
Servizio completo per 
porte e finestre

Semplicemente confortevole.
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Categoria

Semplicemente confortevole.  
Il nostro servizio completo

L’ampia gamma di proposte comprende la consulenza, la pianificazione fino al 

montaggio e anche oltre. Come numero 1 sul mercato svizzero delle finestre e 

delle porte per noi è un obbligo e al tempo stesso uno stimolo fornire ogni giorno 

servizi di altissimo livello. Infatti, solo se voi siete soddisfatti, lo siamo anche noi.

Consulenza personalizzata in loco

La prossimità al cliente per noi è una priorità assoluta. Per questo siamo presenti 

per voi in tutto il territorio svizzero in 350 punti. Con una consulenza competente 

vi assistiamo nella ricerca della soluzione adatta. I progetti insoliti e speciali ci 

piacciono – metteteci alla prova!

Sostenibilità multipla

Finestre e porte perfettamente isolate aiutano a risparmiare energia per tutta la 

loro durata. E non è tutto. Anche nella fase di approvvigionamento dei materiali, 

prestiamo attenzione ai materiali certificati. Un sofisticato sistema di riciclaggio 

contribuisce a mantenere in circolazione le materie prime.

Un assortimento completo

Materiali diversi, molteplici realizzazioni e innumerevoli elementi di design con-

traddistinguono l’esauriente assortimento di EgoKiefer. Configurate finestre e 

porte secondo i vostri specifici desideri.

Esecuzione dell’ordine dall’A alla Z

La qualità di una porta e di una finestra è la qualità del suo montaggio. Per que-

sto con oltre 200 tecnici interni e montatori che operano in loco, attraverso una 

logistica di cantiere accurata e minuziosa e grazie ai nostri partner contrattuali 

perfettamente addestrati, garantiamo un’esecuzione perfetta del vostro ordine.

Assistenza per tutta la durata del prodotto

Con più di 50 falegnamerie mobili siamo reperibili ogni giorno in tutta la Svizzera  

al servizio della nostra clientela. I montatori EgoKiefer addetti al servizio as-

sistenza eseguono la manutenzione di finestre e porte di tutti i fabbricanti, ri-

configurandole secondo necessità, per esempio con l’aggiunta di elementi di 

sicurezza. Per permettervi di apprezzare a lungo le vostre finestre e porte.

Esperienza pluridecennale

Più di 90 anni di esperienza nella produzione e nella commercializzazione, una 

forte propensione all'innovazione e una grande attenzione ai prodotti e ai pro-

cessi sostenibili: ecco ciò che rende il marchio EgoKiefer un partner solido e 

interessante – oggi e in futuro.
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PanoramicaPanoramica

Assistenza e più. 
Sommario

Per un maggiore comfort abitativo. 
Per ampliamenti e trasformazioni

08

Per voi sul posto. 
Vicinanza al cliente

13

Una telefonata è sufficiente. 
Interlocutori EgoKiefer

15 

Per tutti casi. 
Ricambi e post-equipaggiamenti

07

Qualità su tutta la linea.  
Una gamma completa

12

Le nostre prestazioni. 
Panoramica

14

Per migliorare ulteriormente ciò che è già buono. 
Accessori e altro

10

Tranquilli per tanto tempo.
Manutenzione e riparazione

06

La nostra consulenza a 360°. 
ServizioPorteFinestre EgoKiefer

Che vi serva una riparazione o che desideriate tirare fuori il massimo dalle vostre 

porte e dalle vostre finestre: i collaboratori del nostro servizio di assistenza sono 

a vostra disposizione. Potete affidarvi alla nostra competente assistenza indipen-

dentemente dalla marca delle vostre finestre. 

I vostri vantaggi

   Consulenza personale: con una rete di assistenza 

su tutto il territorio, siamo presenti ovunque.

    Assistenza competente da un'unica mano: risol-

viamo ogni problema per voi – dall'installazione e 

dalla riparazione sino alla manutenzione. 

    Ricambi: per qualsiasi riparazione disponiamo di un 

maturato know-how come anche di tutti i necessari 

prodotti, come ad es. guarnizioni e vetri di ricambio.

    Ottimizzazione della sicurezza e del comfort: 

lasciate equipaggiare le vostre porte e finestre ad es. 

con una protezione antieffrazione o trasformatele in 

finestre ad anta-ribalta. 

   Accessori: offriamo extra come ad es. vetri di 

ricambio, porte per gatti, protezioni antiinsetti e molto 

altro. 
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Ricambi e post-equipaggiamentiManutenzione e riparazione

Prestazioni

Controllo funzionale

Impostazione corretta delle finestre

Lubrificazione di finestre

Controllo delle guarnizioni (ev. loro sostituzione)

Controllo finale delle finestre

Sostituzione di elementi di ferramenta difettosi

I vantaggi di una manutenzione

   Innalzamento della durata delle vostre finestre

   Qualità a lungo termine  

(protezione acustica e protezione da spifferi d'aria)

   Risparmio in termini di costi di riscaldamento 

   Assicurazione della facilità di utilizzo

  Scongiuramento di danni derivati

   Costi di manutenzione fiscalmente detraibili per il proprietario 

dell'immobile

I vostri vantaggi in caso di riparazione
   Ricambio equivalente
   Protezione da infortuni
   Controllo funzionale e lavori di impostazione

I vostri vantaggi in caso di post-equipaggiamento
   Coibentazione termica migliorata
   Isolamento acustico migliorato

   Riduzione dei costi di riscaldamento

   Maggiore comfort abitativo

   Misure di risparmio energetico fiscalmente detraibili per il  

proprietario dell'immobile

I vostri vantaggi in caso di sostituzione e post-equipaggia-

mento di guarnizioni
   Maggiore ermeticità e comfort abitativo

  Maggiore comfort abitativo 
  Nessuna perdita di calore
  Migliore protezione acustica/sonora

   Costi di manutenzione fiscalmente detraibili per il proprietario 

dell'immobile

I vostri vantaggi in caso di riparazione
   1 interlocutore – tutto da un'unica mano
   Le riparazioni sono spesso meno costose di nuovi acquisti

   Risparmio in termini di rifiuti 

   Riparazione anche di prodotti di altri produttori

Tranquilli per tanto tempo. 
Manutenzione e riparazione

Nel caso dei casi. 
Ricambi e post-equipaggiamenti

Una manutenzione garantisce una lunga vita della finestra. Per permettervi di go-

dervi casa vostra senza pensieri. Se l'usura o delle particolari condizioni dovesse-

ro rendere necessaria una riparazione, il nostro ServizioPorteFinestre offre rapido 

aiuto, anche per prodotti di marchi differenti.

L'alta qualità delle nostre finestre e delle nostre porte riduce i danni al minimo. Na-

turalmente, il fatto che il vetro possa rompersi è nella natura della cosa stessa. 

EgoKiefer possiede i ricambi necessari per poter eseguire riparazioni in maniera non 

complicata oppure per migliorare le caratteristiche delle vostre porte e finestre.

Prestazioni

Controllo di guarnizioni supplementari (montaggio di un 2 livello di 
guarnizione solo per il post-equipaggiamento)

Controllo di tenuta / di stato di conservazione 

Misurazione della guarnizione

Chiarire l'acquisto ed emettere l'ordinazione

Montaggio delle guarnizioni

Controllo funzionale delle finestre e loro regolazione

Prestazioni

Riparazione di tutti i punti di pressione in finestre/porte di PVC  
tramite getto d'aria calda e politura

Modellamento di fori e crepe in finestre/porte in PVC

Inserimento di tasselli per legno (incl. verniciatura di fondo)

Politura di piccoli graffi sul vetro

Riparazione e sostituzione di ferramenta difettose

Riparazione dopo scassi

Prestazioni

Dopo rottura del vetro, protezione del punto di rottura (provvisorio)

Misurazione, organizzazione e disbrigo del vetro di ricambio

 Definizione della struttura del vetro, protezione acustica, termica, 
ottica e comodità per animali domestici

Controllo funzionale e lavori di impostazione

Manutenzione
Una regolare manutenzione permette di ridurre i costi energetici, 

aumenta la durata e riduce la frequenza delle riparazioni.

Riparazioni a porte e finestre
EgoKiefer ripara ogni danno, anche quello a porte e finestre di altri 

produttori. Il nostro servizio di assistenza è il punto giusto a cui 

rivolgersi se si tratta di riparare rapidamente un guasto.

Sostituzione e post-equipaggiamento  
di guarnizioni
In porte e finestre di produzione più vecchia conviene sostituire 

o post-equipaggiare delle guarnizioni. In tale maniera è possibile 

migliorare notevolmente la coibentazione termica e la protezione 

acustica.

Vetri di ricambio, equipaggiamenti  
supplementari
Migliorate le caratteristiche delle vostre porte e finestre esisten-

ti con vetro isolante triplo o con equipaggiamenti supplementari 

come una protezione acustica, una protezione termica o una pro-

tezione visiva.
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Ampliamenti e trasformazioniAmpliamenti e trasformazioni

Protezione acustica ottimale grazie a tre fattori:

Progettazione: il numero di guarnizioni, lo spessore dei profili e 

l'esecuzione tecnica delle finestre EgoKiefer contribuiscono notevolmente 

ad una protezione ottimale dal rumore.

Vetraggio: su richiesta, con l'ausilio di speciali pellicole nel vetro, con vetri 

più spessi (ad es. da 6 invece che da 4 mm) e con delle struttura di vetro 

isolante asimmetriche possono essere ottenuti i massimi valori di insonoriz-

zazione.

Installazione: i montatori EgoKiefer sono istruiti in maniera specifica per la 

protezione acustica. Infatti, la finestra è in grado di soddisfare le prestazioni 

promesse solo in caso di corretta installazione della protezione acustica.

Per un maggiore comfort abitativo.  
Ampliamenti e trasformazioni

Le finestre e le porte finestre possono essere ottimizzate ed essere rese più como-

de anche dopo il loro montaggio. Oltre al montaggio di una protezione antieffra-

zione come anche l'ottimizzazione della protezione contro il rumore ed il calore, è 

anche possibile eseguire la trasformazione su finestra ad anta-ribalta. 
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Maniglia con serratura

2 punti di chiusura di sicurezza

4 punti di chiusura di sicurezza

Almeno 6 punti di chiusura di sicurezza

Doppia protezione angolare tramite perni a 
testa di fungo

Chiusura a battuta per la 2a anta,  
4 punti di chiusura

Chiusura a battuta per la 2a anta,  
almeno 6 punti di chiusura

Vetro di sicurezza (VSG)

Prestazioni

Controllo della fattibilità della trasformazione

Ordinazione delle ferramenta

Installazione delle finestre ad anta-ribalta

Copertura dei vecchi fori tramite calotta di copertura

Controllo funzionale
Ego®Security – Protezione antieffrazione
Un esperto scassinatore apre una vecchia finestra non dotata di dispositivi di 

sicurezza in pochi secondi. Un sistema di sicurezza deve dunque soddisfare i 

requisiti prevedibili in situazione di pericolo.

Set per la pulizia e la cura
Il set per la pulizia e la cura offerto da EgoKiefer rende la pulizia di porte e 

finestre (profilati di PVC bianchi) un gioco da ragazzi. La normale sporcizia 

può essere rimossa con acqua tiepida e un detergente casalingo delicato e 

non abrasivo. I depositi di difficile rimozione possono essere rimossi con del 

speciale liquido detergente. Il set per la pulizia contiene una bottiglia di liquido 

detergente, una panno in pelle per finestre, dello lubrificante spray per ferra-

menta, del grasso speciale e delle istruzioni per la pulizia dettagliate. La con-

segna avviene dietro pagamento. Prezzo incl. costi di spedizione CHF 35,00 

(escl. IVA) al set. 

Il set può essere ordinato comodamente online al sito:

www.egokiefer.ch

Ego®Comfort – Finestre ad anta-ribalta
Le finestre e le porte finestre si lasciano trasformare facilmente in finestre ad 

anta-ribalta. Un notevole plus in fatto di comfort e di qualità di vita.

Ego®Silence – Protezione acustica
Per far sì che il rumore rimanga fuori di casa, costruiamo per voi le migli-

ori finestre insonorizzanti. Ciò avviene usando esclusivamente materiali di 

prim'ordine che garantiscono una lunga durata.

Ego®Energy – Coibentazione termica
La maggior parte dell'energia viene spesa da un nucleo familiare per il riscalda-

mento dell'ambiente. La maggior parte del calore di un edificio va perso a cau-

sa di una cattiva coibentazione termica. La coibentazione termica delle finestre 

e delle porte esistenti può essere notevolmente migliorata con vetro isolante a 

3 strati. Ciò permette di risparmiare sia energia che soldi.

Perno e controcartella di sicurezza regolabili in eccentricamente
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Accessori e altroAccessori e altro

Per migliorare ulteriormente ciò che è già buono. 
Accessori e altro

Gli accessori sono il famoso puntino sulla i – anche nella costruzione di 

finestre. 

Sistemi di protezione anti insetti
EgoKiefer offre tutti gli attuali e comuni sistemi di protezione anti insetti per ogni finestra, per 

ogni porta e per ogni pozzetto luce.

Porte per gatti / porte per animali domestici
Proteggete la vostra casa da ospiti indesiderati e fornite al vostro animale il 

mazzo di chiavi. Abbiamo in programma porte per cani e gatti di tutte le dimen-

sioni.  Le porte sono facili da installare e le montiamo in maniera professionale 

nel vetro di finestre, in porte o in parapetti. Le varianti di colore grigio, marrone, 

simillegno e bianco garantiscono un effetto estetico armonico.

I nostri modelli di punta possiedono un dispositivo di riconoscimento elettro-

nico degli animali, compatibile con tutti i formati di microchip comuni. Così si 

evita l'ingresso di altri animali in casa.

Tendine interne
Cosa fare se non possono essere installate tendine esterne, se modifiche per 

motivi di tutela paesaggistica sono vietate o se nel bagno non è installata nes-

suna protezione visiva? Le tendine EgoKiefer si lasciano montare con basso 

ingombro esattamente fra i fermavetro. In tale maniera, esse offrono una pro-

tezione ideale dal sole senza compromettere la finestra né dal punto di vista 

ottico che dal punto di vista della sua libertà di movimento.

Dei fili di tensionamento tengono lontane le tendine dalla lastra di vetro. Il co-

mando avviene per mezzo di una catenella a perline. Per la rotazione delle 

lamelle come anche per abbassare ed alzare le tendine è sufficiente un movi-

mento. L'intera meccanica è integrata nella sottile parte di testa, che si lascia 

adattare praticamente a filo contro l'anta della finestra. Dal punto di vista del 

colore, le tendine possono essere adattate a quasi tutti i colori delle finestre.

Copertura per pozzetti luce
Ne avete abbastanza delle foglie, dei ragni e di altri piccoli insetti nel pozzetto 

luce della cantina? La copertura per pozzetti luce vi libera una volta per tutte 

dalla faticosa pulizia del pozzetto.

Telaio ad incastro ClipFix

La soluzione ideale per le finestre in PVC. 

Il telaio ad incastro ClipFix viene premuto 

semplicemente dall'interno nel telaio della fi-

nestra. Grazie alla tecnica a scatto brevetta-

ta esso si incastra immediatamente. I profili 

dei modelli ClipFix si adattano al design della 

vostra finestra e sono praticamente invisibili 

sia dall'interno che dall'esterno.

Avvolgibili per finestra

La protezione anti insetti flessibile per ogni 

finestra. Se la rete anti insetti non serve, 

fatela semplicemente scomparire nel cas-

sonetto superiore. Indipendentemente dai 

vostri scopi, con l'avvolgibile per finestra 

siete sempre flessibili.

Telaio ad incastro Vario

Le finestre in legno, in legno/alluminio e in 

alluminio sono disponibili in innumerevoli va-

rianti. Questi diversi tipi di finestre richiedo-

no un telaio ad incastro variabile in grado di 

rispondere a qualsiasi esigenza. Il telaio ad 

incastro Vario offre una soluzione ideale per 

ogni tipo di finestra.

Avvolgibile per porta Uno

Grazie al comando laterale potete aprire e 

chiudere l'avvolgibile per porta in maniera 

molto comoda. Se la rete anti insetti non 

serve, fatela semplicemente scomparire nel 

cassonetto laterale.

Porta girevole Max

La porta girevole Max è come una secon-

da porta del balcone. È sufficiente dare un 

colpetto alla porta dall'interno con la mano 

o con il piede e l'anta della porta si apre dol-

cemente verso l'esterno. Raccomandiamo 

questo modello per punti di passaggio es-

posti ad un'elevata sollecitazione.

Porta scorrevole

La protezione anti insetti ideale per passaggi 

ad alta superficie. La porta scorrevole offre 

il massimo comfort di funzionamento, e allo 

stesso tempo un design attraente abbinato 

ad una stupefacente stabilità.
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Una gamma completa Vicinanza al cliente

Per voi sul posto. 
Vicinanza al cliente che paga

Più di 80 collaboratori e collaboratrici del servizio di assistenza soddisfano da 9 

diverse sedi in tutta la Svizzera qualsiasi tipo di esigenza e risolvono tutti i problemi 

che possono verificarsi in fatto di porte e finestre. La flotta di veicoli del servizio di 

assistenza, con le sue oltre 50 «falegnamerie mobili», è quella più grande e meglio 

equipaggiata di tutta la Svizzera. I pezzi di ricambio più importanti sono sempre 

con noi o possono essere messi a disposizione in breve tempo.

Ogni giorno, oltre 50 falegnamerie mobili sono in viaggio per 

tutta la Svizzera su ordine dei nostri clienti e delle nostre clienti.

80OLTRE
COLLABORATORI DEL  
SERVIZIO DI ASSISTENZA

Dalle nostre 9 sedi il ServizioPor-

teFinestre EgoKiefer risolve qual-

siasi problema che possa verifi-

carsi in merito alle vostre finestre 

e alle vostre porte.

SEDI

9
Sedi di servizio EgoKiefer Sede principale

Qualità su tutta la linea.  
Assortimento completo

Dei materiali differenti, una varietà di tipi di costruzione e innumerevoli elementi 

di design caratterizzano la vasta gamma di EgoKiefer. Progettate finestre e porte 

secondo le vostre esigenze individuali.

Il assortimento di finestre e porte d'entrata EgoKiefer non lascia nulla a desiderare. 

Grazie a un'ampia scelta di modelli e materiali. Inoltre, esiste un'ampia gamma di 

opzioni di equipaggiamento con cui è possibile adattare ogni prodotto perfetta-

mente alle proprie esigenze.

90OLTRE ANNI

L'AMPIO ASSORTIMENTO DI  
FINESTRE E DI PORTE D'ENTRATA

EgoKiefer – da oltre 90 anni siamo molto più

di solo finestre e porte. Un’esperienza, che 

vale la pena per voi.

Scegliete il vostro desiderio di finestre 

individuale. Con il sistema Ego®Power, 

vi offriamo una vasta gamma di opzioni 

di design. Il vostro desiderio di finestre 

individuale proprio come voi.

Ego®Power

TOTALE COMPETENZA NEL SERVICE  
DA UN'UNICA MANO

Il nostro dovere: uso responsabile delle risorse. Con la nostra gamma di prodotti 

innovativi, abbiamo sempre contribuito alla costruzione di edifici efficienti dal punto 

di vista energetico e confortevoli. Anche a beneficio delle generazioni future.

SOSTENIBILITÀ 

#FinestrePerGenerazioni
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Panoramica Interlocutori EgoKiefer

  

   Ampia gamma di prodotti per la protezione anti insetti
   Diverse porte per animali domestici come gatti e cani
   Set di pulizia e di cura per finestre e porte di PVC (profili in PVC 

bianca)

La presa di contatto con il ServizioPorteFinestre EgoKiefer è semplicissimo: i clienti 

vengono collegati automaticamente con la sede di assistenza EgoKiefer più vicina. 

Naturalmente, gli interlocutori del servizio di assistenza EgoKiefer sono disponibili 

anche online al sito www.egokiefer.ch.

Una telefonata è sufficiente. 
EgoKiefer Il vostro interlocutore

 Sede principale

 Sedi di servizio EgoKiefer

Semplicemente confortevole.

Le nostre prestazioni. 
Panoramica

ORE

Un unico numero di telefono per tutta la Svizzera. In caso di emer-

genza il ServizioPorteFinestre viene a casa vostra nei giorni feriali 

entro 24 ore. Naturalmente, gli interlocutori del servizio di assistenza 

EgoKiefer sono disponibili anche online al sito www.egokiefer.ch.24 

 Manutenzione
   Innalzamento della durata delle vostre finestre e dei vostri portoncini
   Assicurazione della funzionalità durante l'intero periodo di utilizzo
   Risparmio dei costi di riscaldamento grazie alla maggiore ermeticità
   Miglioramento della qualità di vita grazie alla maggiore protezione 

acustica
    Impedimento di danni derivati

 Vetri di ricambio
   Ricambio equivalente di vetri danneggiati
   Vetri di ricambio di alta qualità (ad es. per un migliore isolamento 

termico ed acustico o per l'ottimizzazione della sicurezza)
   Smontaggio e montaggio più sicuro e professionale del vetro difet-

toso e del vetro nuovo
   Controllo funzionale e lavori di impostazione

 Riparazione
   Lavoro professionale da parte di montatori di assistenza istruiti 

professionalmente
   Procedure poco complesse – Tutto da un'unica mano
   Minori costi – Le riparazioni sono spesso più economiche di nuovi 

acquisti
   Nessuna sporcizia – lasciamo pulito il posto di lavoro e portiamo 

con noi i rifiuti

 Post-equipaggiamento di vetro
   Innalzamento della capacità coibentante – Abbassamento dei costi 

energetici
   Miglioramento della protezione acustica – Innalzamento del com-

fort abitativo
   Innalzamento delle prestazioni complessive grazie al montaggio di 

vetri multifunzionali
   Ottimizzazione delle proprietà antieffrazione per più sicurezza

 
   Trasformazione di finestre girevoli esistenti in finestre ad anta-

ribalta
   Innalzamento del comfort di ventilazione grazie alla posizione a 

ribalta

  

   Maggiore ermeticità e comfort abitativo
   Bassi costi di riscaldamento grazie ad un migliore isolamento 

termico
   Protezione acustica sensibilmente migliorata grazie a finestre a 

maggior tenuta
   Misura di ottimizzazione molto economica

 Protezione antieffrazione
   Innalzamento della qualità della vita grazie ad una maggiore  

sicurezza (prevenzione)
    Post-equipaggiamento di finestre e portoncini con ferramenta di 

sicurezza
   Migliore protezione antieffrazione grazie al montaggio di  

vetro di sicurezza (VSG)
   Assistenza rapida e senza burocratismi in caso di effrazione

Sostituzione e post-equipaggiamento 
di guarnizioni

 Equipaggiamenti supplementari e  
prodotti per il comfort

Trasformazione in finestra ad  
anta-ribalta

Bedano (Lugano)

Münchenstein

Sursee

San Gallo

Villeneuve

Wallisellen

MalansZollikofen

Diepoldsau
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Sede centrale

EgoKiefer SA

Porte e finestre

Hohenemserstrasse 32

CH-9444 Diepoldsau

Tel. +41 71 757 33 33

zentrale@egokiefer.ch

ServizioPorteFinestre

In caso di emergenza,  

nei giorni feriali, 

entro 24 ore al vostro domicilio 

0848 88 00 24

Centri di vendita

CH-1844 Villeneuve

Rte du Pré-du-Bruit 1/Z.I.A11 

Tel. +41 21 967 08 00

villeneuve@egokiefer.ch

service.romandie@egokiefer.ch 

CH-3052 Zollikofen (Berna) 

Eichenweg 4

Tel. +41 31 336 50 50

bern@egokiefer.ch

service.bern@egokiefer.ch

CH-4142 Münchenstein (Basilea)  

Genua-Strasse 4/Dreispitz 2

Tel. +41 61 336 99 00

basel@egokiefer.ch

service.basel@egokiefer.ch

CH-6210 Sursee

Buchenstrasse 6

Tel. +41 41 329 20 50

sursee@egokiefer.ch

service.luzern@egokiefer.ch

CH-6930 Bedano (Lugano) 

Via ai Gelsi 15

Tel. +41 91 935 77 00

lugano@egokiefer.ch

service.ticino@egokiefer.ch

CH-7208 Malans

Karlihofstrasse 7

Tel. +41 81 300 05 60

landquart@egokiefer.ch

service.landquart@egokiefer.ch

CH-8304 Wallisellen (Zurigo) 

Industriestrasse 21

Tel. +41 44 487 33 33

zuerich@egokiefer.ch

service.zuerich@egokiefer.ch

CH-9014 San Gallo 

Fürstenlandstrasse 100

Tel. +41 71 274 50 50

st.gallen@egokiefer.ch

service.ostschweiz@egokiefer.ch

Il vostro interlocutore sul posto:

E 350 volte presso di voi sul posto grazie ai nostri rivenditori specializzati.

Una società del gruppo DOVISTA
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