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TROX ACADEMY
Un approfondito scambio di esperienze è coltivato da TROX con i suoi
clienti e partner a TROX ACADEMY. TROX è un partner affidabile per tutto
il ciclo di vita di un edificio, sia nei progetti di ristrutturazione che nei nuovi
edifici.
Offriamo una gamma vasta e varia di seminari. I corsi sono gestiti dal
personale TROX e da riconosciuti esperti del settore.
TROX ACADEMY offre ai propri impiegati nel mondo training approfonditi
nello sforzo di continuare ad incoraggiare lo sviluppo personale,
professionale e le competenze commerciali.
Ampliare le conoscenze è utile - per te e per noi.

LA TECNOLOGIA CHE PUOI TOCCARE CON MANO
Nei nostri eventi, oltre che grazie a contenuti specialistici, vi offriamo l'opportunità di
approfondire la conoscenza attraverso l'esperienza pratica. Presso la nostra sede, si ha la
possibilità di sperimentare e vivere in prima persona l'innovativa tecnologia TROX.
Un tour dell'airflowstudio, in cui possiamo dimostrare visivamente i vari sistemi di
circolazione dei flussi, o del nostro Fire Protection Center renderanno la tua visita una vera
esperienza tecnologica. I nostri incontri interattivi su argomenti specifici includono diversi
interessanti esempi e dimostrazioni prodotto che aiutano i partecipanti ad approfondire le
proprie competenze specifiche nei vari campi.
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TROX Italia S.p.A.

Online-Services

Service-Hotlines

 TROX Academy
 Your contact partner

Telefono
+39 02-98 29 74.1
Telefax
+39 02-98 29 74 60

 Online fault report

TROX NEI SOCIAL WEB

Società unipersonale soggetta a
direzione e coordinamento di
TROX GmbH
Sede legale: Via Mecenate 90 - 20138
Milano
Cap. Soc. EUR 2.000.000
R.E.A. n.
659693

Reg.

Impr. MI, C.F. e P.IVA IT 00897380150
Casella di posta certificata: trox@pec.it
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