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Da tempo studi psicologici e neuroscientifici hanno dimostrato che gli ambienti e il relativo allestimento
esercitano un grande effetto sulle decisioni di acquisto. Lo stesso vale per il clima interno di negozi e centri
commerciali. TROX pubblica ora una brochure di applicazioni che illustra in modo chiaro e conciso i diversi
aspetti dell’ottimizzazione dell’aria interna e della sicurezza negli edifici commerciali al dettaglio.

Intitolata “Aria di shopping”, la brochure affronta temi come soddisfazione dei clienti e dei dipendenti o
sicurezza ed efficienza energetica. Inoltre, illustra soluzioni su misura per la dotazione tecnica di trattamento
dell’aria per piccoli esercizi commerciali fino a grandi centri commerciali. Tra le priorità spiccano anche le
modalità per evitare le polveri sottili. La brochure prende poi in considerazione i diversi interessi e le
aspettative di gestori e locatari. Ampio spazio è riservato alla protezione antincendio e antifumo: infatti, poiché
ogni giorno parecchie migliaia di persone passeggiano nelle gallerie commerciali, una progettazione
antincendio e antifumo affidabile e preventiva è di fondamentale importanza. Un punto chiave, importante
soprattutto per i progettisti, è la semplice messa in rete illustrata dei sistemi. Una matrice chiara offre
indicazioni di progettazione sui parametri principali di un impianto di ventilazione e climatizzazione in
determinate zone di un centro commerciale. 

Download the new 'Shopping climate' brochure here or order a printed copy by sending an e-mail to 
cm@trox.de.

ARIA DI SHOPPING TROX
PRESENTA SOLUZIONI
TECNICHE DI VENTILAZIONE
E CLIMATIZZAZIONE PER GLI
ESERCIZI COMMERCIALI

 torna al
sommario

Homepage > TROX Newscenter > Aria di shopping TROX presenta soluzioni tecniche di ventilazione e climatizzazione per gli esercizi commerciali

https://www.trox.it/trox-newscenter-036d6d22c31104c1
https://www.trox.it/applications/shopping-centre-5b99cbcd4fff601a
mailto:cm@trox.de
https://www.trox.it/
https://www.trox.it/
https://www.trox.it/trox-newscenter-036d6d22c31104c1
https://www.trox.it/trox-newscenter/aria-di-shopping-trox-presenta-soluzioni-tecniche-di-ventilazione-e-climatizzazione-per-gli-esercizi-commerciali-ee6187e3a53084c8
file:///
https://www.trox.it/contact-b86237e1233b27bd
https://www.trox.it/side-services/imprint-5e221e2530d214a5
https://www.trox.it/side-services/condizioni-generali-di-vendita-e-consegna-f7b4dc2bb86517b0
https://www.trox.it/side-services/our-privacy-policy-b70a81102f16c11d
https://www.trox.it/side-services/disclaimer-823af58462fb99bf


Download Presse info

TROX è leader nello sviluppo, nella realizzazione e nella commercializzazione di componenti, apparecchi e
sistemi per la ventilazione e la climatizzazione degli ambienti. Con 29 filiali in 28 paesi in cinque continenti, 14
stabilimenti di produzione e vari importatori e rappresentanti, l’azienda è attiva in oltre 70 paesi. Fondata nel
1951, l’azienda leader mondiale, con sede in Germania, nel 2015 conta 3.700 dipendenti in tutto il mondo e
ha realizzato un fatturato di 482 milioni di Euro.

Per maggiori informazioni e domande rivolgersi a TROX:
Christine Roßkothen
Corporate Marketing
voice: +49 2845 202 - 464
fax: +49 2845 202 - 587
c.rosskothen@trox.de
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