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Informarsi e fare acquisti senza limiti di tempo –
grazie ai media elettronici di Buderus

Il calore è il nostro elemento

Buderus onlineshop
Nel settore del riscaldamento la soddisfazione del cliente è strettamente legata
alla velocità dell’ordinazione e della spedizione dei materiali. Per questo motivo
Buderus ha potenziato il suo servizio internet: l’onlineshop è accessibile su
www.buderus.ch 24 ore su 24 e da qualsiasi PC dotato di connessione internet.
Approfittate di una dettagliata panoramica sui prezzi, sui prodotti e sulla loro disponibilità, sugli ordini e molto di più.
Buderus onlineshop:
❚ Aperto 24 ore su 24
❚ Particolari condizioni per l’acquisto online
❚ Panoramica dettagliata
❚ Molteplici funzioni, che semplificano l’attività
quotidiana
❚ Per i clienti svizzeri Buderus accesso facilitato
tramite registrazione su www.buderus.ch

ePaper integrato nell’onlineshop
I clienti già iscritti all’onlineshop possono apprezzare una nuova funzione:
l’ePaper. Con un clic sul punto di menù ePaper, si apre all’interno dell’onlineshop
un catalogo elettronico dove è possibile cercare in tutta comodità i prodotti desiderati. A questo si aggiunge un ulteriore vantaggio: senza dover abbandonare
l’ePaper è possibile acquistare il prodotto aggiungendolo al carrello, cliccando sul
corrispondente articolo.
Buderus ePaper:
❚ Semplice ricerca dei prodotti nell’ePaper
❚ I prodotti scelti vengono immediatamente
aggiunti al carrello
❚ Download di singoli capitoli in versione PDF
❚ Ingrandimento delle singole pagine
❚ Funzione schermo intero
❚ Anteprima
❚ Possibilità di cambiare la prospettiva
❚ Funzione intelligente di ricerca e molte altre
funzioni
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Il catalogo sfogliabile Buderus
Comodo come un libro stampato
Per i clienti Buderus abituati a consultare il catalogo cartaceo è ora disponibile
sul sito un nuovo servizio: il catalogo online sfogliabile, accessibile con un semplice clic, che fornisce informazioni su tutti i prodotti. A scelta si può decidere
di stampare l’intero catalogo o singole pagine oppure spedire le pagine direttamente tramite e-mail.
Catalogo sfogliabile Buderus:
❚ Spedizione immediata di singole pagine per
e-mail da internet
❚ Non è richiesta la registrazione
❚ Ulteriori funzioni utili
❚ Download di singole pagine in versione PDF
❚ Download dell’intero catalogo in versione
PDF semplicemente aprendo il sito		
www.buderus.ch

Buderus homepage con nuove funzioni
Nuovo layout, funzioni intelligenti e eccellente visibilità. La nuova Buderus homepage offre ulteriori vantaggi: una struttura potenziata con una migliore leggibilità,
una funzione di ricerca intelligente e nuove rubriche informazioni e servizi tramite
le quali è possibile ottenere le informazioni necessarie. Una comoda pagina per
gli ordini online integrata. Il link all’onlineshop è a portata tramite un clic.

Buderus homepage:
❚ Sito multilingue (tedesco, francese e italiano)
❚ Funzione di ricerca intelligente
❚ Rubrica „nuovi prodotti“
❚ Download immediato dei depliant sotto la
voce descrizione prodotti
❚ Migliore strutturazione e leggibilità dell’intero
sito
❚ Infobox con accesso diretto alle più importanti rubriche
❚ Nuova rubrica per la stampa
❚ Accesso all’onlineshop e al catalogo online
dalla homepage
❚ Download di singoli capitoli in versione PDF
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Una tecnologia del riscaldamento di alto valore esige un’installazione e una manutenzione professionali. Buderus fornisce perciò un programma completo esclusivamente tramite l’installatore. Richiedete la tecnologia Buderus, informatevi presso i nostri centri regionali, uffici vendita o visitate il nostro sito internet.
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Sede principale:

1

4133 Pratteln
Netzibodenstrasse 36
Tel.: 061 816 10 10
Fax: 061 816 10 60
info@buderus.ch
www.buderus.ch

Centri regionali:
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1023 Crissier
Route du Bois-Genoud 8
Tel.: 021 631 42 00
Fax: 021 631 42 50
crissier@buderus.ch
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6814 Lamone
Centro Vedeggio 2
Tel.: 091 605 59 41
Fax: 091 605 38 62
lamone@buderus.ch
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8957 Spreitenbach
Industriestrasse 130
Tel.: 056 418 18 18
Fax: 056 418 18 20
spreitenbach@buderus.ch

3007 Bern
Schwarzenburgstrasse 35
Tel.: 031 370 20 20
Fax: 031 370 20 30
bern@buderus.ch
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7000 Chur
Raschärenstrasse 48
Tel.: 081 353 43 50
Fax: 081 353 41 13
chur@buderus.ch
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1227 Les Acacias
Route des Jeunes 5
Tel.: 022 343 34 07
Fax: 022 342 91 53
geneve@buderus.ch

3904 Naters
Furkastrasse 64
Tel.: 027 924 64 90
Fax: 027 924 64 91
naters@buderus.ch
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6312 Steinhausen
Sennweidstrasse 43
Tel.: 041 748 70 70
Fax: 041 748 70 88
steinhausen@buderus.ch
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9500 Wil
Flawilerstrasse 27
Tel.: 071 929 11 11
Fax: 071 929 11 00
wil@buderus.ch
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6312 Steinhausen
Sennweidstrasse 43
Tel.: 0844 855 877
Fax: 0844 822 855
steinhausen@buderus.ch
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Servizio assistenza clienti:

4

1023 Crissier
Route du Bois-Genoud 8
Tel.: 0844 844 890
Fax: 0844 844 895
crissier@buderus.ch

Il calore è il nostro elemento
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