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Sede centrale, 18 punti vendita distribuiti in modo capillare sul

territorio piemontese e con presenze significative in Liguria e

Lombardia che permettono ai nostri clienti di beneficiare dei vantaggi

di un network logistico avanzato con il collegamento di tutti i

magazzini. La moderna struttura interna, l'efficiente organizzazione, i

servizi, i prodotti ed una rete vendita composta da agenti e filiali

presenti in modo capillare su tutto il territorio, hanno consentito di

seguire al meglio i rapidi mutamenti del mercato e di raggiungere la

leadership nel mercato piemontese. L'espansione iniziata con la sede

di Alba e proseguita in tutto il Piemonte e ora anche in Lombardia e

Liguria, hanno permesso di confrontarci con mercati diversi tra di loro

e di poter organizzarci in modo da soddisfare le richieste proveniente

dai nostri clienti.
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Daikin
#idgclima

KIT mono

Codice Descrizione

DAIMONO-SENSIRA09 Kit mono Eco Plus 9000 btu GAS R32

DAIMONO-SENSIRA12 Kit mono Eco Plus 12000 btu GAS R32

DAIMONO-SENSIRA18 Kit mono Eco Plus 18000 btu GAS R32

Valori di efficienza stagionale fino alla classe A++ in
raffrescamento.

Regolatore online (opzionale): controlla le tue unità
interne da qualsiasi luogo tramite app, la rete locale
o Internet e tieni sotto controllo i consumi
energetici.

Funzionamento silenzioso fino a soli 21 dBA. La
scelta di un prodotto a R-32 riduce l'impatto
ambientale del 68% rispetto ai sistemi a R-410A e
comporta una riduzione diretta dei consumi
energetici grazie all'elevata efficienza energetica
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Fujitsu
#idgclima

KIT mono

Codice Descrizione

FUJMONO-LMCE09 Kit mono LMCE 9000 BTU GAS R410

FUJMONO-LMCE12 Kit mono LMCE 12000 BTU GAS R410

FUJMONO-LMCE18 Kit mono LMCE 18000 BTU GAS R410

Design compatto ad alta efficienza
La sua forma ricercata è stata ottenuta grazie ad un particolare scambiatore di calore ad alta densità
multi-passaggio e ad un potente sistema di ventilazione.

Maggiore flusso d’aria, maggiore comfort Power diffuser.
Spinta dell’aria calda verso il pavimento per un maggiore comfort invernale.
Spinta dell’aria fresca verso il soffitto per non disturbare gli occupanti della stanza.
Timer giornaliero.
Il timer giornaliero e il programmatore notturno sono facili da impostare.
Modalità silenziosa per unità esterna.
Per particolari esigenze di qualità acustica, l’utente può ridurre ulteriormente la rumorosità dell’unità
esterna attivando questa specifica funzione.
SISTEMA DI CONTROLLO I-PAM
Movimento alto basso dei deflettori.
Un sistema di regolazione controlla automaticamente la posizione dei deflettori
Riavvio Automatico
Commutazione automatica freddo/caldo
Confrontando la temperatura ambiente e quella impostata il climatizzatore si attiva automaticamente in
riscaldamento o raffrescamento
10 °C Heat
10°C è la minima temperatura di attenuazione impostabile in riscaldamento

Risparmio energetico e massima potenza
Sistema di controllo per il risparmio energetico
Funzione che consente di attivare il climatizzatore alla massima potenza per un rapido raggiungimento
del comfort
Spegnimento automatico Spleep
Il comfort notturno viene garantito dalla graduale
regolazione della temperatura prima dello spegnimento
programmato del climatizzatore
Indicatore stato dei filtri



KIT mono

Codice Descrizione

HISMONO-COMFORT9 Kit mono 9000 btu 2,5Kw

HISMONO-COMFORT12 Kit mono 12000 btu 3,5Kw

HISMONO-ESMART09 Kit mono 9000 btu 2,5Kw

HISMONO-ESMART12 Kit mono 12000 btu 3,5Kw
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Hisense
#idgclima

I climatizzatori Hisense Easy Smart sono un concentrato di tecnologia e aiutano a creare il
clima ideale nell'ambiente in cui sono installati. Il risparmio energetico è garantito dalla
tecnologia Inverter 3D e dal rivoluzionario scambiatore di calore a 3 sezioni che riduce il
consumo di energia annua del 30% rispetto ad un climatizzatore tradizionale.

Principali funzioni:

Nuovo gas ecologico R-32

Display LED

Riscaldamento a basse temperature

Funzione SLEEP

Timer 24h

Funzione i-FEEL

Super Cooling

Speciale riavvio a 8°C:

Funzione SMART: il climatizzatore funzionerà nella modalità più confortevole in 

base alla temperatura ambiente.

4 Filtri in 1: Filtro Catechina, Filtro HEPA, Filtro vitamina C, Filtro aromatico

Filtro ai carboni

Antimuffa
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LG
#idgclima

KIT mono

Codice Descrizione

LGEMONO-LIBERO09 Kit mono Libero 9000 btu GAS R32

LGEMONO-LIBERO12 Kit mono Libero 12000 btu GAS R32

LGEMONO-LIBERO18 Kit mono Libero 18000 btu GAS R32

Climatizzatore Libero Inverter V, Monosplit, classe A++/A
con Controllo Attivo della Capacità, Ionizzatore
Plasmaster e Filtro Microprotezione.

CARATTERISTICHE
•Controllo Attivo della Capacità
•Massima efficienza energetica (A++)
•Ionizzatore Plasmaster
•Filtro Microprotezione con tecnologia 3M
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Mitsubishi
#idgclima

KIT mono

Codice Descrizione

MTSMONOHR12 Kit mono HR 12000 btu

MTSMONOHR9 Kit mono HR 9000 

MTSMONODM9 Kit mono DM 9000 btu

MTSMONODM12 Kit mono DM 12000 btu

MTSDUALDM9+12 Kit dual DM 9000+12000 btu

MTSDUALDM9+9+12 Kit trial DM 9000+9000+12000 btu

Le dimensioni compatte delle unità MSZ-DM ed MSZ-HR
ne consentono l'installazione anche dove lo spazio è
ridotto, senza rinunciare al design e alla silenziosità.

Le linee essenziali e neutre, le dimensioni compatte e il
colore “bianco puro” contraddistinguono l’aspetto dei
climatizzatori della Linea Smart, rendendoli compatibili
con qualsiasi tipo d’ambiente. Anche l’unità esterna,
compatta, leggera e silenziosa, è installabile in spazi
limitati. Le dimensioni delle unità esterne ed interne di
tutta la gamma sono particolarmente compatte. Ciò
permette l’installazione anche in locali dove lo spazio a
disposizione è ridotto.
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Deumidificatori
#idgclima

Deumidificatori
Deumidificatori

Codice 26010 26011

Cod. int. 0350490 0347504

Capacità tanica lt. 3,6 5,5

Potenza MAX W 250 370

Peso Kg 11 12,5

Umidità asportata
30°C 80%UR lt./24h

10 20
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Trattamento aria
#idgclima



Unità di ventilazione

Codice AP19980 AP19984

Cod. int. 0483577 0525055

Portata min m3/h 38 12

Portata MAX m3/h 60 25

Potenza MAX W 2,0-4,0 1,5-2,0

dB 1,5mt 28-34 21-24
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Trattamento aria
#idgclima
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Trattamento aria
#idgclima

Unità di ventilazione

Codice 11631 11634 11635

Cod. int. 0506084 0487857 0504478

Portata min m3/h 10 10 10

Portata MAX m3/h 40 40 40

Potenza MAX W 5,5 5,5 5,5

dB 1,5mt 16-23,6 16-23,6 16-23,6
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Ventilazione meccanica controllata
#idgclima
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Ventilazione meccanica controllata
#idgclima
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Ventilazione meccanica controllata
#idgclima
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Ventilazione meccanica controllata
#idgclima

IDG offre soluzioni con i leader di mercato
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Canali per condizionamento
#idgclima



Tubazioni rame

Cod. int.                       Codice                                              Descrizione                       

0368164 ISO0851001 Tubo rame rivestito 1/4" D.6,35 sp.0,8

0368166 ISO0853001 Tubo rame rivestito 3/8" D.9,52 sp.0,8

0368169 ISO0854001 Tubo rame rivestito 1/2" D.12,7 sp.0,8

0368173 ISO0856001 Tubo rame rivestito 3/4" D.19,5 sp.1,0
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Tubazioni in rame
#idgclima



Accessori

Cod. int.                    Codice                               Descrizione

0253947 TCG11376 Raccordo rame MF 1/4 SP. 1 mm ad inversione

0253948 TCG11377 Raccordo rame MF 3/8 SP. 1 mm ad inversione

0253949 TCG11378 Raccordo rame MF 1/2 SP. 1 mm ad inversione

0110073 TCG11330 Raccordo diritto in ottone 1/4x1/4

0110074 TCG11331 Raccordo diritto in ottone 3/8x3/8

0110075 TCG11332 Raccordo diritto in ottone 1/2x1/2

0408874 TCG11365 Raccordo diritto ottone M1/4 - F3/8

0408875 TCG11366 Raccordo diritto ottone M3/8 - F1/2

0409335 TCG11367 Raccordo diritto ottone M1/2 - F3/8

0110076 TCG11340 Raccordo diritto pollici ottone 1/4 - 3/8

0110077 TCG11341 Raccordo diritto pollici ottone 3/8 - 1/2

0110078 TCG11342 Raccordo diritto pollici ottone 1/4 - 1/2

0110089 TCG11350 Bocchettone per raccordo 1/4"

0110090 TCG11351 Bocchettone per raccordo 3/8"

0110091 TCG11352 Bocchettone per raccordo 1/2"

0408870 TCG11370 Guarnizione in rame 1/4" foro 6,35

0408872 TCG11371 Guarnizione in rame 3/8" foro 9,52

0408873 TCG11372 Guarnizione in rame 1/4" foro 12,7
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Accessori tubi in rame
#idgclima



Tubazioni termoplastiche

Cod. int.                        Codice                                           Descrizione

0506813 TCG11071 Kit 2 tubi Fast Pipe 3mt Ø 1/4"-3/8" 

0506814 TCG11074 Kit 2 tubi Fast Pipe 6mt Ø 1/4"-3/8" 
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Tubazioni termoplastiche
#idgclima



Attrezzatura e accessori

Cod. int.                      Codice                   Descrizione

0110080 TCG11111/S Mensola condizionamento

0408860 TCG11215 Kit antivibranti per mensole

0110087 TCG11214 Kit antivibranti a pavimento

0289539 TCG11243 Coppia supporti a pavimento preformati a caldo in PVC

0408861 TCG11244 Supporto moto condensanti universali 
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Attrezzatura e accessori
#idgclima



Attrezzatura e accessori

Cod. int.  Codice       Descrizione

0408843 TCG11923

Mini FLOWATCH 2 Studiata per condizionatori con potenza frigorifera max 10 
Kw. Concepita per portare una risposta affidabile in termini di silenziosità e 
compattezza. Completa di accessori: • Portagomma adattatore di Ø 4/6 mm 
• Biadesivo per fissaggio • Tubo in PVC di 2 mt di lunghezza • Manicotto 
curvo per collegamento blocco rivelazione-vaschetta • Istruzioni per il 
montaggio • SILENZIOSA (<21 dBa) • PERFORMANTE • SEMPLICE DA 
INSTALLARE • PROTEZIONE IP 64

0408638 TCG12109

Kit vuoto/carico mini-PROFESSIONAL. Composto da: Trolley porta 
strumentazione (cod. 12106) - Pompa bistadio 42 L/min. (cod. 11165) con 
flacone olio - Sistema palmare elettronico IDEA.X.13 (cod. 11401) corredato 
dai rispettivi accessori

0248960 TCG11201

Scatola da incasso a parete dalle piccole dimensioni per l’alloggiamento della 
predisposizione dell’impianto split. Cassetta modulare reversibile che 
permette l’uscita sia a destra che a sinistra della vaschetta dell’acqua di 
condensa. Completa di attacco a gomito di 90° per lo scarico condensa 
verticale.

0408865 TCG11444 Tubo flex rosso 1/4 SAE x 5/16 SAE Lunghezza 1500mm Pressione MAX 60bar

0408866 TCG11449 Tubo flex blu 1/4 SAE x 5/16 SAE Lunghezza 1500mm Pressione MAX 60bar

0408863 TCG11459 Tubo flex rosso 1/4 SAE x 1/4 SAE  Lunghezza 1500mm Pressione MAX 60bar

0408864 TCG11458 Tubo flex blu 1/4 SAE x 1/4 SAE Lunghezza 1500mm Pressione MAX 60bar

0408894 TCG11512

Kit Flangiatubo automatica a frizione, tagliatubo e sbavatubo, composto dai 
seguenti articoli:
Flangiatubo per angolo a 45° per tubi in pollici, utilizzabile su diametri di 1/4” 
- 3/8” - 1/2” - 5/8”
- 3/4” - Barra di serraggio e cono eccentrico di flangiatura in acciaio e forcella 
con perno di centratura e indicatore di posizione - Sbavatubi interno-esterno 
girevole Ø 50 - Tagliatubi da 5 a 28 mm - Kit fornito in valigetta.

0245366 TCG11548
Toglibava per tubo in rame. A stilo con lama girevole in acciaio per tutti i 
diametri e con clip da taschino. Lama con rotazione libera di 360° - Ad 
imbuto per la pulizia interna ed esterna delle tubazioni.

0245345 TCG11502
Tagliatubo mod. Professional per diametri da 1/8” a 11/8” e da 3 a 28 mm -
Rotella di ricambio compresa - Con lama sbavatrice a scomparsa.

0408869 TCG11571
Termometro digitale tascabile con sonda mod. DT10K. - Range : -40°C a 
150°C - Precisione :
±1°C - Batterie a corredo.

0408855 TCG11253 BOMBOLA FE DI GAS REFRIG R410A
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Attrezzatura e accessori
#idgclima
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Libretto impianto unico 2019 obbligo:
Nella gestione della casa è importante avere un regolare controllo di tutti quelli che sono gli impianti e gli
elettrodomestici che la compongono. Soprattutto per quel che riguarda la gestione del riscaldamento e del
condizionamento, la legge prevede obblighi specifici, molto spesso trascurati o nemmeno conosciuti.
Parliamo quindi del libretto impianto unico che ogni abitazione deve possedere. A molti può apparire
come l’ennesimo fastidio burocratico, in realtà poter disporre di un documento nel quale sono riportate
tutte le informazioni energetiche degli impianti di riscaldamento e di condizionamento ha i suoi notevoli
vantaggi. I benefici sono sia dal punto di vista tecnico (avere un impianto sempre aggiornato ed efficiente)
che da quello economico (con l’abbattimento degli sprechi e una riduzione dei costi di
manutenzione straordinaria).

Negli anni provvedere alla manutenzione delle caldaie e degli impianti di riscaldamento è diventata in
molti casi un’abitudine; bisogna ora estendere i confini di questa pratica, coinvolgendo anche gli
altri impianti di condizionamento della casa. Non solamente, quindi, gli impianti utilizzati d’inverno per il
riscaldamento della casa, ma anche quelli che si attivano d’estate, per il condizionamento. A prescindere
dal tipo di alimentazione di ogni singolo dispositivo, il libretto impianto unico deve contenere le
informazioni su tutti i dispositivi presenti in casa. Il libretto, come dice il termine stesso, è unico e
comprende diverse schede, ognuna relativa ad ogni impianto.

È una sorta di censimento della casa, un documento nel quale sono riportate tutte le informazioni
importanti per uno degli aspetti più importanti di ogni abitazione: il condizionamento termico. La legge
nazionale (Decreto 74/2013 del Presidente della Repubblica) non prevede delle limitazioni alla tipologia di
impianti che devono essere registrati nel libretto. Tuttavia ogni singola Regione può deliberare in maniera
differente, per cui è necessario verificare eventuali particolarità per compilare correttamente questo
documento. Per chi ha l’obbligo di procedere alla compilazione del libretto bisogna fare una distinzione tra
gli impianti di nuova installazione e quelli già esistenti. Nello specifico:

• per gli impianti di nuova installazione la compilazione avviene da parte dell’installatore, che
provvederà anche a inviare le pratiche al Catasto Termico Regionale (ove presente);

• per gli impianti già esistenti la compilazione viene eseguita da chi esegue la manutenzione
contestualmente al primo intervento utile di manutenzione ordinaria.

• Come per qualsiasi tipo di intervento di manutenzione è obbligatorio che sia eseguito da tecnici
abilitati.

A stabilire quali sono i requisiti per poter operare sugli impianti di riscaldamento, climatizzazione,
condizionamento e refrigerazione è il D.M. 37/08 del Ministero dello Sviluppo Economico.

Libretto unico e bollino blu
#idgclimaLibretto unico
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Libretto unico e bollino blu
#idgclima

Come abbiamo detto, per ogni abitazione esiste un libretto impianto unico nel quale sono riportati i dati
per ogni impianto di riscaldamento e condizionamento. All’interno del libretto devono essere presenti:

• i dati del responsabile degli impianti;

• i dati dell’impianto;

• qualsiasi tipo di intervento eseguito;

• gli esiti di verifica dell’efficienza energetica (nei casi in cui tale controllo è obbligatorio per legge).

Il responsabile degli impianti può essere il proprietario, l’occupante dell’immobile o l’amministratore (nel
caso dei condomini in cui gli impianti sono centralizzati). Per quel che riguarda i dati dell’impianto è
necessario che di ognuno di essi siano riportate le caratteristiche tecniche, i dati relativi all’ubicazione, i
componenti e, se presenti, i consumi di combustibile. Sul libretto impianto unico deve inoltre essere
sempre registrato qualsiasi tipo di intervento (installazione, ristrutturazione, verifica o sostituzione) che
avviene su ogni singolo impianto.

Infine un discorso a parte va fatto sulla verifica dell’efficienza energetica. La legge prevede che vengano
eseguiti controlli periodici solamente per:

• gli impianti di climatizzazione (e a pompa di calore) con una potenza utile nominale superiore o uguale
ai 12Kw;

• gli impianti di riscaldamento con una potenza utile nominale uguale o superiore ai 10Kw.

Nel caso in cui il responsabile degli impianti non provveda a dotarsi del libretto impianto unico o ad
aggiornarlo secondo quanto previsto dalla legge, è passibile di sanzione amministrativa che può essere di
un minimo di 500€ fino a un massimo di 3000€. Le sanzioni sono previste anche per i tecnici che non
eseguono gli interventi di controllo e manutenzione, con una multa che va da un minimo di 1000€ a
un massimo di 6000€.

Libretto unico
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Chi deve fare il controllo sull'efficienza dei singoli componenti dell'impianto termico?Il responsabile
dell'impianto ossia colui che di fatto utilizza l'impianto per cui il proprietario dell'immobile o l'affittuario,
fatta eccezione per chi è in affitto in un condominio con impianto centralizzato, in questo caso infatti la
responsabilità ricade sull'amministratore.

Quando fare bollino efficienza energetica climatizzatore e condizionatore? Secondo le disposizioni del
DM 20/6/2014 il bollino blu verde climatizzatori e condizionatori per l'efficienza energetica dipende da
quanto deliberato dalle singole Regione e può comunque variare da 2 a 4 anni mentre per quanto riguarda
la verifica della sicurezza e solubrità dipende dalle tempistiche previste dall'installatore.
Il responsabile dell'impianto termico, infatti, deve far svolgere secondo le periodicità indicate
dall’installatore e in mancanza di queste, da quelle indicate sul libretto d'uso e manutenzione, il controllo
della sicurezza su tutti i componenti dell'impianto mentre i “Controlli di Efficienza Energetica” invece
devono essere eseguiti in generale, ogni 4 anni se con potenza superiore a 10 kw per quelli invernali e
superiore a 12 kw per quelli estivi, ma dal momento che la periodicità è variabile da regione e regione si
consiglia di consultare il sito istituzionale della regione in cui è ubicato l'immobile. Riassumendo:
Climatizzazione invernale o produzione di acqua calda sanitaria a Gas metano o GPL con potenza compresa
tra 10 kW e 100 kW controllo efficienza energetica se superiore a 100 kW controllo ogni 4 anni.
Climatizzazione invernale o produzione di acqua calda sanitaria a combustibile liquido o solido minore di 20
kW e non inferire a 10 kW: controllo efficienza energetico se compresa tra 20 kW e 100 kW Ispezioni ogni
4 anni - se superiore a 100 kW Ispezioni ogni 2 anni.
Macchine frigorifere/Pompe di calore compresa tra 12 kW e 100 kW controllo efficienza energetica se
superiore a 100 kW Ispezioni ogni 4 anni.
Cogenerazione e teleriscaldamento Superiore a 100 kW controllo dell’efficienza energetica.

Libretto unico e bollino blu
#idgclimaLibretto unico
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Il ‘bonus condizionatori 2019’ è una detrazione Irpef, che può variare dal 50% al 65%. Ma non sono queste le
uniche agevolazioni: in caso di acquisto di una macchina a risparmio energetico o di sostituzione di un vecchio
impianto a pompa di calore, l’iva scende dal 22% al 10%. In particolare è prevista una detrazione del 65% per
con pompa di calore ad alta efficienza energetica che sostituiscono l'impianto di riscaldamento esistente o
l'impianto di climatizzazione.

Al cittadino oppure all'impresa spetta una detrazione Irpef Ires con un tetto di spesa pari a 46.154 euro. La
detrazione è invece del 50% per un nuovo impianto a pompa di calore che punta al risparmio energetico e con
una ristrutturazione edile, anche straordinaria. Il tetto massimo di spesa in questo caso è di 96.000 euro fino al
31 dicembre 2019.

Per poter richiedere la detrazione, tramite Modello 730 e Unico, l'acquisto del condizionatore deve avvenire
con pagamenti tracciabili. Bisogna presentare anche ricevute e fatture.Non sono queste le uniche agevolazioni:
in caso di acquisto di una macchina a risparmio energetico o di sostituzione di un vecchio impianto a pompa di
calore, l'iva scende dal 22% al 10%.

La tassa sarà dimezzata solo per il costo del condizionatore e dell'installazione. L'ecobonus permette, inoltre, di
ridurre al 50% le spese effettuate per infissi, caldaie a condensazione o biomassa classe A, schermature solari.

Detrazioni e agevolazioni
#idgclimaDetrazioni
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Appunti
#idgclima
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Alba CN Corso Asti, 18 - 12051 Alba (CN) : Tel. 0173.226311 - Fax 0173.361005 alba@idgspa.com

Arona NO Via V. Veneto, 103 - 28041 Arona (NO) : Tel. 0322.249293 - Fax 0322.248590 arona@idgspa.com

Biella BI Corso Europa, 18 - 13900 Biella (NO) : Tel. 015.9248080 - Fax 015.9248081 biella@idgspa.com

Borgomanero NO Via Novara, 183 - 28021 Borgomanero (NO) : Tel. 0322.833000 - Fax 0322.833001 borgomanero@idgspa.com

Bra CN Strada Biola, 2 - 12042 Bra (CN) : Tel. 0172.491040 - Fax 0172.491042 bra@idgspa.com

Bussoleno TO Via Monginevro, 7/A - 10053 Bussoleno (TO) : Tel. 0122.640511 - Fax 0122.640720 bussoleno@idgspa.com

Canelli AT Reg. San Giovanni, 70 - 14053 Canelli (AT) : Tel. 0141.823323 - Fax 0141.019810 canelli@idgspa.com

Cuneo Via C. Colombaro, 23 - 12100 Cuneo (CN) : Tel. 0171.605520 - Fax 0171.648967 cuneo@idgspa.com

Genova Via Orsini, 60-62R - 16146 Genova (GE) : Tel. 010.8061747 - Fax 010.8061765 genova@idgspa.com

Legnano MI Via Picasso, 29/31 - 20025 Legnano (MI) : Tel. 0331.576900 - Fax 0331.577666 legnano@idgspa.com

Novara Via Sapri, 6 - 28100 Novara (NO) : Tel. 0321.402464 - Fax 0321.404469 novara@idgspa.com

Pinerolo TO Via Battitore, 18/20 - 10064 Pinerolo fraz. Abbadia Alpina (TO) : Tel. 0121.202577 - Fax 0121.202578 pinerolo@idgspa.com

Rivoli TO Corso Allamano, 151 - 10098 Rivoli (TO) : Tel. 011.4083811 - Fax 011.781421 rivoli@idgspa.com

Rho MI Via Buzzi, 8 - 20017 Rho (MI) : Tel. 02.9397091 - Fax 02.93901475 rho@idgspa.com

Romagnano Sesia NO Loc. San Martino, 30 - 28078 Romagnano Sesia (NO) : Tel. 0163.827473 - Fax 0163.825353 romagnano@idgspa.com

Savigliano CN Via Metalmeccanici, 1 - 12038 Savigliano (CN) : Tel. 0172.31624 - Fax 0172.780027 savigliano@idgspa.com

Savona Via Molinero, 13 A/R - 17100 Savona (SV) : Tel. 019.2302192 - Fax 019.2302157 savona@idgspa.com

Torino Via G. Massari, 155 - 10148 Torino (TO) : Tel. 011.2974987 - Fax 011.2291473 torino@idgspa.com


