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Nell’esposizione di Via Passo Buole 166C, presso il Vostro recapito, per 
mezzo di e-mail, SEAT snc è lieta di incontrarVi per illustrare le caratteristiche 
e le potenzialità dei vari sistemi di sicurezza e climatizzazione, più adatti alle 
Vostre esigenze, con un preventivo senza impegno da parte Vostra.

Esposizione e uffici Via Passo Buole 166 C - 10135 TORINO

PRESENTATI DA NOI CON IL VOLANTINO E RICHIEDI LE 
OFFERTE O LE PROMOZIONI IN CORSO ! 

SPECIALE PROMOZIONE

BUONO SCONTO 
DEL VALORE DI € 150
Acquistando un impianto antifurto base o superiore 

composto dai sotto elencati prodotti Tecnoalarm:

 N. 1 CENTRALE DIGITALE
 N. 2 RILEVATORI VOLUMETRICI
 N. 1 SIRENA PER INTERNI SIREL 2000
 N. 1 SIRENA PER ESTERNI SAEL 2000 L / AS
 N. 1 CONSOLE DI COMANDO CON DISPLAY

EXTRA SCONTO  
PER GLI APPARTAMENTI O LOCALI 

PREDISPOSTI CON TUBAZIONI 
PER LÕ INSTALLAZIONE DELLÕ IMPIANTO ANTIFURTO

ESPOSIZIONE ED UFFICI - Via Passo Buole, 166 C - TORINO

s.n.c.s.n.c.
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Installatore autorizzato

È il momento di cambiare aria, acquistare o 
sostituire il vecchio climatizzatore. 
Con la tecnologia inverter a pompa di calore ad 
alta efficienza oggi conviene tre volte: 
• Assicurarsi il clima ideale tutto l’anno.
• Usufruire degli incentivi fiscali.  
• Alta efficienza e  risparmio energetico.

SEAT è specializzata nella vendita e nell’installazione 
di climatizzatori per: 
• appartamenti, ville, uffici, attività commerciali, 
negozi, studi professionali, piccole e medie aziende.
 
Contattateci, per preventivi e informazioni, saremo 
lieti di illustrarvi i vari prodotti e le migliori soluzioni 
per la climatizzazione della vostra abitazione o 
attività commerciale.
 
Inoltre, grazie ai marchi assolutamente qualitativi 
DAIKIN, FUJITSU, MITSUBISHI ELECTRIC, 
SHARP e all’installazione eseguita con il proprio 
personale interno qualificato, siamo in grado di 
assicurare la massima affidabilità nel tempo.

SISTEMI ANTIFURTO

Vendita, Installazione e Assistenza Impianti di Climatizzazione; 
a parete, pavimento e canalizzati.

CLIMATIZZAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA

Vendita, Installazione e Assistenza Sistemi TV. C.C.

La videosorveglianza, integrabile con i sistemi antintrusione è un componente 
sempre più importante nei sistemi di sicurezza, in quanto permette di visionare 
le immagini in tempo reale o le registrazioni precedenti in locale o remoto 
tramite la rete. 

Vendita, Installazione e Assistenza Impianti Antifurto;
volumetrici e perimetrali con fili e sistemi radio senza fili.

Sempre di più oggi è necessario installare 
un impianto antifurto ad alta tecnologia 
per proteggere: appartamenti, ville, uffici, negozi, 
studi professionali, piccole e medie aziende, ecc. 

Nell’esposizione di via Passo Buole 166C a 
Torino per gli utenti che desiderano valorizzare al 
massimo il loro investimento affidandosi ai migliori 
prodotti in commercio è possibile visionare l’intera 
gamma di apparecchiature TECNOALARM.
 
SEAT è inoltre installatore partner della DAITEM, 
azienda leader nei sistemi di sicurezza senza fili.

SEAT è lieta di illustrarle i vari sistemi di impianti 
antintrusione e consigliarla nella scelta dell’impianto 
più idoneo alle sue esigenze, con un preventivo 
senza alcuna spesa o impegno.
 
SEAT offre un servizio di installazione e assistenza 
tecnica rapido e qualificato con il proprio personale 
interno di assoluta fiducia, in costante aggiornamento 
formativo presso le case produttrici.




