


Frigerio da oltre 90 anni fornisce materiali e attrezzature a chi opera nella







All’avanguardia nel Ticino nel settore 
degli impianti sanitari, degli articoli per la 
distribuzione, lo scarico, per gli acque-
dotti e la lattoneria. Le fonti rinnovabili per 
riscaldare, raffreddare e climatizzare per 
esigenze abitative civili e industriali. 

Per valvolame, rubinetteria e sanitari, Frigerio si 
affida alle aziende leader del settore, in modo da 
garantire ai propri clienti il meglio presente sul 
mercato. Proponiamo i prodotti con il rapporto 
qualità/prezzo più competitivo e garantire una 
attenta assistenza post-vendita.
AAbbiamo selezionato con cura i prodotti più inno-
vativi delle migliori marche e aperto un nuovo 
Centro per professionisti che si estende su 2 
piani per potervi offrire sistemi completi di riscal-
damento, climatizzazione, ventilazione e produ-
zione di acqua calda sanitaria. 
Le nostre soluzioni dedicate soddisfano l’edilizia 
civile, commerciale e industriale per nuovi 
progetti di costruzione e di ristrutturazione. Tra le 
nostre proposte offriamo: pompe di calore di 
ultima generazione,  scambiatori di calore, bolli-
tori, caldaie a bio- massa, pompe di circolazione, 
climatizzatori, ecc.
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Sostenibili e innovativi 
per dominare l’acqua, 
riscaldare e climatizzare



Un Centro nuovo e all’avanguardia che 
si estende su 2 piani.
Offriamo una consulenza mirata per 
professionisti che operano nel settore 
dell’impiantistica e delle energie 
alternative. 

Abbiamo selezionato con cura i prodotti più 
innovativi delle migliori marche e aperto un 
nuovo Centro per professionisti che si estende 
su 2 piani per potervi offrire sistemi completi di 
riscaldamento, climatizzazione, ventilazione e 
produzione di acqua calda sanitaria. 
LeLe nostre soluzioni dedicate soddisfano l’edilizia 
civile, commerciale e industriale per nuovi 
progetti di costruzione e di ristrutturazione. 
Troverete una vasta gamma di prodotti di 
qualità a prezzi assolutamente competitivi.
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