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Queste pagine parlano di Noi: del forte 
impegno e della qualità che ci hanno 
consentito, giorno dopo giorno ,  di crescere e 
di consolidare il nostro sviluppo... così nasce 
Punto Service .

Dall’esperienza di professionisti che da oltre 
vent’anni operano nel mercato del comfort, 
con l’innovazione che i nostri collaboratori 
apportano continuamente. Lo studio e la 
ricerca di tecnologie efficaci per garantire 
miglior comfort negli ambienti è da stimolo 
principale che caratterizza la Nostra crescita.

SOLUZIONI SU MISURA
LAVORIAMO PER FARVI STARE BENE,

PER FARVI STARE MEGLIO! 
Ricerchiamo e selezioniamo i migliori 
prodotti sul mercato; proponendo così un 
servizio completo che comincia con la 
consulenza ,  segue con la progettazione e 
l’installazione e continua nel tempo con 
l’assistenza .

PAGAMENTO 
PERSONALIZZATO

SCEGLI LA QUALITÀ, DECIDI COME PAGARE
Acquistando un prodotto Punto Service 
scegli tra tante formule di pagamento la 
soluzione personalizzata più adatta a te .  

Così il tuo nuovo prodotto avrà una comodità 
in più :  quella economica .  Decidi se preferisci 
acquistare oppure noleggiare il tuo 
impianto oppure valutiamolo insieme.

SCONTO IN FATTURA 
FINO AL 65%

Punto Service si occuperà di recuperare le 
tue detrazioni fiscali attraverso la cessione 
del credito ,  facendoti risparmiare da subito 
con uno sconto in fattura fino al 65% .  
Il vantaggio è unico :  potrai acquistare i 
nostri prodotti sostenendo solo la spesa 
della quota non detraibile .  

Punto Service ti supporterà in tutte le fasi 
permettendoti di accedere a questo servizio 
in maniera semplice e veloce .

PUNTO SERVICE
Via P. Paoli, 82 - 22100 Como (CO)
Tel. 031 594051
info@puntoservicecomo.it

METTETEVI COMODI 
AL RESTO CI PENSIAMO NOI
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GARANZIA
In linea con le direttive europee da sempre, vi 
garantiamo, oltre l’efficienza dei nostri 
prodotti, anche il beneficio che da essi dovete 
trarre. Punto Service garantisce tutti i 
prodotti 2 anni e per avere 
una tranquillità in più, Punto 
Service lancia FORMULA :  la 
soluzione di manutenzione 
programmata che prolunga la 
garanzia del tuo prodotto da 2 
fino a 6 anni .   Ogni linea di 
prodotto Punto Service è 
caratterizzata dalla propria 
soluzione FORMULA .

CLIMATIZZA, RISCALDA 
E DEPURA

PUNTO SERVICE
IL SOGNO  
L’IDEA
LA REALIZZAZIONE



CALDAIE A CONDENSAZIONE
Le caldaie a condensazione 
Punto Service ad alta 
efficienza energetica sono 
adatte a tutti gli ambienti e  
uniscono ad un design 
moderno elevate prestazioni ,  
così da farvi risparmiare fin da 
subito sulla bolletta. 

Un prodotto che rappresenta 
l’ultima evoluzione delle caldaie a 
condensazione f rutto delle più sofisticate 
tecnologie per garantirvi sempre più.. .  calore, 
sicurezza e benessere .

RADIATORI INDIVIDUALI
Moderni, eleganti ed 
estremamente affidabili ,  i 
radiatori individuali Punto 
Service sono stufe a gas 
innovative che grazie 
all'uscita dell’aria calda dal 
basso, garantiscono una 
continua ed uniforme 
distribuzione del calore 
evitandone la stratificazione. 

Grande comfort e risparmio energetico . . .  un 
nuovo modo di concepire il calore.

RISCALDATORI DA ESTERNO
Crea atmosfere suggestive dal 
grande impatto visivo grazie alla 
fiamma in vista dei riscaldatori da 
esterno Punto Service .  Riscalda gli 
ambienti esterni con originalità e 
fascino .  

I riscaldatori da esterno danno la 
possibilità di sf ruttare una terrazza o 
un giardino oppure lo spazio esterno 
di un bar, di un ristorante o di un 
albergo anche nei mesi invernali .

CENTRO ASSISTENZA 
TECNICA AUTORIZZATO

DISPONIBILITÀ, COMPETENZA E TEMPESTIVITÀ

I NOSTRI PRODOTTI

CLIMATIZZATORI D’ARIA
I climatizzatori d’aria 
Punto Service sono 
prodotti  di altissima 
qualità che utilizzano una 
sofisticata tecnologia, 
all’avanguardia per 
prestazioni, risparmio 
energetico e rispetto per l’ambiente .  

I climatizzatori Punto Service adottano un 
sistema di climatizzazione “universale”: aria 
f resca d’estate, aria calda d’inverno .  

Tutto il comfort e il massimo dell’efficienza a 
portata di smartphone e tablet .

IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Gli impianti fotovoltaici 
sono una soluzione 
ecologica e conveniente :  
trasformano l’energia 
solare in energia elettrica 
per la tua casa. 

Grazie all’autoconsumo è possibile 
raggiungere una maggior indipendenza 
energetica e massimizzare i benefici 
economici abbattendo notevolmente i costi 
della bolletta ,  soprattutto integrando i 
pannelli con un accumulo per 
immagazzinare l’energia in eccesso generata 
durante il giorno. 

POMPE DI CALORE 
I nuovi sistemi aria-acqua in pompa di calore 
sono progettati per rispondere a tutte le 
esigenze di mercato, dalle nuove abitazioni 
alle ristrutturazioni o in sostituzione di 
caldaie. 
Garantiscono raff rescamento attraverso 
l’utilizzo di unità interne idroniche, 
riscaldamento partendo da un sistema di 
pannelli radianti ed erogazione di acqua 
calda sanitaria in modo efficiente e 
sostenibile .

Punto Service ti è vicino in ogni istante con 
un servizio rapido, preciso e puntuale .  
Professionalità tecnica, perizia operativa a 
norma di legge, disponibilità e velocità di 
esecuzione sono le nostre parole d’ordine. 

Punto Service vanta un'esperienza 
pluriennale in qualità di centro di 
assistenza tecnica autorizzato per alcuni 
f ra i migliori marchi:

Affidare manutenzione ,  riparazione e 
assistenza di caldaie o altri sistemi di 
riscaldamento e climatizzazione ad operatori 
professionali, è la soluzione migliore per 
assicurare la perfetta funzionalità degli 
impianti e dà garanzia di un beneficio 
costante per tutta la loro durata.
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