredare la propria casa non è mai stato così semplice.
Nei prossimi mesi saranno inaugurati nuovi Showroom partner, per trovare quello più vicino è
possibile consultare il sito www.bosch-clima.it
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