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TORNA ROKU L’ESTENSIONE DI GARANZIA DI FUJITSU 
CLIMATIZZATORI  
Fujitsu Climatizzatori rinnova anche per l’estate 2020 l’estensione di garanzia fino a 6 anni gratuita 

Anche per l’estate 2020 torna Roku, l’estensione di garanzia di Fujitsu Climatizzatori che gratuitamente 
triplica gli anni di copertura. Roku in Giapponese significa 6, come gli anni di serenità che il brand leader 
nel settore della climatizzazione vuole offrire ai propri clienti. 

L’iniziativa è dedicata ai prodotti della linea residenziale oggetto dell’offerta (si invita a verificare sul sito i 
modelli che beneficiano dell’estensione di garanzia: http://fujitsuclimatizzatori.it/garanzia-6-anni).   

Per tutti gli acquisti effettuati dall’11 maggio al 21 settembre sarà possibile usufruire gratuitamente 
dell’estensione di garanzia di 4 anni oltre i 2 anni previsti. Per effetto di questa estensione i prodotti 
acquistati avranno 6 anni di garanzia totale. 

Per triplicare gli anni di garanzia è necessario compilare il form sul sito web di Fujitsu Climatizzatori entro e 
non oltre 30 giorni dalla data di acquisto. A registrazione avvenuta, l’utente riceverà una email di conferma 
con il riepilogo dei propri dati.  

Fujitsu Climatizzatori, più forti del tempo 

Lo slogan di Fujitsu Climatizzatori è “più forti del tempo”: il payoff non lascia spazio ad alcun dubbio, i 
climatizzatori Fujitsu sono macchine ad alte prestazioni, estremamente affidabili perché di lunga durata, 
riscontrano tassi di difettosità prossimi allo zero e sono realizzati con componenti di qualità.  

--- 

Eurofred Italy, efficienza unita al comfort abitativo e industriale 

Eurofred Italy a San Fior (TV) è la sede italiana della multinazionale leader in Europa per la distribuzione di 
impianti di condizionamento dell’aria. Tra i marchi, Fujitsu Climatizzatori è il brand più importante, sinonimo 
di affidabilità e professionalità per tutti gli installatori che vogliono proporre prodotti tecnologicamente 
avanzati, con performance adatte a ogni tipologia architettonica. Da sempre Eurofred Italy promuove la 
distribuzione di prodotti eco-efficienti che impiegano gas refrigeranti di ultima generazione, per il massimo 
rispetto dell’ambiente: tutti i prodotti infatti incorporano le più avanzate tecnologie mirate a ridurre il 
consumo di risorse naturali e incoraggiare l’efficienza energetica delle apparecchiature.  
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PIÙ FORTI DEL TEMPO

INFO: 800 194 341
WWW.FUJITSUCLIMATIZZATORI.IT
OFFERTA VALIDA DALL’11 MAGGIO 2020 FINO AL  
21 SETTEMBRE 2020 SUI CLIMATIZZATORI 
RESIDENZIALI FUJITSU OGGETTO DELL’OFFERTA

CLIMATIZZATORI FUJITSU

6 ANNI DI GARANZIA
PER VIVERE SENZA PENSIERI!
Scopri come ottenere sei anni di garanzia
sui climatizzatori della linea residenziale.



GARANZIA ROKU DI FUJITSU

Ogni soluzione progettata da Fujitsu offre sempre il meglio 
in termini di qualità, efficienza e durata nel tempo.  
E oggi Fujitsu ti offre un servizio esclusivo: l’estensione  
di garanzia ROKU.

Roku infatti nella numerazione Giapponese è il numero 6,  
che rispecchia gli anni di garanzia che Fujitsu vuole 
offrire ai propri clienti, l’unica che triplica i tuoi anni  
di serenità.

Visita il sito www.fujitsuclimatizzatori.it o chiama il numero 
verde 800 194 341 e scopri tutti i dettagli della promozione!

Climatizzatori Fujitsu,  
gli unici con 6 anni di garanzia!

800.194.341 - WWW.FUJITSUCLIMATIZZATORI.IT


