Profilo Aziendale SONNIGER
SONNIGER è un produttore polacco specializzato in aerotermi ventilanti ad acqua per il
riscaldamento ed in barriere d'aria per il risparmio energetico nei settori: commerciale; logistico;
espositivo; sportivo; agricolo; religioso; terziario ed industriale in generale. AD S.r.l. è il partner
ufficiale per la gestione commerciale e la distribuzione nel mercato Italiano.

Leader in Europa
Nata nel 2008, Sonniger si è subito sviluppata nel Nord Europa ed in Russia dove il clima sfavorevole
ha reso necessari riscaldamenti ottimizzati da barriere d'aria che evitassero le dispersioni termiche
delle aperture. Rapidamente la presenza è arrivata anche nei paesi mediterranei e dell’Est. Sul
mercato italiano dal 2018, oggi Sonniger esporta in 55 paesi nel mondo.

Punti di forza
Sonniger punta sull’INNOVAZIONE combinando il design contemporaneo, elevate prestazioni, alta
qualità dei componenti e l’attenta applicazione delle normative Eco Design su sostenibilità ed
efficienza energetica. Con l’ausilio della filiale italiana e la logistica centralizzata di pochi articoli
modulari è possibile soddisfare la maggior parte delle richieste del mercato garantendo l'immediata
disponibilità dei prodotti a prezzi competitivi.

Le nostre certificazioni
L’affidabilità dei suoi prodotti ha fatto guadagnare a Sonniger il prestigioso
riconoscimento Forbes Diamond nel 2019, 2020 e nel 2021. Le certificazioni
CE, LVD, MD, Eco DESIGN, RoHS e WEEE, unite alla valutazione positiva
dell’Accredited Research Laboratory ETELAB L1579, membro di Eurovent,
garantiscono il pieno rispetto degli standard europei di sicurezza e qualità.

Crescere insieme
Sonniger promuove la partnership con la clientela professionale (B2B) creando stabili rapporti di
collaborazione. Il personale tecnico e commerciale, dinamico e di grande esperienza, è sempre
pronto a proporre le soluzioni migliori a ogni specifica necessità di progettisti, installatori e
rivenditori. La piena soddisfazione della clientela è una priorità perché è anche il passaparola che
ha fatto di Sonniger un leader in Europa.
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Perché sceglierci?
• Competenza, esperienza e disponibilità dello staff.
• Prodotti “GIUSTI" in linea con le necessità del mercato sia in termini di prestazioni che di qualità,
design, versatilità e durevolezza.
• Orientamento commerciale B2B, rivolto ad aziende e professionisti del settore.
• Eccellente rapporto qualità/prezzo e disponibilità immediata.
• Supporto tecnico e commerciale pre e post vendita.

Portfolio clienti

Tuchom (Polonia)

Esipovo (Russia)

Bologna (Italia)

Contatti
Per ulteriori informazioni siamo a vostra disposizione ai seguenti recapiti:
Telefono centralino: 0142.483458 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 20:00)
Email generale: info@sonnigeritalia.it
Ufficio tecnico: tecnico@sonnigeritalia.it
Ufficio commerciale: commerciale@sonnigeritalia.it
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