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Questo	Quaderno delle Testimonianze	è	la	cosa	più	
semplice	del	mondo.	Tuttavia,	quasi	nessuna	azienda	
di	serramenti	e	showroom	di	porte	e	finestre	lo	fa.	
Questo	significa	-	banalmente	-	che	quando	cerchi	un	
professionista	a	cui	affidare	i	lavori	per	la	tua	casa,	sei	
quasi	“costretto”	a	fidarti	di	quello	che	l’azienda	a	cui	ti	
rivolgi	ti	dice.

E	fidarsi	non	è	facile,	perché	non	sei	un	tecnico,	perché	
il	linguaggio	spesso	usato	dai	serramentisti	e	dagli	
installatori	consiste	in	una	sfilza	di	sigle	e	termini	tecnici	
in	cui	è	facile	sentirsi	smarriti	e	senza	punti	di	riferimento,	
con	la	comprensibile	paura	di	sbagliare	un	investimento	
così	importante	come	quello	per	gli	infissi	di	casa	(o	per	
qualsiasi	altro	lavoro	che	riguarda	la	propria	casa).

Noi	di	Zuffi	sappiamo	bene	cosa	significa,	perché	siamo	
consumatori	anche	noi,	perché	facciamo questo lavoro 
dal 1965	e	in	tutti	questi	anni	ci siamo presi cura delle 
case di migliaia di imolesi,	e	abbiamo	imparato	che	ogni 
casa è diversa dall’altra,	che	ogni	famiglia	è	diversa	
dall’altra	e	che	le esigenze non sono tutte uguali.

Anzi.

Ecco perché non ti chiediamo di fidarti di noi, ma di chi 
si è già rivolto a noi per i propri lavori.

In	questo	Quaderno delle Testimonianze,	dunque,	non	
troverai	la	descrizione	di	“quanto	siamo	bravi”	e	di	“quanto 
facciamo bene il nostro lavoro”.	
Questo,	in	realtà,	serve	a	poco,	anche	perché	lo	dicono	
tutti.	Per	noi	-	e	anche	per	te	-	è	mille	volte	più	importante	
conoscere	ben	altro	tipo	di	opinioni	e	punti	di	vista:	quelli	
di	persone	che,	come	te,	hanno	avuto	bisogno	di	acquistare	
o	sostituire	i	propri	infissi.

In	questo	Quaderno,	potrai	leggere	quello	che	hanno	detto	
e	scritto	su	di	noi,	sul	lavoro	che	abbiamo	svolto	per	loro	e	
sui	risultati	che	abbiamo	consegnato.

Potrai leggere cosa ha significato per queste 
persone entrare nel Percorso Zuffi Living ed essere 
accompagnate passo dopo passo nella scelta e nella 
istallazione dei loro nuovi serramenti, potrai vedere 

NON TI FIDARE DI NOI,
FIDATI DI LORO

introduzione
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con i tuoi occhi e comprendere come si sono sentite le 
persone che si sono rivolte a noi fino a diventare parte 
di una vera e propria community.

In	questo	modo,	potrai	farti	un’idea	di	noi	e	della	nostra	
azienda	in	completa	autonomia,	senza	interferenze	da	
parte	nostra.	E	quel	punto,	potrai	decidere	se	scegliere	
o	no	di	affidarti	a	noi,	con	un	bagaglio	di	conoscenze	(e	
sicurezze)	che	ti	aiuteranno	a	non	sentirti	smarrito	e	in	
balia	degli	eventi	con	i	tuoi	lavori.

Quello	che	abbiamo	fatto	è	stato	molto	semplice:	abbiamo	
constatato	che	-	in	seguito	alla	consegna	dei	lavori	-	le	
persone	ci	lasciavano	recensioni,	commenti,	ci	inviavano	
mail	e	messaggi	di	ringraziamento	per	come	avevamo	
lavorato	e	per	come	avevamo	reso	più	bella,	sicura	e	
confortevole	la	loro	casa.	E	ogni	volta	per	noi	(che	pure	
lavoriamo	in	questo	settore	da	più	di	50	anni)	era	una	
carezza	al	cuore,	qualcosa	di	cui	andare	fieri,	l’unica cosa 
che veramente ha sempre contato: garantire ai nostri 
clienti il risultato che si aspettavano.

Non	c’è	niente	di	più	importante	nel	nostro	lavoro,	tutto	
il	nostro	Staff	lo	sa,	in	tutti	gli	uffici	Zuffi	si	lavora	per	
questo	preciso	scopo.	E	quando	arrivano	messaggi	come	
quelli	che	leggerai	in	questo	Quaderno,	è	sempre	un	
momento	di	festa.

In	questo	Quaderno delle Testimonianze,	dunque,	
troverai	4	sezioni,	che	corrispondono	alle	piattaforme	su	
cui	-	nel	tempo	-	abbiamo	ricevuto	feedback	dai	nostri	
clienti:

- la nostra pagina Facebook aziendale
- il nostro account Google My Business
- la nostra casella di posta elettronica
- il nostro canale WhatsApp Business

In	fondo	al	Quaderno,	trovi	tutti	i	nostri	contatti	e	un	QR 
CODE	per	visitare	il	nostro	sito,	se	lo	desideri.

Da	parte	mia,	mi	auguro	che	questo	Quaderno	ti	faccia	
venire	voglia	di	non accontentarti e di scegliere solo 
quello che ritieni essere il meglio per la tua casa	e	per	il	
risultato	che	vuoi	ottenere,	a	prescindere	se	sceglierai	noi	
di	Zuffi	oppure	no.

Al	tuo	progetto	di	casa!

Paolo

Tutte	le	testimonianze	che	
leggerai	in	questo	Quaderno	

puoi	trovarle	su:		

Google	My	Business	 
Zuffi	Infissi	Sede

Google	My	Business	 
Zuffi	Infissi	Showroom

Fanpage	Facebook	ufficiale	
Zuffi	Infissi

In	più,	in	questo	Quaderno	
puoi	leggere	anche	

testimonianze	provenienti	da:

e-mail	all’indirizzo	di	posta	
elettronica	di	Zuffi	Infissi

WhatsApp	Business	 
Zuffi	Infissi



6

ZUFFI FANPAGE FACEBOOK

Ecco	una	raccolta	delle	recensioni	che	i	nostri	clienti	ci	
hanno	lasciato	sulla	nostra	pagina Facebook,	dopo	la	
consegna	dei	lavori.	Si	tratta	di	messaggi	che	descrivono	
non	solo	il	risultato	che	i	nostri	clienti	hanno	ottenuto	
(secondo	i	loro	desideri),	ma	veri	e	propri	ringraziamenti	
per	l’attenzione	e	il	calore	ricevuti,	per	non	essersi	mai	
sentiti	soli	durante	tutto	il	percorso	e	per	la	soddisfazione	
di	aver	riposto	la	loro	fiducia	nei	professionisti	giusti.

Ho voluto dare una seconda possibilità vista la prima esperienza non proprio positiva

di cancelletti di sicurezza in casa chiedendo un preventivo per un gazebo o

pergotenda ma

..... sono 2 mesi che lo aspetto.

Commenti: 2

Mi piace Commenta Condividi

Visualizza un altro commento

2 a

Zuffi Infissi

Non si preoccupi  .. speriamo di averla tra i nostri clienti alla prossima

occasione!

Mi piace Rispondi

Scrivi un commento…

Giuseppe Izzo  consiglia Zuffi Infissi.

 · 

Prodotti di qualità accompagnati da professionalità, puntualità e disponibilità.

Consigliato!

2 1o e 7t 05 ro 2bt

Mi piace Commenta Condividi

Scrivi un commento…

Zanotti Claudio  consiglia Zuffi Infissi.

 · 

Ho appena ultimato l'installazione della veranda nel mio terrazzino, sono pienamente

soddisfatto del lavoro svolto, dei consigli avuti, tutti ottimi e positivi, dal colore

dell'infisso al tipo di apertura; i tempi per la consegna sono stati puntualmemte

rispettati e il prezzo è migliore di altre due società consultate. Grazie di tutto e alla

prossima.

2 10e r 7v 23 bn emo

Mi piace Commenta Condividi

Scrivi un commento…

Minarini Roberto  consiglia Zuffi Infissi.

 · 

Posso testimoniare qualità e puntualità nel lavoro svolto. Inoltre una gradita cordialità

che non guasta mai. Alla prossima.

2 10e r 6v 29 bn emo

Mi piace Commenta Condividi

Scrivi un commento…

Andrea Cicchetti  consiglia Zuffi Infissi.

 · 

Installata vetrata nel terrazzo. Lavoro perfetto!!

81eb2 ci ed 202 rm

Commenti: 1

Mi piace Commenta Condividi

2 a

Zuffi Infissi

grazie!

Mi piace Rispondi

Scrivi un commento…

11

Germana Pederzoli  consiglia Zuffi Infissi.

 · 

Eccellenza italiana .

12eb3 ci ed 200 rm

Commenti: 1

Mi piace Commenta Condividi

11

Ho voluto dare una seconda possibilità vista la prima esperienza non proprio positiva

di cancelletti di sicurezza in casa chiedendo un preventivo per un gazebo o

pergotenda ma

..... sono 2 mesi che lo aspetto.

Commenti: 2

Mi piace Commenta Condividi

Visualizza un altro commento

2 a

Zuffi Infissi

Non si preoccupi  .. speriamo di averla tra i nostri clienti alla prossima

occasione!

Mi piace Rispondi

Scrivi un commento…

Giuseppe Izzo  consiglia Zuffi Infissi.

 · 

Prodotti di qualità accompagnati da professionalità, puntualità e disponibilità.

Consigliato!

052 t 1t b 2o o r 7e

Mi piace Commenta Condividi

Scrivi un commento…

Zanotti Claudio  consiglia Zuffi Infissi.

 · 

Ho appena ultimato l'installazione della veranda nel mio terrazzino, sono pienamente

soddisfatto del lavoro svolto, dei consigli avuti, tutti ottimi e positivi, dal colore

dell'infisso al tipo di apertura; i tempi per la consegna sono stati puntualmemte

rispettati e il prezzo è migliore di altre due società consultate. Grazie di tutto e alla

prossima.

032 o 1e b 2n m r 7ev

Mi piace Commenta Condividi

Scrivi un commento…

Minarini Roberto  consiglia Zuffi Infissi.

 · 

Posso testimoniare qualità e puntualità nel lavoro svolto. Inoltre una gradita cordialità

che non guasta mai. Alla prossima.

092 o 1e b 2n m r 6ev

Mi piace Commenta Condividi

Scrivi un commento…

Andrea Cicchetti  consiglia Zuffi Infissi.

 · 

Installata vetrata nel terrazzo. Lavoro perfetto!!

i 2 1rc bm 8e2 d2 e 0

Commenti: 1

Mi piace Commenta Condividi

2 a

Zuffi Infissi

grazie!

Mi piace Rispondi

Scrivi un commento…

11

Germana Pederzoli  consiglia Zuffi Infissi.

 · 

Eccellenza italiana .

i 2 2rc bm 1e0 d3 e 0

Commenti: 1

Mi piace Commenta Condividi

11

Zuffi Infissi

@ZuffiInfissi · 4,5 15 recensioni  · Servizio di installazione di finestre

WhatsApp

AltroHome Servizi Recensioni Foto Mi piace Messaggio

Feedback e recensioni

4,5 su 5

In base alle opinioni di 15 persone

Consigli Zuffi Infissi?

Sì No

Più utili

Stefania Monti  non consiglia Zuffi Infissi.

 · 

Mai contattata dopo aver inviato una prima mail ed anche una seconda … risultato: ho

contattato la concorrenza che con concreta professionalità mi ha subito risposto ed ho

acquistato da loro

ei3 a lpr

Commenti: 2

Mi piace Commenta Condividi

5 sett.

Zuffi Infissi

Buongiorno Sig.ra Stefania, ci scusiamo molto per l'accaduto, riceviamo

una mole molto elevata di mail e a volte qualche disguido capita, questo

ovviamente non ci giustifica ma volevamo assicurarle che la nostra

mancata risposta non è stata intenzional… Altro...

Mi piace Rispondi

Stefania Monti ha risposto · 1 risposta

Scrivi un commento…

Cinzia Zen  consiglia Zuffi Infissi.

 · 

Grande professionalità competenza e serietà...

Veramente bravi

92bot3 o2 10t er

Commenti: 1

Mi piace Commenta Condividi

2 a

Zuffi Infissi

Grazie davvero  è bello leggere la soddisfazione dei nostri clienti !

Mi piace Rispondi

Scrivi un commento…

11

Antonella Castagni  non consiglia Zuffi Infissi.

 · 92bovn m6 10e er

▸ ▸ ▸ Alcuni messaggi dalla nostra pagina Facebook.
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Germana	non	è	delle	nostre	parti,	abita	a	Riolo	Terme.	Ma	
si	è	rivolta	lo	stesso	a	noi	perché	le	sue	esigenze	erano	
molto	particolari,	e	noi	le	abbiamo	ascoltate.

L’appartamento	di	Germana	presentava	finestre	con	
un	monoblocco	in	alluminio	molto	vecchio,	risalente	a	
circa	30	anni	fa.	In	casa,	si	erano	resi	conto	da	soli	che	la	
sostituzione	sarebbe	stata	molto	complicata	e,	dopo	aver	
cercato	a	lungo,	si	sono	rivolti	a	noi	perché	avevano	capito	
che	avrebbero	avuto	bisogno	di	un	costruttore	con	una	
certa	esperienza	nell’alluminio.	Germana	voleva	infatti	
assolutamente	che	il	materiale	da	usare	fosse	ancora	
l’alluminio	perché	il	monoblocco	era	molto	vecchio	ma	il	
tipo	di	materiale	la	aveva	molto	soddisfatta	negli	anni.
La	sua	idea	era	quindi	quella	di	avere	un	prodotto	in	
alluminio,	ma	di	ultima	generazione,	magari	sfruttando	
le	detrazioni	fiscali	per	ottenere	un	migliorato	risparmio	
energetico.

Abbiamo	quindi	approntato	i	sopralluoghi	e	i	rilievi	del	
caso,	anche	se	Riolo	Terme	non	era	proprio	nel	nostro	
solito	bacino	d’utenza.	
Dopo	il	sopralluogo	svolto	dal	nostro	tecnico,	Paolo	
ha	provveduto	ad	elaborare		un	disegno	in	cui	ha	
mostrato	a	Germana	come	pensavamo	di	procedere	per	
la	sostituzione	e	con	evidenziato	il	risultato	finale	che	
avremmo	ottenuto.	E	così	Germana	ha	deciso	di	affidarci	
il	lavoro,	anche	dopo	aver	visto	alcune	nostre	precedenti	
realizzazioni.

In	particolare,	Germana	era	molto	contenta	che	la	
produzione	degli	elementi	che	avremmo	usato	fosse	tutta	
interna,	poiché	avrebbe	potuto	contare	sulla	sicurezza	di	
trovare	pezzi	di	ricambio	in	futuro	prodotti	in	zona,	aspetto	
a	cui	teneva	molto.

È	uno	dei	motivi	per	cui	nella	sua	recensione	ha	scritto	
“Eccellenza	italiana”!

La	storia	del	
lavoro	svolto	
per	Germana

Ho voluto dare una seconda possibilità vista la prima esperienza non proprio positiva

di cancelletti di sicurezza in casa chiedendo un preventivo per un gazebo o

pergotenda ma

..... sono 2 mesi che lo aspetto.

Commenti: 2

Mi piace Commenta Condividi

Visualizza un altro commento

2 a

Zuffi Infissi

Non si preoccupi  .. speriamo di averla tra i nostri clienti alla prossima

occasione!

Mi piace Rispondi

Scrivi un commento…

Giuseppe Izzo  consiglia Zuffi Infissi.

 · 

Prodotti di qualità accompagnati da professionalità, puntualità e disponibilità.

Consigliato!

052 t 1t b 2o o r 7e

Mi piace Commenta Condividi

Scrivi un commento…

Zanotti Claudio  consiglia Zuffi Infissi.

 · 

Ho appena ultimato l'installazione della veranda nel mio terrazzino, sono pienamente

soddisfatto del lavoro svolto, dei consigli avuti, tutti ottimi e positivi, dal colore

dell'infisso al tipo di apertura; i tempi per la consegna sono stati puntualmemte

rispettati e il prezzo è migliore di altre due società consultate. Grazie di tutto e alla

prossima.

032 o 1e b 2n m r 7ev

Mi piace Commenta Condividi

Scrivi un commento…

Minarini Roberto  consiglia Zuffi Infissi.

 · 

Posso testimoniare qualità e puntualità nel lavoro svolto. Inoltre una gradita cordialità

che non guasta mai. Alla prossima.

092 o 1e b 2n m r 6ev

Mi piace Commenta Condividi

Scrivi un commento…

Andrea Cicchetti  consiglia Zuffi Infissi.

 · 

Installata vetrata nel terrazzo. Lavoro perfetto!!

i 2 1rc bm 8e2 d2 e 0

Commenti: 1

Mi piace Commenta Condividi

2 a

Zuffi Infissi

grazie!

Mi piace Rispondi

Scrivi un commento…

11

Germana Pederzoli  consiglia Zuffi Infissi.

 · 

Eccellenza italiana .

i 2 2rc bm 1e0 d3 e 0

Commenti: 1

Mi piace Commenta Condividi

11
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Foto di Germana Album

Foto

Abbiamo	quindi	accompagnato	Germana	lungo	tutto	il	
percorso	dei	lavori,	e	quando	l’abbiamo	contattata	per	
l’omaggio	natalizio	che	sempre	riserviamo	ai	nostri	clienti,	
ci	ha	rinnovato	la	sua	soddisfazione,	anticipandoci	che	si	
sarebbe	rivolta	a	noi	anche	per	la	sostituzione	degli	infissi	
in	casa	di	sua	figlia.

In	particolare,	pur	essendo	poco	avvezza	ai	social	Germana	
ci	ha	tenuto	a	lasciarci	una	recensione	entusiasta	su	
Facebook,	che	hai	potuto	leggere	poco	sopra.	

Zuffi	fanpage
Facebook
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01/08/22, 10:13 Zuffi Infissi | Facebook

https://www.facebook.com/page/354133681320960/search/?q=olesia 1/2

Zuffi Infissi

 · 

Un GROSSO in bocca al Lupo a Olesia - Pasta dal 1996 che per il trasferimento in un nuovo

locale ha scelto i nostri infissi!

Il nuovo locale è  situato in via Amedeo Tabanelli 13/15 a Imola, nellʼangolo con via Tasso, di

fronte alla scuola media Valsalva e in prossimità del pala Ruggi e della piscina comunale.

AUGURIAMO AD OLESIA TANTA FORTUNA E VI RICORDIAMO CHE DA OLESIA, CʼÈ PASTA

PER TE … Altro...

o b1 rn 2v e 0m 2 08 e

Commenti: 2

Mi piace Commenta Condividi

1313

Risultati della ricerca

in Zuffi Infissi

olesia

La modalità sfondo nero del

sistema ora è attiva. Vuoi

configurare Facebook in modo

tale che applichi sempre…

Sì

01/08/22, 10:13 Zuffi Infissi | Facebook

https://www.facebook.com/page/354133681320960/search/?q=olesia 2/2

Più pertinenti

Scrivi un commento…

1 a Modificato

Olesia - Pasta dal 1996

Grazie mille e complimenti per lʼottimo lavoro..infissi perfetti  grazie ancora

Mi piace Rispondi

1 a

Autore

Zuffi Infissi

grazie a voi!

Mi piace Rispondi

Scrivi un commento…

Risultati della ricerca

in Zuffi Infissi

olesia

La modalità sfondo nero del

sistema ora è attiva. Vuoi

configurare Facebook in modo

tale che applichi sempre…

Sì

Zuffi Infissi

Piera

Post che hai visto

Più recenti

Luogo taggato

Data di pubblicazione

Zuffi Infissi amato/a.

 · 

GRAZIE DI CUORE PIERA!

Sono soddisfazioni !

ol i 2ug 0 027 l

Mi piace Commenta Condividi

99

02/09/22, 10:51 (20+) Zuffi Infissi | Facebook

https://www.facebook.com/ZuffiInfissi/reviews/?ref=page_internal 2/3

Antonella Castagni  non consiglia Zuffi Infissi.

 · 

Ho voluto dare una seconda possibilità vista la prima esperienza non proprio

positiva di cancelletti di sicurezza in casa chiedendo un preventivo per un

gazebo o pergotenda ma

..... sono 2 mesi che lo aspetto.

be eovn6 r 2 910m

Commenti: 2

Mi piace Commenta Condividi

Visualizza un altro commento

2 a

Zuffi Infissi

Non si preoccupi  .. speriamo di averla tra i nostri clienti alla

prossima occasione!

Mi piace Rispondi

Scrivi un commento…

Giuseppe Izzo  consiglia Zuffi Infissi.

 · 

Prodotti di qualità accompagnati da professionalità, puntualità e disponibilità.

Consigliato!

b eo2 75 r 2ott 10

Mi piace Commenta Condividi

Scrivi un commento…

Zanotti Claudio  consiglia Zuffi Infissi.

 · 

Ho appena ultimato l'installazione della veranda nel mio terrazzino, sono

pienamente soddisfatto del lavoro svolto, dei consigli avuti, tutti ottimi e positivi,

dal colore dell'infisso al tipo di apertura; i tempi per la consegna sono stati

puntualmemte rispettati e il prezzo è migliore di altre due società consultate.

Grazie di tutto e alla prossima.

b en v2 73 r 2mo e 10

Mi piace Commenta Condividi

Scrivi un commento…

Minarini Roberto  consiglia Zuffi Infissi.

 · 

Posso testimoniare qualità e puntualità nel lavoro svolto. Inoltre una gradita

cordialità che non guasta mai. Alla prossima.

b en v2 69 r 2mo e 10

Mi piace Commenta Condividi

Scrivi un commento…

Andrea Cicchetti  consiglia Zuffi Infissi.

 · 

Installata vetrata nel terrazzo. Lavoro perfetto!!

d 12 c 0rb e 8m 2i2 e

Commenti: 1

Mi piace Commenta Condividi

2 a

Zuffi Infissi

grazie!

Mi piace Rispondi

Scrivi un commento…

11

Germana Pederzoli consiglia Zuffi Infissi

20+

02/09/22, 10:51 (20+) Zuffi Infissi | Facebook

https://www.facebook.com/ZuffiInfissi/reviews/?ref=page_internal 2/3

Antonella Castagni  non consiglia Zuffi Infissi.

 · 

Ho voluto dare una seconda possibilità vista la prima esperienza non proprio

positiva di cancelletti di sicurezza in casa chiedendo un preventivo per un

gazebo o pergotenda ma

..... sono 2 mesi che lo aspetto.

be eovn6 r 2 910m

Commenti: 2

Mi piace Commenta Condividi

Visualizza un altro commento

2 a

Zuffi Infissi

Non si preoccupi  .. speriamo di averla tra i nostri clienti alla

prossima occasione!

Mi piace Rispondi

Scrivi un commento…

Giuseppe Izzo  consiglia Zuffi Infissi.

 · 

Prodotti di qualità accompagnati da professionalità, puntualità e disponibilità.

Consigliato!

b eo2 75 r 2ott 10

Mi piace Commenta Condividi

Scrivi un commento…

Zanotti Claudio  consiglia Zuffi Infissi.

 · 

Ho appena ultimato l'installazione della veranda nel mio terrazzino, sono

pienamente soddisfatto del lavoro svolto, dei consigli avuti, tutti ottimi e positivi,

dal colore dell'infisso al tipo di apertura; i tempi per la consegna sono stati

puntualmemte rispettati e il prezzo è migliore di altre due società consultate.

Grazie di tutto e alla prossima.

b en v2 73 r 2mo e 10

Mi piace Commenta Condividi

Scrivi un commento…

Minarini Roberto  consiglia Zuffi Infissi.

 · 

Posso testimoniare qualità e puntualità nel lavoro svolto. Inoltre una gradita

cordialità che non guasta mai. Alla prossima.

b en v2 69 r 2mo e 10

Mi piace Commenta Condividi

Scrivi un commento…

Andrea Cicchetti  consiglia Zuffi Infissi.

 · 

Installata vetrata nel terrazzo. Lavoro perfetto!!

d 12 c 0rb e 8m 2i2 e

Commenti: 1

Mi piace Commenta Condividi

2 a

Zuffi Infissi

grazie!

Mi piace Rispondi

Scrivi un commento…

11

Germana Pederzoli consiglia Zuffi Infissi

20+

02/09/22, 10:51 (20+) Zuffi Infissi | Facebook

https://www.facebook.com/ZuffiInfissi/reviews/?ref=page_internal 3/3

Germana Pederzoli  consiglia Zuffi Infissi.

 · 

Eccellenza italiana .

d 23 c 0rb e 1m 2i0 e

Commenti: 1

Mi piace Commenta Condividi

35 sett.

Zuffi Infissi

Grazie!

Mi piace Rispondi

Scrivi un commento…

11

Romina Barbieri  consiglia Zuffi Infissi.

 · 

Sono ormai 20 vent'anni che ho i loro infissi.....e sono praticamente perfetti....

n 12 v 0rb e 7m 2o4 e

5 stelle

Mi piace Commenta Condividi

Scrivi un commento…

Simone Allasia  consiglia Zuffi Infissi.

 · o 0n 1g g 214 u 7i

Mi piace Commenta Condividi

Scrivi un commento…

Martina Spada  consiglia Zuffi Infissi.

 · i 2a 1g n 029 on 6e

Mi piace Commenta Condividi

Scrivi un commento…

Daniele Colangeli  consiglia Zuffi Infissi.

 · o 0t 1a s 229 o 5g

Mi piace Commenta Condividi

Scrivi un commento…

Romina Cavini  consiglia Zuffi Infissi.

 · e 0l 1a i 221 r 7p

Mi piace Commenta Condividi

Scrivi un commento…

Sonia Demilito  consiglia Zuffi Infissi.

 · o 0i 1m g 29 g 4a

Mi piace Commenta Condividi

Scrivi un commento…

20+
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ZUFFI INFISSI
GOOGLE MY BUSINESS
Qui	puoi	leggere	alcune	recensioni	e	messaggi	che	i	nostri	
clienti	ci	hanno	lasciato	sul	nostro	account	Google My 
Business.	Dal	1965,	siamo	specializzati	nella	produzione	
e	commercializzazione	di	infissi	e	serramenti	su	misura.

La	nostra	storia	di	artigiani	e	la	continua	innovazione	
tecnologica	ti	danno	la	sicurezza	di	ottenere	i	serramenti	
che	desideri	per	dare	luce,	bellezza	e	sicurezza	alla	tua	casa.

Fai una domanda

Invia

5
4
3
2
1

4,6
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Indirizzo: Via Montanara, 117/A, 40026 Imola BO

Orari: Aperto ⋅ Chiude alle ore: 12 ⋅ Riapre alle ore 14

Telefono: 0542 684059

Suggerisci una modifica · Sei il proprietario di quest'attività?

Domande e risposte
Fai per primo una domanda

Invia al tuo telefono

Le recensioni non sono verificate

"Personale gentile e competente."

"Lo consiglio vivamente a chi avesse bisogno di infissi, inferriate ed
altro."

"Montatori molto bravi e professionali."

4,6 29 recensioni Google

Fornitore di finestre in Italia

Sito web Indicazioni Salva Chiama

ZUFFI INFISSI - Sede principale

Altre fotoAltre foto

Scrivi una recensioneRiepilogo recensioni

Recensioni Google

Camilla Tubertini

2 recensioni

3 settimane fa NUOVA

Semplicemente Fantastici! Da anni conosco l'azienda e le persone che la 
gestiscono, la loro professionalità, la dedizione e la loro creatività, sono 
ben noti, ma la sinergia che creano con i loro clienti è qualcosa di poco 

Non riesci a trovare quello che cerchi?

AGGIUNGI UN POSTO MANCANTE

Cercavi altro?

Vai ai risultati web

SITO WEB INDICAZIONI

Italia

Lazio

Dal tuo indirizzo IP - Ulteriori informazioni

Guida Invia feedback Privacy Termini

ZUFFI INFISSI - Sede
principale
4,6 (29) · Fornitore di fi…
Via Montanara, 117/A · 0542 684059
Aperto ⋅ Chiude alle ore: 12

Valutazione Orario
  

zuffi serramenti
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altro."

"Montatori molto bravi e professionali."
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Camilla Tubertini
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ben noti, ma la sinergia che creano con i loro clienti è qualcosa di poco 
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Italia
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Fai una domanda

Invia

5
4
3
2
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4,6
29 recensioni

Indirizzo: Via Montanara, 117/A, 40026 Imola BO

Orari: Aperto ⋅ Chiude alle ore: 12 ⋅ Riapre alle ore 14
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Suggerisci una modifica · Sei il proprietario di quest'attività?

Domande e risposte
Fai per primo una domanda

Invia al tuo telefono

Le recensioni non sono verificate

"Personale gentile e competente."

"Lo consiglio vivamente a chi avesse bisogno di infissi, inferriate ed
altro."

"Montatori molto bravi e professionali."

Risposta dal proprietario 3 settimane fa
Grazie davvero di cuore, leggere queste parole ci ha quasi
commosso perché rispecchia quello che ogni giorno cerchiamo di
fare, ascoltare la persone cercare di capire il loro mondo le lore
esigenze e trovare una soluzione su misura. Grazie Camilla è stato
un piacere lavorare per te Gianluca e i vostri ragazzi !

Risposta dal proprietario 1 mese fa
Buongiorno Sig.Coazzin e grazie per le belle parole! E' sempre un
piacere lavorare per la sua famiglia!

4,6 29 recensioni Google

Fornitore di finestre in Italia

Sito web Indicazioni Salva Chiama

ZUFFI INFISSI - Sede principale

Altre fotoAltre foto

Scrivi una recensioneRiepilogo recensioni

Recensioni Google

Camilla Tubertini

2 recensioni

3 settimane fa NUOVA

Semplicemente Fantastici! Da anni conosco l'azienda e le persone che la 
gestiscono, la loro professionalità, la dedizione e la loro creatività, sono 
ben noti, ma la sinergia che creano con i loro clienti è qualcosa di poco 
comune. Io mi … Altro

1

tito coazzin

1 recensione

1 mese fa

Ci siamo affidati per due volte alla competenza dell’azienda Zuffi Infissi. 
Abbiamo apprezzato la capacità progettuale e l’alta professionalità nella 
realizzazione di strutture importanti. Decisamente raccomandati anche per 
il buon rapporto qualità prezzo.

Mi piace

Rita Sica

3 recensioni

1 mese fa

Hanno installato in casa mia sia cancelli che zanzariere Seri professionali

Non riesci a trovare quello che cerchi?

AGGIUNGI UN POSTO MANCANTE

Cercavi altro?

Vai ai risultati web

SITO WEB INDICAZIONI

Italia

Lazio

Dal tuo indirizzo IP - Ulteriori informazioni

Guida Invia feedback Privacy Termini

ZUFFI INFISSI - Sede
principale
4,6 (29) · Fornitore di fi…
Via Montanara, 117/A · 0542 684059
Aperto ⋅ Chiude alle ore: 12

Valutazione Orario
  

zuffi serramenti

Scrivi una recensioneZUFFI INFISSI - Sede principale
Via Montanara, 117/A, Imola BO

4,6 29 recensioni
Le recensioni non sono verificate.

Argomenti citati spesso dagli utenti

Ordina per

Tutte competenza 4 prezzo 4 personale 3

Più pertinenti Più recenti Migliori Peggiori

Risposta dal proprietario 3 settimane fa
Grazie davvero di cuore, leggere queste parole ci ha quasi commosso perché rispecchia quello che
ogni giorno cerchiamo di fare, ascoltare la persone cercare di capire il loro mondo le lore esigenze e
trovare una soluzione su misura. Grazie Camilla è stato un piacere lavorare per te Gianluca e i vostri
ragazzi !

Risposta dal proprietario 1 mese fa
Buongiorno Sig.Coazzin e grazie per le belle parole! E' sempre un piacere lavorare per la sua famiglia!

Camilla Tubertini
2 recensioni

3 settimane fa NUOVA

Semplicemente Fantastici! Da anni conosco l'azienda e le persone che la gestiscono, la loro 
professionalità, la dedizione e la loro creatività, sono ben noti, ma la sinergia che creano con i loro clienti 
è qualcosa di poco comune. Io mi ritengo un cliente complicato con esigenze poco comuni, io e i miei 
figli soffriamo di una patologia che non ci perfette di respirare fumo, profumo o emissioni di sostanze 
chimiche in genere, per capirci per noi diventa complicato stare nelle stessa stanza con un fumatore, un 
prodotto nuovo appena uscito dall'imballo, qualsiasi prodotto profumato destinato all'igiene intima o della 
casa. Zuffi infissi mi ha ascoltato e mi ha mandato personale specializzato che non fumava e che non si 
era profumato; ha scelto con cura materiali che non rilasciassero emissioni di sostanze chimiche 
nemmeno una volta esposti a lla luce del sole e tutto questo senza mai fami sentire che ero difficile o 
strana.

1

tito coazzin
1 recensione

1 mese fa

Ci siamo affidati per due volte alla competenza dell’azienda Zuffi Infissi. Abbiamo apprezzato la capacità 
progettuale e l’alta professionalità nella realizzazione di strutture importanti. Decisamente raccomandati 
anche per il buon rapporto qualità prezzo.

Mi piace

Rita Sica
3 recensioni

1 mese fa

Hanno installato in casa mia  sia cancelli che zanzariere.Seri, professionali e affidabili. Consigliatissimi

Mi piace

Fai una domanda

Invia

5
4
3
2
1

4,6
29 recensioni

Indirizzo: Via Montanara, 117/A, 40026 Imola BO

Orari: Aperto ⋅ Chiude alle ore: 12 ⋅ Riapre alle ore 14

Telefono: 0542 684059

Suggerisci una modifica · Sei il proprietario di quest'attività?

Domande e risposte
Fai per primo una domanda

Invia al tuo telefono

Le recensioni non sono verificate

"Personale gentile e competente."

"Lo consiglio vivamente a chi avesse bisogno di infissi, inferriate ed
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esigenze e trovare una soluzione su misura. Grazie Camilla è stato
un piacere lavorare per te Gianluca e i vostri ragazzi !
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Buongiorno Sig.Coazzin e grazie per le belle parole! E' sempre un
piacere lavorare per la sua famiglia!
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Tutte competenza 4 prezzo 4 personale 3

Più pertinenti Più recenti Migliori Peggiori
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Semplicemente Fantastici! Da anni conosco l'azienda e le persone che la gestiscono, la loro 
professionalità, la dedizione e la loro creatività, sono ben noti, ma la sinergia che creano con i loro clienti 
è qualcosa di poco comune. Io mi ritengo un cliente complicato con esigenze poco comuni, io e i miei 
figli soffriamo di una patologia che non ci perfette di respirare fumo, profumo o emissioni di sostanze 
chimiche in genere, per capirci per noi diventa complicato stare nelle stessa stanza con un fumatore, un 
prodotto nuovo appena uscito dall'imballo, qualsiasi prodotto profumato destinato all'igiene intima o della 
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Hanno installato in casa mia  sia cancelli che zanzariere.Seri, professionali e affidabili. Consigliatissimi

Mi piace

▸ ▸ ▸ Alcuni messaggi dal nostro account Google My Business.
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Ecco	un	caso	di	intervento	di	manutenzione	in	garanzia,	svolto	
per	il	terrazzo	della	casa	di	Tito.	
Tito	era	rimasto	molto	soddisfatto	del	nostro	lavoro	perché	
-	nonostante	fossero	passati	2	anni	dall’installazione	-	il	
problema	su	cui	siamo	andati	a	intervenire	in	manutenzione	
non	era	dato	dalle	performance	della	finestra,	quanto	dalla	
donna	delle	pulizie	che	operava	in	casa	di	Tito	e	aveva	
commesso	un	piccolo	guaio	a	carico	della	finestra,	da	noi	fatto	
passare	in	garanzia.

Abbiamo	quindi	operato	2	interventi,	di	cui	uno	riguardava	
la	sostituzione	di	un	componente	di	una		finestra.	Ma	quello	
per	il	quale	ci	siamo	maggiormente	conquistati	la	fiducia	di	
Tito	è	stato	l’intervento	operato	per	la	chiusura	di	un	terrazzo	
molto	particolare	sia	per	fattezza	sia	per	la	necessità	di	
una	copertura	parziale	del	tetto.	Prima	di	noi,	Tito	si	era	già	
rivolto	ad	altre	aziende	che	avevano	tutte	rifiutato	l’incarico,	
trattandosi	di	un	lavoro	abbastanza	complesso	che	non	
sarebbero	riuscite	a	portare	a	termine.	Essendo	poi	Tito	una	
persona	molto	precisa	e	molto	attenta	anche	all’aspetto	
tecnico	della	realizzazione,	non	voleva	assolutamente	
accontentarsi.	

Quando	Tito	si	è	rivolto	a	noi,	ha	incontrato	Paolo	diverse	
volte	per	chiarire	tutti	i	dettagli	tecnici	e	per	parlare	di	come	
sarebbe	stata	realizzata	la	chiusura	nel	suo	complesso,	
incluso	l’oscuramento	della	stessa,	e	tutti	gli	elementi	del	
caso	per	realizzare	un	lavoro	a	regola	d’arte.	Questo	lo	ha	reso	
ancora	più	fiducioso	nei	nostri	confronti.	
Abbiamo	quindi	realizzato	la	chiusura	in	alluminio	a	taglio	
termico	e	vetrocamera	con	veneziane	interno	vetro:	in	questo	
modo,	Tito	ha	potuto	creare	(anche	grazie	al	tetto	in	pannello	
coibentato)	un	ambiente	in	più	in	casa	da	destinare	alla	
lavanderia.	

La	storia	del	
lavoro	svolto	
per	Tito
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Vincenzo	ci	ha	scelti	perché	aveva	già	sentito	parlare	
di	noi	e	del	nostro	metodo	di	lavoro,	di	come	siamo	
abituati	a	consegnare	ai	nostri	clienti	il	risultato	che	si	
aspettano	dai	loro	lavori.	

In	casa,	Vincenzo	aveva	degli	scuroni	in	legno	(anche	
se	casa	sua	si	presentava	come	costruzione	recente)	
che	erano	in	pessime	condizioni,	e	per	questo	motivo	
aveva	intenzione	di	scegliere	scuri	in	alluminio.	Anche	
i	suoi	vicini	di	casa	gli	avevano	proposto	una	soluzione	
con	telaio,	ma	a	Vincenzo	non	piaceva:	lui	preferiva	
una	soluzione	con	cardine	a	muro,	che	permette	di	
mantenere	una	versione	più	“storica”	degli	infissi.

Quando	Vincenzo	è	venuto	in	showroom,	abbiamo	
ascoltato	le	sue	richieste	e	le	sue	esigenze	e	abbiamo	
cominciato	a	progettare	la	soluzione	su	misura	per	lui.	
Abbiamo	fatto	un	rilievo	misure	e	abbiamo	scelto	con	lui	
una	finitura	effetto	legno	che	corrispondesse	esattamente	
all’esigenza	condominiale,	trattandosi	di	un	complesso	di	
villette	a	schiera.

Il	lavoro	lo	ha	lasciato	talmente	soddisfatto	da	spingere	
Vincenzo	ad	affidarci	anche	la	rimodernizzazione	di	tutta	
la	casa.	Abbiamo	quindi	proceduto,	sostituendo	anche	
un	Velux	che	risultava	molto	rovinato	a	causa	di	una	
posa	in	opera	originaria	eseguita	in	modo	poco	corretto,	
installando	tutte	le	inferriate,	le	zanzariere	e	il	sezionale.

Vincenzo	si	è	sentito	al	sicuro	con	Zuffi,	dal	momento	
che	lo	abbiamo	guidato	anche	dal	punto	di	vista	
burocratico,	aiutandolo	con	le	detrazioni	che	gli	
spettavano	e	con	l’IVA	agevolata	in	occasione	di	una	
gamma	così	varia	di	lavori	in	casa.

La	sua	soddisfazione	è	stata	così	totale	da	lasciarci	una	
recensioni	a	5	stelle!

La	storia	del	lavoro	
svolto	per	Vincenzo

Feedback

Risposta dal proprietario 1 mese fa
Grazie Sig.Rita! E' sempre un piacere lavorare per lei, un caro
saluto .

Altre recensioni Google

Da ZUFFI INFISSI - Sede principale

"Produzione e vendita di infissi e complementi per la casa a privati e a
aziende! Finestre, porte, chiusure terrazzi e porticati, tapparelle,zanzariere,
inferiate, tende da sole,..."

ZUFFI INFISSI - Sede principale
su Google

Ricerche correlate Visualizza altri 15 elementi

Risultati web

http://www.zu�in�ssi.it

Zu� In�ssi, presente a Imola dal 1965, è un'azienda artigianale specializzata
nella produzione e commercializzazione di in�ssi e serramenti su misura.

http://www.zu�in�ssi.it › contatti

Sede Principale. Via Montanara, 117/A 40026 Imola (BO). info@zu�-in�ssi.it;
0542 684059. Orari Sede Principale. Dal Lunedì al Venerdì8:00 - 12:00 e
14:00 ...

http://www.zu�in�ssi.it › zu�-in�ssi-show-room-di-imola-centro

Una nuova sede quindi per offrire ai nostri clienti �nali o, a chi sia affaccia per
la prima volta al mondo del serramento, una maggiore ...
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Home » Zu� In�ssi

Contatti » Zu� In�ssi

Il nuovo show room di Imola fa…Centro - Zu� In�ssi

Non riesci a trovare quello che cerchi?

AGGIUNGI UN POSTO MANCANTE

Cercavi altro?

Vai ai risultati web

SITO WEB INDICAZIONI

SITO WEB INDICAZIONI

SITO WEB INDICAZIONI

Italia

Lazio

Dal tuo indirizzo IP - Ulteriori informazioni

Guida Invia feedback Privacy Termini

SATEV
Annuncio · 4,5 (112) · …
Via della Pisana 439 · 06 6615 3922
Aperto ⋅ Chiude alle ore: 13

ZUFFI INFISSI - Sede
principale
4,6 (29) · Fornitore di fi…
Imola BO · 0542 684059
Aperto ⋅ Chiude alle ore: 12

Zu Inssi - Show Room
5,0 (7) · Servizio di inst…
Imola BO · 0542 684059
Chiuso ⋅ Apre mar alle ore 09

Valutazione Orario
  

zuffi serramenti

Scrivi una recensioneZUFFI INFISSI - Sede principale
Via Montanara, 117/A, Imola BO

4,6 29 recensioni
Le recensioni non sono verificate.

. Saluti

Risposta dal proprietario un anno fa
Buongiorno Sig.ra Moria, grazie mille per le sue parole!

Risposta dal proprietario un anno fa
Grazie davvero Vincenzo è un piacere leggere le sue parole.

Risposta dal proprietario 4 anni fa
Saperla soddisfatta è davvero un piacere, grazie per le belle parole

Risposta dal proprietario 2 anni fa

Moira Berti
Local Guide · 88 recensioni · 2 foto

un anno fa

Ho già usufruito dei loro servizi. Ho trovato persone competenti i lavori sono stati fatti nei tempi previsti 
ed eseguiti molto bene...prezzi buoni. Lo consiglio.

Mi piace

Vincenzo Milazzo
1 recensione

un anno fa

Molto soddisfatto della professionalità e della cura del lavoro svolto, sia da parte dei montatori a casa 
che in ufficio, accompagnata da una grande disponibilità alle varie richieste.

Mi piace

Giusto Collot
7 recensioni · 268 foto

4 anni fa

Cordialità, competenza e chiarezza sono il punto forte. La mia esperienza è stata ottima sia per i consigli 
(ringrazio anche per il colore suggeritomi) che per la posa in opera. Lo consiglio vivamente a chi avesse 
bisogno di infissi, inferriate ed altro.

1

Vanda Benedetti
2 recensioni

4 anni fa

Da tempo volevo un portone esterno e mi sono rivolta a loro  e sono stati molto professionali il lavoro è 
stato fatto come io volevo il prezzo è stato giusto .

1
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A	casa	di	
Vincenzo

Feedback

Buongiorno Sig.Coazzin e grazie per le belle parole! E  sempre un
piacere lavorare per la sua famiglia!

Risposta dal proprietario 1 mese fa
Grazie Sig.Rita! E' sempre un piacere lavorare per lei, un caro
saluto .

Altre recensioni Google

Da ZUFFI INFISSI - Sede principale

"Produzione e vendita di infissi e complementi per la casa a privati e a
aziende! Finestre, porte, chiusure terrazzi e porticati, tapparelle,zanzariere,
inferiate, tende da sole,..."

ZUFFI INFISSI - Sede principale
su Google

Ricerche correlate Visualizza altri 15 elementi

Risultati web

http://www.zu�in�ssi.it

Zu� In�ssi, presente a Imola dal 1965, è un'azienda artigianale specializzata
nella produzione e commercializzazione di in�ssi e serramenti su misura.

http://www.zu�in�ssi.it › contatti

Sede Principale. Via Montanara, 117/A 40026 Imola (BO). info@zu�-in�ssi.it;
0542 684059. Orari Sede Principale. Dal Lunedì al Venerdì8:00 - 12:00 e
14:00 ...

http://www.zu�in�ssi.it › zu�-in�ssi-show-room-di-imola-centro

Una nuova sede quindi per offrire ai nostri clienti �nali o, a chi sia affaccia per
la prima volta al mondo del serramento, una maggiore ...

Informazioni su questi dati

Rita Sica

3 recensioni

1 mese fa

Hanno installato in casa mia  sia cancelli che zanzariere.Seri, professionali 
e affidabili. Consigliatissimi

Mi piace

DAL 02/6 AL 5/6 in occasione
della Feste della Repubblica
Chiuso sia lo Show Room che la
Sede/Officina. Ci rivediam…
1 giu 2022

Comunichiamo che in occasione
della Pasqua sia la nostra sede
che il nostro Show Room
saranno chiusi da…
14 apr 2022

B.S.F. Infissi
Fornitore di
finestre

Isoltek ‑
Imola ‑
Serramenti...
Fornitore di
finestre

Edilpiù S.r.l.
Negozio di
finestre in PVC

Falegname...
Varedola Srl
Falegnameria

Art Ferro
S.r.l. ‑
Fabbro /
Infissi /
Port...
Fabbro

Home » Zu� In�ssi

Contatti » Zu� In�ssi

Il nuovo show room di Imola fa…Centro - Zu� In�ssi

Non riesci a trovare quello che cerchi?

AGGIUNGI UN POSTO MANCANTE

Cercavi altro?

Vai ai risultati web

SITO WEB INDICAZIONI

Italia

Lazio

Dal tuo indirizzo IP - Ulteriori informazioni

Guida Invia feedback Privacy Termini

ZUFFI INFISSI - Sede
principale
4,6 (29) · Fornitore di fi…
Via Montanara, 117/A · 0542 684059
Aperto ⋅ Chiude alle ore: 12

Valutazione Orario
  

zuffi serramenti

Scrivi una recensioneZUFFI INFISSI - Sede principale
Via Montanara, 117/A, Imola BO

4,6 29 recensioni
Le recensioni non sono verificate.

Risposta dal proprietario 4 anni fa
Buonasera Sig.Paltretti, come anticipato telefonicamente, ci scusiamo per il mancato sopralluogo, ma le
numerose richieste degli ultimi tempi hanno rallentato le nostre procedure inoltre, a causa di un nostro
disguido interno, nei nostri … Altro

Risposta dal proprietario un anno fa
Grazie Giorgio!

Gabriele Paltretti
76 recensioni · 19 foto

4 anni fa

Personale molto disponibile a parole ma poco concreto nei fatti

Mi piace

Giorgio Colangeli
Local Guide · 362 recensioni · 741 foto

un anno fa

Personale gentile e competente.

1

maria mastroianni

2 giorni fa NUOVA

Feedback

Risposta dal proprietario 1 mese fa
Grazie Sig.Rita! E' sempre un piacere lavorare per lei, un caro
saluto .

Altre recensioni Google

Da ZUFFI INFISSI - Sede principale

"Produzione e vendita di infissi e complementi per la casa a privati e a
aziende! Finestre, porte, chiusure terrazzi e porticati, tapparelle,zanzariere,
inferiate, tende da sole,..."

ZUFFI INFISSI - Sede principale
su Google

Ricerche correlate Visualizza altri 15 elementi

Risultati web

http://www.zu�in�ssi.it

Zu� In�ssi, presente a Imola dal 1965, è un'azienda artigianale specializzata
nella produzione e commercializzazione di in�ssi e serramenti su misura.

http://www.zu�in�ssi.it › contatti

Sede Principale. Via Montanara, 117/A 40026 Imola (BO). info@zu�-in�ssi.it;
0542 684059. Orari Sede Principale. Dal Lunedì al Venerdì8:00 - 12:00 e
14:00 ...

http://www.zu�in�ssi.it › zu�-in�ssi-show-room-di-imola-centro

Una nuova sede quindi per offrire ai nostri clienti �nali o, a chi sia affaccia per
la prima volta al mondo del serramento, una maggiore ...

Informazioni su questi dati

Hanno installato in casa mia  sia cancelli che zanzariere.Seri, professionali 
e affidabili. Consigliatissimi

Mi piace

Visualizza tutti

6 in occasione
a Repubblica
how Room che la
Ci rivediam…

Comunichiamo che in occasione
della Pasqua sia la nostra sede
che il nostro Show Room
saranno chiusi da…
14 apr 2022

B.S.F. Infissi
Fornitore di
finestre

Isoltek ‑
Imola ‑
Serramenti...
Fornitore di
finestre

Edilpiù S.r.l.
Negozio di
finestre in PVC

Falegname...
Varedola Srl
Falegnameria

Art Ferro
S.r.l. ‑
Fabbro /
Infissi /
Port...
Fabbro

Home » Zu� In�ssi

Contatti » Zu� In�ssi

Il nuovo show room di Imola fa…Centro - Zu� In�ssi

Non riesci a trovare quello che cerchi?

AGGIUNGI UN POSTO MANCANTE

Cercavi altro?

Vai ai risultati web

SITO WEB INDICAZIONI

SITO WEB INDICAZIONI

SITO WEB INDICAZIONI

Italia

Lazio

Dal tuo indirizzo IP - Ulteriori informazioni

Guida Invia feedback Privacy Termini

SATEV
Annuncio · 4,5 (112) · …
Via della Pisana 439 · 06 6615 3922
Aperto ⋅ Chiude alle ore: 13

ZUFFI INFISSI - Sede
principale
4,6 (29) · Fornitore di fi…
Imola BO · 0542 684059
Aperto ⋅ Chiude alle ore: 12

Zu Inssi - Show Room
5,0 (7) · Servizio di inst…
Imola BO · 0542 684059
Chiuso ⋅ Apre mar alle ore 09

Valutazione Orario
  

zuffi serramenti

Scrivi una recensioneZUFFI INFISSI - Sede principale
Via Montanara, 117/A, Imola BO

4,6 29 recensioni
Le recensioni non sono verificate.

. Saluti

Risposta dal proprietario un anno fa
Buongiorno Sig.ra Moria, grazie mille per le sue parole!

Risposta dal proprietario un anno fa
Grazie davvero Vincenzo è un piacere leggere le sue parole.

Risposta dal proprietario 4 anni fa
Saperla soddisfatta è davvero un piacere, grazie per le belle parole

Risposta dal proprietario 2 anni fa

Moira Berti
Local Guide · 88 recensioni · 2 foto

un anno fa

Ho già usufruito dei loro servizi. Ho trovato persone competenti i lavori sono stati fatti nei tempi previsti 
ed eseguiti molto bene...prezzi buoni. Lo consiglio.

Mi piace

Vincenzo Milazzo
1 recensione

un anno fa

Molto soddisfatto della professionalità e della cura del lavoro svolto, sia da parte dei montatori a casa 
che in ufficio, accompagnata da una grande disponibilità alle varie richieste.

Mi piace

Giusto Collot
7 recensioni · 268 foto

4 anni fa

Cordialità, competenza e chiarezza sono il punto forte. La mia esperienza è stata ottima sia per i consigli 
(ringrazio anche per il colore suggeritomi) che per la posa in opera. Lo consiglio vivamente a chi avesse 
bisogno di infissi, inferriate ed altro.

1

Vanda Benedetti
2 recensioni

4 anni fa

Da tempo volevo un portone esterno e mi sono rivolta a loro  e sono stati molto professionali il lavoro è 
stato fatto come io volevo il prezzo è stato giusto .

1

Feedback

Risposta dal proprietario 1 mese fa
Grazie Sig.Rita! E' sempre un piacere lavorare per lei, un caro
saluto .

Altre recensioni Google

Da ZUFFI INFISSI - Sede principale

"Produzione e vendita di infissi e complementi per la casa a privati e a
aziende! Finestre, porte, chiusure terrazzi e porticati, tapparelle,zanzariere,
inferiate, tende da sole,..."

ZUFFI INFISSI - Sede principale
su Google

Ricerche correlate Visualizza altri 15 elementi

Risultati web

http://www.zu�in�ssi.it

Zu� In�ssi, presente a Imola dal 1965, è un'azienda artigianale specializzata
nella produzione e commercializzazione di in�ssi e serramenti su misura.

http://www.zu�in�ssi.it › contatti

Sede Principale. Via Montanara, 117/A 40026 Imola (BO). info@zu�-in�ssi.it;
0542 684059. Orari Sede Principale. Dal Lunedì al Venerdì8:00 - 12:00 e
14:00 ...

http://www.zu�in�ssi.it › zu�-in�ssi-show-room-di-imola-centro

Una nuova sede quindi per offrire ai nostri clienti �nali o, a chi sia affaccia per
la prima volta al mondo del serramento, una maggiore ...

Informazioni su questi dati

Hanno installato in casa mia  sia cancelli che zanzariere.Seri, professionali 
e affidabili. Consigliatissimi

Mi piace

Visualizza tutti
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SITO WEB INDICAZIONI

SITO WEB INDICAZIONI

Italia

Lazio

Dal tuo indirizzo IP - Ulteriori informazioni
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SATEV
Annuncio · 4,5 (112) · …
Via della Pisana 439 · 06 6615 3922
Aperto ⋅ Chiude alle ore: 13

ZUFFI INFISSI - Sede
principale
4,6 (29) · Fornitore di fi…
Imola BO · 0542 684059
Aperto ⋅ Chiude alle ore: 12

Zu Inssi - Show Room
5,0 (7) · Servizio di inst…
Imola BO · 0542 684059
Chiuso ⋅ Apre mar alle ore 09

Valutazione Orario
  

zuffi serramenti

Scrivi una recensioneZUFFI INFISSI - Sede principale
Via Montanara, 117/A, Imola BO

4,6 29 recensioni
Le recensioni non sono verificate.

. Saluti

Risposta dal proprietario un anno fa
Buongiorno Sig.ra Moria, grazie mille per le sue parole!

Risposta dal proprietario un anno fa
Grazie davvero Vincenzo è un piacere leggere le sue parole.

Risposta dal proprietario 4 anni fa
Saperla soddisfatta è davvero un piacere, grazie per le belle parole

Risposta dal proprietario 2 anni fa

Moira Berti
Local Guide · 88 recensioni · 2 foto

un anno fa

Ho già usufruito dei loro servizi. Ho trovato persone competenti i lavori sono stati fatti nei tempi previsti 
ed eseguiti molto bene...prezzi buoni. Lo consiglio.

Mi piace

Vincenzo Milazzo
1 recensione

un anno fa

Molto soddisfatto della professionalità e della cura del lavoro svolto, sia da parte dei montatori a casa 
che in ufficio, accompagnata da una grande disponibilità alle varie richieste.

Mi piace

Giusto Collot
7 recensioni · 268 foto

4 anni fa

Cordialità, competenza e chiarezza sono il punto forte. La mia esperienza è stata ottima sia per i consigli 
(ringrazio anche per il colore suggeritomi) che per la posa in opera. Lo consiglio vivamente a chi avesse 
bisogno di infissi, inferriate ed altro.

1

Vanda Benedetti
2 recensioni

4 anni fa

Da tempo volevo un portone esterno e mi sono rivolta a loro  e sono stati molto professionali il lavoro è 
stato fatto come io volevo il prezzo è stato giusto .

1
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Feedback

Buongiorno Sig.Coazzin e grazie per le belle parole! E  sempre un
piacere lavorare per la sua famiglia!

Risposta dal proprietario 1 mese fa
Grazie Sig.Rita! E' sempre un piacere lavorare per lei, un caro
saluto .

Altre recensioni Google

Da ZUFFI INFISSI - Sede principale

"Produzione e vendita di infissi e complementi per la casa a privati e a
aziende! Finestre, porte, chiusure terrazzi e porticati, tapparelle,zanzariere,
inferiate, tende da sole,..."

ZUFFI INFISSI - Sede principale
su Google

Ricerche correlate Visualizza altri 15 elementi

Risultati web

http://www.zu�in�ssi.it

Zu� In�ssi, presente a Imola dal 1965, è un'azienda artigianale specializzata
nella produzione e commercializzazione di in�ssi e serramenti su misura.

http://www.zu�in�ssi.it › contatti

Sede Principale. Via Montanara, 117/A 40026 Imola (BO). info@zu�-in�ssi.it;
0542 684059. Orari Sede Principale. Dal Lunedì al Venerdì8:00 - 12:00 e
14:00 ...

http://www.zu�in�ssi.it › zu�-in�ssi-show-room-di-imola-centro

Una nuova sede quindi per offrire ai nostri clienti �nali o, a chi sia affaccia per
la prima volta al mondo del serramento, una maggiore ...

Informazioni su questi dati

Rita Sica

3 recensioni

1 mese fa

Hanno installato in casa mia  sia cancelli che zanzariere.Seri, professionali 
e affidabili. Consigliatissimi

Mi piace

DAL 02/6 AL 5/6 in occasione
della Feste della Repubblica
Chiuso sia lo Show Room che la
Sede/Officina. Ci rivediam…
1 giu 2022

Comunichiamo che in occasione
della Pasqua sia la nostra sede
che il nostro Show Room
saranno chiusi da…
14 apr 2022

B.S.F. Infissi
Fornitore di
finestre

Isoltek ‑
Imola ‑
Serramenti...
Fornitore di
finestre

Edilpiù S.r.l.
Negozio di
finestre in PVC

Falegname...
Varedola Srl
Falegnameria

Art Ferro
S.r.l. ‑
Fabbro /
Infissi /
Port...
Fabbro

Home » Zu� In�ssi

Contatti » Zu� In�ssi

Il nuovo show room di Imola fa…Centro - Zu� In�ssi

Non riesci a trovare quello che cerchi?

AGGIUNGI UN POSTO MANCANTE

Cercavi altro?

Vai ai risultati web

SITO WEB INDICAZIONI

SITO WEB INDICAZIONI

Italia

Lazio

Dal tuo indirizzo IP - Ulteriori informazioni

Guida Invia feedback Privacy Termini

ZUFFI INFISSI - Sede
principale
4,6 (29) · Fornitore di fi…
Via Montanara, 117/A · 0542 684059
Aperto ⋅ Chiude alle ore: 12

Zu Inssi - Show Room
5,0 (7) · Servizio di inst…
Piazza Caduti per la Libertà, 9 · 05…
Aperto ⋅ Chiude alle ore: 12:30

Valutazione Orario
  

Zuffi Infissi - Showroom

Scrivi una recensioneZUFFI INFISSI - Sede principale
Via Montanara, 117/A, Imola BO

4,6 29 recensioni
Le recensioni non sono verificate.

Risposta dal proprietario 1 mese fa
Grazie Sig.Rita! E' sempre un piacere lavorare per lei, un caro saluto .

Risposta dal proprietario 11 mesi fa
Buongiorno Sig. Parrella, è stato un piacere lavorare per persone serie e cortesi come voi, un saluto
anche alla sua signora.

Risposta dal proprietario 2 anni fa
È stato un piacere lavorare per voi! Grazie per le belle parole e alla prossima!

1 mese fa

Hanno installato in casa mia  sia cancelli che zanzariere.Seri, professionali e affidabili. Consigliatissimi

Mi piace

Alessandro Parrella
2 recensioni

11 mesi fa

La scelta degli infissi è componente importante nel confort della casa. Per questo quando abbiamo 
sostituito le finestre ci siamo affidati alla qualità, serietà e competenza della ditta Zuffi

Mi piace

Cinzia Candi
5 recensioni

2 anni fa

Ho contattato questa azienda già un paio di volte e sono veramente contenta della professionalità, della 
puntualità e della qualità. Ho installato dei doppi vetri e ho verandato una terrazza ed in entrambi i casi il 
lavoro è stato … Altro

Mi piace

Paolo Battistoni
2 recensioni

4 anni fa

Mi sono trasferito da poco a Imola e non lii conoscevo. Dopo aver visitato i vari show room della zona si 
sono rilevati i più competenti  e disponibili. Hanno saputo aiutarmi in tutto dandomi consigli utili e 
concreti. Il lavoro consegnato nei tempi prestabiliti. Montatori molto bravi e professionali. Risultato 
Impeccabile. Li consiglio

1

La	storia	del	
lavoro	svolto	
per	Alessandro

Per	Alessandro	abbiamo	portato	a	termine	una	
importantissima	opera	di	modifica	infissi	nel	suo	
appartamento,	perché	voleva	dare	una	svolta	sia	estetica	
che	di	tipo	prestazionale.	
Quindi,	abbiamo	cominciato	il	lavoro	da	una	lunga	
consulenza,	vagliando	diversi	aspetti		per	andare	a	definire	
la	soluzione	migliore	per	soddisfare	tutte	le	sue	esigenze	
in	quanto	Alessandro	teneva	moltissimo	a	potenziare	
l’aspetto	del		risparmio	energetico,	ma	ci	teneva	tantissimo	
anche	ad	ottimizzare	gli	spazi	e	la	luce	per	dare	maggior	
valore	agli	ambienti	della	sua	casa	ed	avere	un	ottimo	
comfort	abitativo.

La	nostra	soluzione	per	lui,	dunque,	ha	previsto	una	
tipologia	di	installazione	molto	particolare,	per	operare	
una	sostituzione	senza	perdere	troppa	luce	e	soprattutto	
senza	opere	murarie,	dal	momento	che	la	casa	era	
completamente	abitata	tutto	il	tempo.	

La	sfida	si	presentava	quindi	molto	difficile,	ma	alla	fine	
-	dopo	diversi	incontri	-	siamo	riusciti	a	conquistare	la	
fiducia	di	Alessandro,	che	ci	ha	affidato	la	sostituzione	
completa	degli	infissi	di	tutta	la	casa,	infissi	di	ampie	
dimensioni	con	cassonetti	e	tapparelle.		

In	più,	siamo	intervenuti	su	3	terrazzini	da	chiudere	per	
sfruttare	gli	spazi	anche	in	inverno.	

Alessandro	aveva	inoltre	chiesto	l’autorizzazione	
condominiale	per	cambiare	la	finitura	degli	infissi,	che	
precedentemente	era	effetto	legno.	Alessandro	ha	invece	
voluto	una	finitura	molto	chiara	per	i	suoi	nuovi	infissi,	per	
dare	più	luce	agli	ambienti.

Infine,	abbiamo	seguito	Alessandro	anche	per	la	
pratica	Enea	e	lo	sconto	in	fattura,	e	questo	lo	ha	reso	
molto	tranquillo	e	molto	soddisfatto	del	lavoro	nel	suo	
complesso.	
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A	casa	di	
Alessandro
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Fai una domanda

Invia

5
4
3
2
1

4,6
31 recensioni

Suggerisci una modifica · Sei il proprietario di quest'attività?

Domande e risposte
Fai per primo una domanda

Invia al tuo telefono

Le recensioni non sono verificate

"Bravissimi, puntuali, professionali, ottimi prodotti ed anche
simpatici."

"Personale gentile e competente."

"Lo consiglio vivamente a chi avesse bisogno di infissi, inferriate ed
altro."

Risposta dal proprietario 1 mese fa
Grazie davvero di cuore, leggere queste parole ci ha quasi
commosso perché rispecchia quello che ogni giorno cerchiamo di
fare, ascoltare la persone cercare di capire il loro mondo le lore
esigenze e trovare una soluzione su misura. Grazie Camilla è stato
un piacere lavorare per te Gianluca e i vostri ragazzi !

Ri t d l i t i 2 i f

Altre fotoAltre foto

Scrivi una recensioneRiepilogo recensioni

Recensioni Google

Camilla Tubertini

2 recensioni

1 mese fa

Semplicemente Fantastici! Da anni conosco l'azienda e le persone che la 
gestiscono, la loro professionalità, la dedizione e la loro creatività, sono 
ben noti, ma la sinergia che creano con i loro clienti è qualcosa di poco 
comune. Io mi … Altro

1

tito coazzin

1 recensione

2 mesi fa

Ci siamo affidati per due volte alla competenza dell’azienda Zuffi Infissi. 
Abbiamo apprezzato la capacità progettuale e l’alta professionalità nella 
realizzazione di strutture importanti. Decisamente raccomandati anche per 
il buon rapporto qualità prezzo.

Mi piace

Non riesci a trovare quello che cerchi?

AGGIUNGI UN POSTO MANCANTE

Cercavi altro?

Vai ai risultati web

Annuncio · finestrasatev.it/infissi

Pratica Enea la facciamo noi

SITO WEB INDICAZIONI

SITO WEB INDICAZIONI

SITO WEB INDICAZIONI

Italia

Lazio

Dal tuo indirizzo IP - Ulteriori informazioni

Guida Invia feedback Privacy Termini

SATEV
4,5 (115) · Fabbricazion…
Via della Pisana 439 · 06 6615 3922
Chiude tra poco ⋅ 13

ZUFFI INFISSI - Sede
principale
4,6 (31) · Fornitore di fi…
Imola BO · 0542 684059
Chiuso ⋅ Apre alle ore 14

Zu Inssi - Show Room
5,0 (7) · Servizio di inst…
Imola BO · 0542 684059
Chiuso ⋅ Apre sab alle ore 09

Valutazione Orario
  

ZUFFI infissi

Scrivi una recensioneZUFFI INFISSI - Sede principale
Via Montanara, 117/A, Imola BO

4,6 31 recensioni
Le recensioni non sono verificate.

Risposta dal proprietario 2 mesi fa
Buongiorno Sig.Coazzin e grazie per le belle parole! E' sempre un piacere lavorare per la sua famiglia!

Risposta dal proprietario 4 settimane fa
Umberto! Mah Grazie! Ci lusinga davvero leggere questi commenti , la vostra soddisfazione è
carburante per noi!

Risposta dal proprietario 2 mesi fa
Grazie Sig.Rita! E' sempre un piacere lavorare per lei, un caro saluto .

tito coazzin
1 recensione

2 mesi fa

Ci siamo affidati per due volte alla competenza dell’azienda Zuffi Infissi. Abbiamo apprezzato la capacità 
progettuale e l’alta professionalità nella realizzazione di strutture importanti. Decisamente raccomandati 
anche per il buon rapporto qualità prezzo.

Mi piace

Umberto Cremonini
4 recensioni

4 settimane fa

Se tornassi indietro, sceglierei senza dubbio loro. Bravissimi, puntuali, professionali, ottimi prodotti ed 
anche simpatici. Finalmente una ditta seria e competente. CONSIGLIATISSIMI!!!

Mi piace

Rita Sica
4 recensioni

2 mesi fa

Hanno installato in casa mia  sia cancelli che zanzariere.Seri, professionali e affidabili. Consigliatissimi

Mi piace

Alessandro Parrella
2 recensioni

un anno fa

La scelta degli infissi è componente importante nel confort della casa. Per questo quando abbiamo 

Fai una domanda

Invia

5
4
3
2
1

4,6
31 recensioni

Suggerisci una modifica · Sei il proprietario di quest'attività?

Domande e risposte
Fai per primo una domanda

Invia al tuo telefono

Le recensioni non sono verificate

"Bravissimi, puntuali, professionali, ottimi prodotti ed anche
simpatici."

"Personale gentile e competente."

"Lo consiglio vivamente a chi avesse bisogno di infissi, inferriate ed
altro."

Risposta dal proprietario 1 mese fa
Grazie davvero di cuore, leggere queste parole ci ha quasi
commosso perché rispecchia quello che ogni giorno cerchiamo di
fare, ascoltare la persone cercare di capire il loro mondo le lore
esigenze e trovare una soluzione su misura. Grazie Camilla è stato
un piacere lavorare per te Gianluca e i vostri ragazzi !

Ri t d l i t i 2 i f

Altre fotoAltre foto

Scrivi una recensioneRiepilogo recensioni

Recensioni Google

Camilla Tubertini

2 recensioni

1 mese fa

Semplicemente Fantastici! Da anni conosco l'azienda e le persone che la 
gestiscono, la loro professionalità, la dedizione e la loro creatività, sono 
ben noti, ma la sinergia che creano con i loro clienti è qualcosa di poco 
comune. Io mi … Altro

1

tito coazzin

1 recensione

2 mesi fa

Ci siamo affidati per due volte alla competenza dell’azienda Zuffi Infissi. 
Abbiamo apprezzato la capacità progettuale e l’alta professionalità nella 
realizzazione di strutture importanti. Decisamente raccomandati anche per 
il buon rapporto qualità prezzo.

Mi piace

Non riesci a trovare quello che cerchi?

AGGIUNGI UN POSTO MANCANTE

Cercavi altro?

Vai ai risultati web

Annuncio · finestrasatev.it/infissi

Pratica Enea la facciamo noi

SITO WEB INDICAZIONI

SITO WEB INDICAZIONI

SITO WEB INDICAZIONI

Italia

Lazio

Dal tuo indirizzo IP - Ulteriori informazioni

Guida Invia feedback Privacy Termini

SATEV
4,5 (115) · Fabbricazion…
Via della Pisana 439 · 06 6615 3922
Chiude tra poco ⋅ 13

ZUFFI INFISSI - Sede
principale
4,6 (31) · Fornitore di fi…
Imola BO · 0542 684059
Chiuso ⋅ Apre alle ore 14

Zu Inssi - Show Room
5,0 (7) · Servizio di inst…
Imola BO · 0542 684059
Chiuso ⋅ Apre sab alle ore 09

Valutazione Orario
  

ZUFFI infissi

Scrivi una recensioneZUFFI INFISSI - Sede principale
Via Montanara, 117/A, Imola BO

4,6 31 recensioni
Le recensioni non sono verificate.

Risposta dal proprietario 2 mesi fa
Buongiorno Sig.Coazzin e grazie per le belle parole! E' sempre un piacere lavorare per la sua famiglia!

Risposta dal proprietario 4 settimane fa
Umberto! Mah Grazie! Ci lusinga davvero leggere questi commenti , la vostra soddisfazione è
carburante per noi!

Risposta dal proprietario 2 mesi fa
Grazie Sig.Rita! E' sempre un piacere lavorare per lei, un caro saluto .

tito coazzin
1 recensione

2 mesi fa

Ci siamo affidati per due volte alla competenza dell’azienda Zuffi Infissi. Abbiamo apprezzato la capacità 
progettuale e l’alta professionalità nella realizzazione di strutture importanti. Decisamente raccomandati 
anche per il buon rapporto qualità prezzo.

Mi piace

Umberto Cremonini
4 recensioni

4 settimane fa

Se tornassi indietro, sceglierei senza dubbio loro. Bravissimi, puntuali, professionali, ottimi prodotti ed 
anche simpatici. Finalmente una ditta seria e competente. CONSIGLIATISSIMI!!!

Mi piace

Rita Sica
4 recensioni

2 mesi fa

Hanno installato in casa mia  sia cancelli che zanzariere.Seri, professionali e affidabili. Consigliatissimi

Mi piace

Alessandro Parrella
2 recensioni

un anno fa

La scelta degli infissi è componente importante nel confort della casa. Per questo quando abbiamo 

Fai una domanda

Invia

5
4
3
2
1

4,6
31 recensioni

Suggerisci una modifica · Sei il proprietario di quest'attività?

Domande e risposte
Fai per primo una domanda

Invia al tuo telefono

Le recensioni non sono verificate

"Bravissimi, puntuali, professionali, ottimi prodotti ed anche
simpatici."

"Personale gentile e competente."

"Lo consiglio vivamente a chi avesse bisogno di infissi, inferriate ed
altro."

Risposta dal proprietario 1 mese fa
Grazie davvero di cuore, leggere queste parole ci ha quasi
commosso perché rispecchia quello che ogni giorno cerchiamo di
fare, ascoltare la persone cercare di capire il loro mondo le lore
esigenze e trovare una soluzione su misura. Grazie Camilla è stato
un piacere lavorare per te Gianluca e i vostri ragazzi !

Ri t d l i t i 2 i f

Altre fotoAltre foto

Scrivi una recensioneRiepilogo recensioni

Recensioni Google

Camilla Tubertini

2 recensioni

1 mese fa

Semplicemente Fantastici! Da anni conosco l'azienda e le persone che la 
gestiscono, la loro professionalità, la dedizione e la loro creatività, sono 
ben noti, ma la sinergia che creano con i loro clienti è qualcosa di poco 
comune. Io mi … Altro

1

tito coazzin

1 recensione

2 mesi fa

Ci siamo affidati per due volte alla competenza dell’azienda Zuffi Infissi. 
Abbiamo apprezzato la capacità progettuale e l’alta professionalità nella 
realizzazione di strutture importanti. Decisamente raccomandati anche per 
il buon rapporto qualità prezzo.

Mi piace

Non riesci a trovare quello che cerchi?

AGGIUNGI UN POSTO MANCANTE

Cercavi altro?

Vai ai risultati web

Annuncio · finestrasatev.it/infissi

Pratica Enea la facciamo noi

SITO WEB INDICAZIONI

SITO WEB INDICAZIONI

SITO WEB INDICAZIONI

Italia

Lazio

Dal tuo indirizzo IP - Ulteriori informazioni

Guida Invia feedback Privacy Termini

SATEV
4,5 (115) · Fabbricazion…
Via della Pisana 439 · 06 6615 3922
Chiude tra poco ⋅ 13

ZUFFI INFISSI - Sede
principale
4,6 (31) · Fornitore di fi…
Imola BO · 0542 684059
Chiuso ⋅ Apre alle ore 14

Zu Inssi - Show Room
5,0 (7) · Servizio di inst…
Imola BO · 0542 684059
Chiuso ⋅ Apre sab alle ore 09

Valutazione Orario
  

ZUFFI infissi

Scrivi una recensioneZUFFI INFISSI - Sede principale
Via Montanara, 117/A, Imola BO

4,6 31 recensioni
Le recensioni non sono verificate.

Risposta dal proprietario un anno fa
Buongiorno Sig. Parrella, è stato un piacere lavorare per persone serie e cortesi come voi, un saluto
anche alla sua signora.

Risposta dal proprietario 2 anni fa
È stato un piacere lavorare per voi! Grazie per le belle parole e alla prossima!

Risposta dal proprietario 4 anni fa
La ringraziamo molto ! Se volesse inviarci qualche foto della bella realizzazione ne saremmo molto felici
. Saluti

La scelta degli infissi è componente importante nel confort della casa. Per questo quando abbiamo 
sostituito le finestre ci siamo affidati alla qualità, serietà e competenza della ditta Zuffi

Mi piace

Cinzia Candi
5 recensioni

2 anni fa

Ho contattato questa azienda già un paio di volte e sono veramente contenta della professionalità, della 
puntualità e della qualità. Ho installato dei doppi vetri e ho verandato una terrazza ed in entrambi i casi il 
lavoro è stato … Altro

Mi piace

Paolo Battistoni
2 recensioni

4 anni fa

Mi sono trasferito da poco a Imola e non lii conoscevo. Dopo aver visitato i vari show room della zona si 
sono rilevati i più competenti  e disponibili. Hanno saputo aiutarmi in tutto dandomi consigli utili e 
concreti. Il lavoro consegnato nei tempi prestabiliti. Montatori molto bravi e professionali. Risultato 
Impeccabile. Li consiglio

1

Vincenzo Milazzo
1 recensione

un anno fa

Molto soddisfatto della professionalità e della cura del lavoro svolto, sia da parte dei montatori a casa 
che in ufficio, accompagnata da una grande disponibilità alle varie richieste.

Mi i

Fai una domanda

Invia

5
4
3
2
1

4,6
31 recensioni

Suggerisci una modifica · Sei il proprietario di quest'attività?

Domande e risposte
Fai per primo una domanda

Invia al tuo telefono

Le recensioni non sono verificate

"Bravissimi, puntuali, professionali, ottimi prodotti ed anche
simpatici."

"Personale gentile e competente."

"Lo consiglio vivamente a chi avesse bisogno di infissi, inferriate ed
altro."

Risposta dal proprietario 1 mese fa
Grazie davvero di cuore, leggere queste parole ci ha quasi
commosso perché rispecchia quello che ogni giorno cerchiamo di
fare, ascoltare la persone cercare di capire il loro mondo le lore
esigenze e trovare una soluzione su misura. Grazie Camilla è stato
un piacere lavorare per te Gianluca e i vostri ragazzi !

Ri t d l i t i 2 i f

Altre fotoAltre foto

Scrivi una recensioneRiepilogo recensioni

Recensioni Google

Camilla Tubertini

2 recensioni

1 mese fa

Semplicemente Fantastici! Da anni conosco l'azienda e le persone che la 
gestiscono, la loro professionalità, la dedizione e la loro creatività, sono 
ben noti, ma la sinergia che creano con i loro clienti è qualcosa di poco 
comune. Io mi … Altro

1

tito coazzin

1 recensione

2 mesi fa

Ci siamo affidati per due volte alla competenza dell’azienda Zuffi Infissi. 
Abbiamo apprezzato la capacità progettuale e l’alta professionalità nella 
realizzazione di strutture importanti. Decisamente raccomandati anche per 
il buon rapporto qualità prezzo.

Mi piace

Non riesci a trovare quello che cerchi?

AGGIUNGI UN POSTO MANCANTE

Cercavi altro?

Vai ai risultati web

Annuncio · finestrasatev.it/infissi

Pratica Enea la facciamo noi

SITO WEB INDICAZIONI

SITO WEB INDICAZIONI

SITO WEB INDICAZIONI

Italia

Lazio

Dal tuo indirizzo IP - Ulteriori informazioni

Guida Invia feedback Privacy Termini

SATEV
4,5 (115) · Fabbricazion…
Via della Pisana 439 · 06 6615 3922
Chiude tra poco ⋅ 13

ZUFFI INFISSI - Sede
principale
4,6 (31) · Fornitore di fi…
Imola BO · 0542 684059
Chiuso ⋅ Apre alle ore 14

Zu Inssi - Show Room
5,0 (7) · Servizio di inst…
Imola BO · 0542 684059
Chiuso ⋅ Apre sab alle ore 09

Valutazione Orario
  

ZUFFI infissi

Scrivi una recensioneZUFFI INFISSI - Sede principale
Via Montanara, 117/A, Imola BO

4,6 31 recensioni
Le recensioni non sono verificate.

Risposta dal proprietario un anno fa
Buongiorno Sig. Parrella, è stato un piacere lavorare per persone serie e cortesi come voi, un saluto
anche alla sua signora.

Risposta dal proprietario 2 anni fa
È stato un piacere lavorare per voi! Grazie per le belle parole e alla prossima!

Risposta dal proprietario 4 anni fa
La ringraziamo molto ! Se volesse inviarci qualche foto della bella realizzazione ne saremmo molto felici
. Saluti

La scelta degli infissi è componente importante nel confort della casa. Per questo quando abbiamo 
sostituito le finestre ci siamo affidati alla qualità, serietà e competenza della ditta Zuffi

Mi piace

Cinzia Candi
5 recensioni

2 anni fa

Ho contattato questa azienda già un paio di volte e sono veramente contenta della professionalità, della 
puntualità e della qualità. Ho installato dei doppi vetri e ho verandato una terrazza ed in entrambi i casi il 
lavoro è stato … Altro

Mi piace

Paolo Battistoni
2 recensioni

4 anni fa

Mi sono trasferito da poco a Imola e non lii conoscevo. Dopo aver visitato i vari show room della zona si 
sono rilevati i più competenti  e disponibili. Hanno saputo aiutarmi in tutto dandomi consigli utili e 
concreti. Il lavoro consegnato nei tempi prestabiliti. Montatori molto bravi e professionali. Risultato 
Impeccabile. Li consiglio

1

Vincenzo Milazzo
1 recensione

un anno fa

Molto soddisfatto della professionalità e della cura del lavoro svolto, sia da parte dei montatori a casa 
che in ufficio, accompagnata da una grande disponibilità alle varie richieste.

Mi i

Fai una domanda

Invia

5
4
3
2
1

4,6
31 recensioni

Suggerisci una modifica · Sei il proprietario di quest'attività?

Domande e risposte
Fai per primo una domanda

Invia al tuo telefono

Le recensioni non sono verificate

"Bravissimi, puntuali, professionali, ottimi prodotti ed anche
simpatici."

"Personale gentile e competente."

"Lo consiglio vivamente a chi avesse bisogno di infissi, inferriate ed
altro."

Risposta dal proprietario 1 mese fa
Grazie davvero di cuore, leggere queste parole ci ha quasi
commosso perché rispecchia quello che ogni giorno cerchiamo di
fare, ascoltare la persone cercare di capire il loro mondo le lore
esigenze e trovare una soluzione su misura. Grazie Camilla è stato
un piacere lavorare per te Gianluca e i vostri ragazzi !

Ri t d l i t i 2 i f

Altre fotoAltre foto

Scrivi una recensioneRiepilogo recensioni

Recensioni Google

Camilla Tubertini

2 recensioni

1 mese fa

Semplicemente Fantastici! Da anni conosco l'azienda e le persone che la 
gestiscono, la loro professionalità, la dedizione e la loro creatività, sono 
ben noti, ma la sinergia che creano con i loro clienti è qualcosa di poco 
comune. Io mi … Altro

1

tito coazzin

1 recensione

2 mesi fa

Ci siamo affidati per due volte alla competenza dell’azienda Zuffi Infissi. 
Abbiamo apprezzato la capacità progettuale e l’alta professionalità nella 
realizzazione di strutture importanti. Decisamente raccomandati anche per 
il buon rapporto qualità prezzo.

Mi piace

Non riesci a trovare quello che cerchi?

AGGIUNGI UN POSTO MANCANTE

Cercavi altro?

Vai ai risultati web

Annuncio · finestrasatev.it/infissi

Pratica Enea la facciamo noi

SITO WEB INDICAZIONI

SITO WEB INDICAZIONI

SITO WEB INDICAZIONI

Italia

Lazio

Dal tuo indirizzo IP - Ulteriori informazioni

Guida Invia feedback Privacy Termini

SATEV
4,5 (115) · Fabbricazion…
Via della Pisana 439 · 06 6615 3922
Chiude tra poco ⋅ 13

ZUFFI INFISSI - Sede
principale
4,6 (31) · Fornitore di fi…
Imola BO · 0542 684059
Chiuso ⋅ Apre alle ore 14

Zu Inssi - Show Room
5,0 (7) · Servizio di inst…
Imola BO · 0542 684059
Chiuso ⋅ Apre sab alle ore 09

Valutazione Orario
  

ZUFFI infissi

Scrivi una recensioneZUFFI INFISSI - Sede principale
Via Montanara, 117/A, Imola BO

4,6 31 recensioni
Le recensioni non sono verificate.

Risposta dal proprietario 4 anni fa
La ringraziamo molto ! Se volesse inviarci qualche foto della bella realizzazione ne saremmo molto felici
. Saluti

Risposta dal proprietario un anno fa
Grazie davvero Vincenzo è un piacere leggere le sue parole.

Risposta dal proprietario 2 anni fa
Buongiorno Sig.ra Moria, grazie mille per le sue parole!

4 anni fa

Mi sono trasferito da poco a Imola e non lii conoscevo. Dopo aver visitato i vari show room della zona si 
sono rilevati i più competenti  e disponibili. Hanno saputo aiutarmi in tutto dandomi consigli utili e 
concreti. Il lavoro consegnato nei tempi prestabiliti. Montatori molto bravi e professionali. Risultato 
Impeccabile. Li consiglio

1

Vincenzo Milazzo
1 recensione

un anno fa

Molto soddisfatto della professionalità e della cura del lavoro svolto, sia da parte dei montatori a casa 
che in ufficio, accompagnata da una grande disponibilità alle varie richieste.

Mi piace

Moira Berti
Local Guide · 88 recensioni · 2 foto

2 anni fa

Ho già usufruito dei loro servizi. Ho trovato persone competenti i lavori sono stati fatti nei tempi previsti 
ed eseguiti molto bene...prezzi buoni. Lo consiglio.

Mi piace

Giusto Collot
7 recensioni · 268 foto

4 anni fa

Cordialità, competenza e chiarezza sono il punto forte. La mia esperienza è stata ottima sia per i consigli 
(ringrazio anche per il colore suggeritomi) che per la posa in opera. Lo consiglio vivamente a chi avesse 
bisogno di infissi, inferriate ed altro.
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Fai una domanda

Invia

5
4
3
2
1

4,6
31 recensioni

Suggerisci una modifica · Sei il proprietario di quest'attività?

Domande e risposte
Fai per primo una domanda

Invia al tuo telefono

Le recensioni non sono verificate

"Bravissimi, puntuali, professionali, ottimi prodotti ed anche
simpatici."

"Personale gentile e competente."

"Lo consiglio vivamente a chi avesse bisogno di infissi, inferriate ed
altro."

Risposta dal proprietario 1 mese fa
Grazie davvero di cuore, leggere queste parole ci ha quasi
commosso perché rispecchia quello che ogni giorno cerchiamo di
fare, ascoltare la persone cercare di capire il loro mondo le lore
esigenze e trovare una soluzione su misura. Grazie Camilla è stato
un piacere lavorare per te Gianluca e i vostri ragazzi !

Ri t d l i t i 2 i f

Altre fotoAltre foto

Scrivi una recensioneRiepilogo recensioni

Recensioni Google

Camilla Tubertini

2 recensioni

1 mese fa

Semplicemente Fantastici! Da anni conosco l'azienda e le persone che la 
gestiscono, la loro professionalità, la dedizione e la loro creatività, sono 
ben noti, ma la sinergia che creano con i loro clienti è qualcosa di poco 
comune. Io mi … Altro

1

tito coazzin

1 recensione

2 mesi fa

Ci siamo affidati per due volte alla competenza dell’azienda Zuffi Infissi. 
Abbiamo apprezzato la capacità progettuale e l’alta professionalità nella 
realizzazione di strutture importanti. Decisamente raccomandati anche per 
il buon rapporto qualità prezzo.

Mi piace

Non riesci a trovare quello che cerchi?

AGGIUNGI UN POSTO MANCANTE

Cercavi altro?

Vai ai risultati web

Annuncio · finestrasatev.it/infissi

Pratica Enea la facciamo noi

SITO WEB INDICAZIONI

SITO WEB INDICAZIONI

SITO WEB INDICAZIONI

Italia

Lazio

Dal tuo indirizzo IP - Ulteriori informazioni

Guida Invia feedback Privacy Termini

SATEV
4,5 (115) · Fabbricazion…
Via della Pisana 439 · 06 6615 3922
Chiude tra poco ⋅ 13

ZUFFI INFISSI - Sede
principale
4,6 (31) · Fornitore di fi…
Imola BO · 0542 684059
Chiuso ⋅ Apre alle ore 14

Zu Inssi - Show Room
5,0 (7) · Servizio di inst…
Imola BO · 0542 684059
Chiuso ⋅ Apre sab alle ore 09

Valutazione Orario
  

ZUFFI infissi

Scrivi una recensioneZUFFI INFISSI - Sede principale
Via Montanara, 117/A, Imola BO

4,6 31 recensioni
Le recensioni non sono verificate.

Risposta dal proprietario 4 anni fa
Saperla soddisfatta è davvero un piacere, grazie per le belle parole

1

Risposta dal proprietario 2 anni fa
La ringraziamo molto Vanda per le belle parole

Risposta dal proprietario 5 anni fa
Il piacere è stato nostro, grazie.

Risposta dal proprietario 2 anni fa
Grazie Sig.ra Cinzia!

Vanda Benedetti
2 recensioni

4 anni fa

Da tempo volevo un portone esterno e mi sono rivolta a loro  e sono stati molto professionali il lavoro è 
stato fatto come io volevo il prezzo è stato giusto .

1

Giovanni Brusa
30 recensioni

5 anni fa

Ho recentemente installato infissi in alluminio della ditta Zuffi infissi e  sono piacevolmente soddisfatto 
per la qualità del lavoro eseguito e la professionalità dello staff della ditta

1

Cinzia Montecuccoli
1 recensione

4 anni fa

Volevo ringraziare  I tecnici dell 'azienda Zuffi per la loro cortesia e,precisione nel lavoro svolto a casa 
mia .Li consiglio.

1

Fai una domanda

Invia

5
4
3
2
1

4,6
31 recensioni

Suggerisci una modifica · Sei il proprietario di quest'attività?

Domande e risposte
Fai per primo una domanda

Invia al tuo telefono

Le recensioni non sono verificate

"Bravissimi, puntuali, professionali, ottimi prodotti ed anche
simpatici."

"Personale gentile e competente."

"Lo consiglio vivamente a chi avesse bisogno di infissi, inferriate ed
altro."

Risposta dal proprietario 1 mese fa
Grazie davvero di cuore, leggere queste parole ci ha quasi
commosso perché rispecchia quello che ogni giorno cerchiamo di
fare, ascoltare la persone cercare di capire il loro mondo le lore
esigenze e trovare una soluzione su misura. Grazie Camilla è stato
un piacere lavorare per te Gianluca e i vostri ragazzi !

Ri t d l i t i 2 i f

Altre fotoAltre foto

Scrivi una recensioneRiepilogo recensioni

Recensioni Google

Camilla Tubertini

2 recensioni

1 mese fa

Semplicemente Fantastici! Da anni conosco l'azienda e le persone che la 
gestiscono, la loro professionalità, la dedizione e la loro creatività, sono 
ben noti, ma la sinergia che creano con i loro clienti è qualcosa di poco 
comune. Io mi … Altro

1

tito coazzin

1 recensione

2 mesi fa

Ci siamo affidati per due volte alla competenza dell’azienda Zuffi Infissi. 
Abbiamo apprezzato la capacità progettuale e l’alta professionalità nella 
realizzazione di strutture importanti. Decisamente raccomandati anche per 
il buon rapporto qualità prezzo.

Mi piace

Non riesci a trovare quello che cerchi?

AGGIUNGI UN POSTO MANCANTE

Cercavi altro?

Vai ai risultati web

Annuncio · finestrasatev.it/infissi

Pratica Enea la facciamo noi

SITO WEB INDICAZIONI

SITO WEB INDICAZIONI

SITO WEB INDICAZIONI

Italia

Lazio

Dal tuo indirizzo IP - Ulteriori informazioni

Guida Invia feedback Privacy Termini

SATEV
4,5 (115) · Fabbricazion…
Via della Pisana 439 · 06 6615 3922
Chiude tra poco ⋅ 13

ZUFFI INFISSI - Sede
principale
4,6 (31) · Fornitore di fi…
Imola BO · 0542 684059
Chiuso ⋅ Apre alle ore 14

Zu Inssi - Show Room
5,0 (7) · Servizio di inst…
Imola BO · 0542 684059
Chiuso ⋅ Apre sab alle ore 09

Valutazione Orario
  

ZUFFI infissi

Scrivi una recensioneZUFFI INFISSI - Sede principale
Via Montanara, 117/A, Imola BO

4,6 31 recensioni
Le recensioni non sono verificate.

Risposta dal proprietario 4 anni fa
Saperla soddisfatta è davvero un piacere, grazie per le belle parole

1

Risposta dal proprietario 2 anni fa
La ringraziamo molto Vanda per le belle parole

Risposta dal proprietario 5 anni fa
Il piacere è stato nostro, grazie.

Risposta dal proprietario 2 anni fa
Grazie Sig.ra Cinzia!

Vanda Benedetti
2 recensioni

4 anni fa

Da tempo volevo un portone esterno e mi sono rivolta a loro  e sono stati molto professionali il lavoro è 
stato fatto come io volevo il prezzo è stato giusto .

1

Giovanni Brusa
30 recensioni

5 anni fa

Ho recentemente installato infissi in alluminio della ditta Zuffi infissi e  sono piacevolmente soddisfatto 
per la qualità del lavoro eseguito e la professionalità dello staff della ditta

1

Cinzia Montecuccoli
1 recensione

4 anni fa

Volevo ringraziare  I tecnici dell 'azienda Zuffi per la loro cortesia e,precisione nel lavoro svolto a casa 
mia .Li consiglio.

1

Fai una domanda

Invia

5
4
3
2
1

4,6
31 recensioni

Suggerisci una modifica · Sei il proprietario di quest'attività?

Domande e risposte
Fai per primo una domanda

Invia al tuo telefono

Le recensioni non sono verificate

"Bravissimi, puntuali, professionali, ottimi prodotti ed anche
simpatici."

"Personale gentile e competente."

"Lo consiglio vivamente a chi avesse bisogno di infissi, inferriate ed
altro."

Risposta dal proprietario 1 mese fa
Grazie davvero di cuore, leggere queste parole ci ha quasi
commosso perché rispecchia quello che ogni giorno cerchiamo di
fare, ascoltare la persone cercare di capire il loro mondo le lore
esigenze e trovare una soluzione su misura. Grazie Camilla è stato
un piacere lavorare per te Gianluca e i vostri ragazzi !

Ri t d l i t i 2 i f

Altre fotoAltre foto

Scrivi una recensioneRiepilogo recensioni

Recensioni Google

Camilla Tubertini

2 recensioni

1 mese fa

Semplicemente Fantastici! Da anni conosco l'azienda e le persone che la 
gestiscono, la loro professionalità, la dedizione e la loro creatività, sono 
ben noti, ma la sinergia che creano con i loro clienti è qualcosa di poco 
comune. Io mi … Altro

1

tito coazzin

1 recensione

2 mesi fa

Ci siamo affidati per due volte alla competenza dell’azienda Zuffi Infissi. 
Abbiamo apprezzato la capacità progettuale e l’alta professionalità nella 
realizzazione di strutture importanti. Decisamente raccomandati anche per 
il buon rapporto qualità prezzo.

Mi piace

Non riesci a trovare quello che cerchi?

AGGIUNGI UN POSTO MANCANTE

Cercavi altro?

Vai ai risultati web

Annuncio · finestrasatev.it/infissi

Pratica Enea la facciamo noi

SITO WEB INDICAZIONI

SITO WEB INDICAZIONI

SITO WEB INDICAZIONI

Italia

Lazio

Dal tuo indirizzo IP - Ulteriori informazioni

Guida Invia feedback Privacy Termini

SATEV
4,5 (115) · Fabbricazion…
Via della Pisana 439 · 06 6615 3922
Chiude tra poco ⋅ 13

ZUFFI INFISSI - Sede
principale
4,6 (31) · Fornitore di fi…
Imola BO · 0542 684059
Chiuso ⋅ Apre alle ore 14

Zu Inssi - Show Room
5,0 (7) · Servizio di inst…
Imola BO · 0542 684059
Chiuso ⋅ Apre sab alle ore 09

Valutazione Orario
  

ZUFFI infissi

Scrivi una recensioneZUFFI INFISSI - Sede principale
Via Montanara, 117/A, Imola BO

4,6 31 recensioni
Le recensioni non sono verificate.

Grazie Sig.ra Cinzia!

Risposta dal proprietario 2 anni fa
Grazie!

Risposta dal proprietario 2 anni fa
Grazie! Speriamo di averla accontentata per tutta la commessa! Saluti

Risposta dal proprietario 4 anni fa
grazie Giuseppe è stato un piacere lavorare con una famiglia accogliente come la vostra

Giacomo Tabanelli
2 recensioni

4 anni fa

Apprezzo la competenza e serietà del personale. Mi hanno fatto un ottimo lavoro

2

Roberto Girardelli
Local Guide · 104 recensioni · 12 foto

2 anni fa

Per il momento sono rimasto contento, al termine del lavoro potrò definire il mio parere

Mi piace

Giuseppe Izzo
1 recensione

4 anni fa

Prodotti di qualità accompagnati da professionalità, puntualità e disponibilità. Consigliato!

1

Giuseppe Innella
18 recensioni · 5 foto

7 mesi fa

Cortesia e disponibilità.

Mi piace

Fai una domanda

Invia

5
4
3
2
1

4,6
31 recensioni

Suggerisci una modifica · Sei il proprietario di quest'attività?

Domande e risposte
Fai per primo una domanda

Invia al tuo telefono

Le recensioni non sono verificate

"Bravissimi, puntuali, professionali, ottimi prodotti ed anche
simpatici."

"Personale gentile e competente."

"Lo consiglio vivamente a chi avesse bisogno di infissi, inferriate ed
altro."

Risposta dal proprietario 1 mese fa
Grazie davvero di cuore, leggere queste parole ci ha quasi
commosso perché rispecchia quello che ogni giorno cerchiamo di
fare, ascoltare la persone cercare di capire il loro mondo le lore
esigenze e trovare una soluzione su misura. Grazie Camilla è stato
un piacere lavorare per te Gianluca e i vostri ragazzi !

Ri t d l i t i 2 i f

Altre fotoAltre foto

Scrivi una recensioneRiepilogo recensioni

Recensioni Google

Camilla Tubertini

2 recensioni

1 mese fa

Semplicemente Fantastici! Da anni conosco l'azienda e le persone che la 
gestiscono, la loro professionalità, la dedizione e la loro creatività, sono 
ben noti, ma la sinergia che creano con i loro clienti è qualcosa di poco 
comune. Io mi … Altro

1

tito coazzin

1 recensione

2 mesi fa

Ci siamo affidati per due volte alla competenza dell’azienda Zuffi Infissi. 
Abbiamo apprezzato la capacità progettuale e l’alta professionalità nella 
realizzazione di strutture importanti. Decisamente raccomandati anche per 
il buon rapporto qualità prezzo.

Mi piace

Non riesci a trovare quello che cerchi?

AGGIUNGI UN POSTO MANCANTE

Cercavi altro?

Vai ai risultati web

Annuncio · finestrasatev.it/infissi

Pratica Enea la facciamo noi

SITO WEB INDICAZIONI

SITO WEB INDICAZIONI

SITO WEB INDICAZIONI

Italia

Lazio

Dal tuo indirizzo IP - Ulteriori informazioni

Guida Invia feedback Privacy Termini

SATEV
4,5 (115) · Fabbricazion…
Via della Pisana 439 · 06 6615 3922
Chiude tra poco ⋅ 13

ZUFFI INFISSI - Sede
principale
4,6 (31) · Fornitore di fi…
Imola BO · 0542 684059
Chiuso ⋅ Apre alle ore 14

Zu Inssi - Show Room
5,0 (7) · Servizio di inst…
Imola BO · 0542 684059
Chiuso ⋅ Apre sab alle ore 09

Valutazione Orario
  

ZUFFI infissi

Scrivi una recensioneZUFFI INFISSI - Sede principale
Via Montanara, 117/A, Imola BO

4,6 31 recensioni
Le recensioni non sono verificate.

Grazie Sig.ra Cinzia!

Risposta dal proprietario 2 anni fa
Grazie!

Risposta dal proprietario 2 anni fa
Grazie! Speriamo di averla accontentata per tutta la commessa! Saluti

Risposta dal proprietario 4 anni fa
grazie Giuseppe è stato un piacere lavorare con una famiglia accogliente come la vostra

Giacomo Tabanelli
2 recensioni

4 anni fa

Apprezzo la competenza e serietà del personale. Mi hanno fatto un ottimo lavoro

2

Roberto Girardelli
Local Guide · 104 recensioni · 12 foto

2 anni fa

Per il momento sono rimasto contento, al termine del lavoro potrò definire il mio parere

Mi piace

Giuseppe Izzo
1 recensione

4 anni fa

Prodotti di qualità accompagnati da professionalità, puntualità e disponibilità. Consigliato!

1

Giuseppe Innella
18 recensioni · 5 foto

7 mesi fa

Cortesia e disponibilità.

Mi piace

Fai una domanda

Invia

5
4
3
2
1

4,6
31 recensioni

Suggerisci una modifica · Sei il proprietario di quest'attività?

Domande e risposte
Fai per primo una domanda

Invia al tuo telefono

Le recensioni non sono verificate

"Bravissimi, puntuali, professionali, ottimi prodotti ed anche
simpatici."

"Personale gentile e competente."

"Lo consiglio vivamente a chi avesse bisogno di infissi, inferriate ed
altro."

Risposta dal proprietario 1 mese fa
Grazie davvero di cuore, leggere queste parole ci ha quasi
commosso perché rispecchia quello che ogni giorno cerchiamo di
fare, ascoltare la persone cercare di capire il loro mondo le lore
esigenze e trovare una soluzione su misura. Grazie Camilla è stato
un piacere lavorare per te Gianluca e i vostri ragazzi !

Ri t d l i t i 2 i f

Altre fotoAltre foto

Scrivi una recensioneRiepilogo recensioni

Recensioni Google

Camilla Tubertini

2 recensioni

1 mese fa

Semplicemente Fantastici! Da anni conosco l'azienda e le persone che la 
gestiscono, la loro professionalità, la dedizione e la loro creatività, sono 
ben noti, ma la sinergia che creano con i loro clienti è qualcosa di poco 
comune. Io mi … Altro

1

tito coazzin

1 recensione

2 mesi fa

Ci siamo affidati per due volte alla competenza dell’azienda Zuffi Infissi. 
Abbiamo apprezzato la capacità progettuale e l’alta professionalità nella 
realizzazione di strutture importanti. Decisamente raccomandati anche per 
il buon rapporto qualità prezzo.

Mi piace

Non riesci a trovare quello che cerchi?

AGGIUNGI UN POSTO MANCANTE

Cercavi altro?

Vai ai risultati web

Annuncio · finestrasatev.it/infissi

Pratica Enea la facciamo noi

SITO WEB INDICAZIONI

SITO WEB INDICAZIONI

SITO WEB INDICAZIONI

Italia

Lazio

Dal tuo indirizzo IP - Ulteriori informazioni

Guida Invia feedback Privacy Termini

SATEV
4,5 (115) · Fabbricazion…
Via della Pisana 439 · 06 6615 3922
Chiude tra poco ⋅ 13

ZUFFI INFISSI - Sede
principale
4,6 (31) · Fornitore di fi…
Imola BO · 0542 684059
Chiuso ⋅ Apre alle ore 14

Zu Inssi - Show Room
5,0 (7) · Servizio di inst…
Imola BO · 0542 684059
Chiuso ⋅ Apre sab alle ore 09

Valutazione Orario
  

ZUFFI infissi

Scrivi una recensioneZUFFI INFISSI - Sede principale
Via Montanara, 117/A, Imola BO

4,6 31 recensioni
Le recensioni non sono verificate.

Risposta dal proprietario 4 anni fa
grazie Giuseppe è stato un piacere lavorare con una famiglia accogliente come la vostra

Risposta dal proprietario 7 mesi fa
Dovere! Grazie Giuseppe!

Risposta dal proprietario 4 anni fa
La ringraziamo molto è stato un piacere lavorare per voi . Un saluto a lei e famiglia .

Risposta dal proprietario 4 anni fa
Buonasera Sig.Paltretti, come anticipato telefonicamente, ci scusiamo per il mancato sopralluogo, ma le
numerose richieste degli ultimi tempi hanno rallentato le nostre procedure inoltre, a causa di un nostro
disguido interno, nei nostri … Altro

1

Giuseppe Innella
18 recensioni · 5 foto

7 mesi fa

Cortesia e disponibilità.

Mi piace

Luca Villa
3 recensioni · 1 foto

4 anni fa

Ottimo rapporro qualità prezzo. Seri e precisi.

1

Gabriele Paltretti
77 recensioni · 19 foto

4 anni fa

Personale molto disponibile a parole ma poco concreto nei fatti

Mi piace

Giorgio Colangeli

Fai una domanda

Invia

5
4
3
2
1

4,6
31 recensioni

Suggerisci una modifica · Sei il proprietario di quest'attività?

Domande e risposte
Fai per primo una domanda

Invia al tuo telefono

Le recensioni non sono verificate

"Bravissimi, puntuali, professionali, ottimi prodotti ed anche
simpatici."

"Personale gentile e competente."

"Lo consiglio vivamente a chi avesse bisogno di infissi, inferriate ed
altro."

Risposta dal proprietario 1 mese fa
Grazie davvero di cuore, leggere queste parole ci ha quasi
commosso perché rispecchia quello che ogni giorno cerchiamo di
fare, ascoltare la persone cercare di capire il loro mondo le lore
esigenze e trovare una soluzione su misura. Grazie Camilla è stato
un piacere lavorare per te Gianluca e i vostri ragazzi !

Ri t d l i t i 2 i f

Altre fotoAltre foto

Scrivi una recensioneRiepilogo recensioni

Recensioni Google

Camilla Tubertini

2 recensioni

1 mese fa

Semplicemente Fantastici! Da anni conosco l'azienda e le persone che la 
gestiscono, la loro professionalità, la dedizione e la loro creatività, sono 
ben noti, ma la sinergia che creano con i loro clienti è qualcosa di poco 
comune. Io mi … Altro

1

tito coazzin

1 recensione

2 mesi fa

Ci siamo affidati per due volte alla competenza dell’azienda Zuffi Infissi. 
Abbiamo apprezzato la capacità progettuale e l’alta professionalità nella 
realizzazione di strutture importanti. Decisamente raccomandati anche per 
il buon rapporto qualità prezzo.

Mi piace

Non riesci a trovare quello che cerchi?

AGGIUNGI UN POSTO MANCANTE

Cercavi altro?

Vai ai risultati web

Annuncio · finestrasatev.it/infissi

Pratica Enea la facciamo noi

SITO WEB INDICAZIONI

SITO WEB INDICAZIONI

SITO WEB INDICAZIONI

Italia

Lazio

Dal tuo indirizzo IP - Ulteriori informazioni

Guida Invia feedback Privacy Termini

SATEV
4,5 (115) · Fabbricazion…
Via della Pisana 439 · 06 6615 3922
Chiude tra poco ⋅ 13

ZUFFI INFISSI - Sede
principale
4,6 (31) · Fornitore di fi…
Imola BO · 0542 684059
Chiuso ⋅ Apre alle ore 14

Zu Inssi - Show Room
5,0 (7) · Servizio di inst…
Imola BO · 0542 684059
Chiuso ⋅ Apre sab alle ore 09

Valutazione Orario
  

ZUFFI infissi

Scrivi una recensioneZUFFI INFISSI - Sede principale
Via Montanara, 117/A, Imola BO

4,6 31 recensioni
Le recensioni non sono verificate.

Risposta dal proprietario 4 anni fa
grazie Giuseppe è stato un piacere lavorare con una famiglia accogliente come la vostra

Risposta dal proprietario 7 mesi fa
Dovere! Grazie Giuseppe!

Risposta dal proprietario 4 anni fa
La ringraziamo molto è stato un piacere lavorare per voi . Un saluto a lei e famiglia .

Risposta dal proprietario 4 anni fa
Buonasera Sig.Paltretti, come anticipato telefonicamente, ci scusiamo per il mancato sopralluogo, ma le
numerose richieste degli ultimi tempi hanno rallentato le nostre procedure inoltre, a causa di un nostro
disguido interno, nei nostri … Altro

1

Giuseppe Innella
18 recensioni · 5 foto

7 mesi fa

Cortesia e disponibilità.

Mi piace

Luca Villa
3 recensioni · 1 foto

4 anni fa

Ottimo rapporro qualità prezzo. Seri e precisi.

1

Gabriele Paltretti
77 recensioni · 19 foto

4 anni fa

Personale molto disponibile a parole ma poco concreto nei fatti

Mi piace

Giorgio Colangeli
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ZUFFI INFISSI - SHOW ROOM
GOOGLE MY BUSINESS

Zu� In�ssi - Show Roo

5,0 (7)

Fai una domanda

Invia

5
4
3
2
1

5,0
7 recensioni

Indirizzo: Piazza Caduti per la Libertà, 9, 40026 Imola BO

Orari: Chiuso ⋅ Apre sab alle ore 09
Confermato da questa attività 4 giorni fa

Telefono: 0542 684059

Suggerisci una modifica · Sei il proprietario di quest'attività?

Domande e risposte
Fai per primo una domanda

Invia al tuo telefono

Le recensioni non sono verificate

"Competenti, attenti, puntuali, seri, affidabili anche dopo il post-
vendita."

5,0 7 recensioni Google

Servizio di installazione di finestre a Imola

Sito web Indicazioni Salva Chiama

Zu Inssi - Show Room

Altre fotoAltre foto

Scrivi una recensioneRiepilogo recensioni

Non riesci a trovare quello che cerchi?

AGGIUNGI UN POSTO MANCANTE

Cercavi altro?

Vai ai risultati web

SITO WEB INDICAZIONI

SITO WEB INDICAZIONI

Italia

Lazio

Dal tuo indirizzo IP - Ulteriori informazioni

Guida Invia feedback Privacy Termini

ZUFFI INFISSI - Sede
principale
4,6 (31) · Fornitore di fi…
Imola BO · 0542 684059
Chiuso ⋅ Apre alle ore 14

Zu Inssi - Show Room
5,0 (7) · Servizio di inst…
Imola BO · 0542 684059
Chiuso ⋅ Apre sab alle ore 09

Valutazione Orario
  

ZUFFI infissi

Fai una domanda

Invia

5
4
3
2
1

4,6
29 recensioni

Indirizzo: Via Montanara, 117/A, 40026 Imola BO

Orari: Aperto ⋅ Chiude alle ore: 12 ⋅ Riapre alle ore 14

Telefono: 0542 684059

Suggerisci una modifica · Sei il proprietario di quest'attività?

Domande e risposte
Fai per primo una domanda

Invia al tuo telefono

Le recensioni non sono verificate

"Personale gentile e competente."

"Lo consiglio vivamente a chi avesse bisogno di infissi, inferriate ed
altro."

"Montatori molto bravi e professionali."

4,6 29 recensioni Google

Fornitore di finestre in Italia

Sito web Indicazioni Salva Chiama

ZUFFI INFISSI - Sede principale

Altre fotoAltre foto

Scrivi una recensioneRiepilogo recensioni

Recensioni Google

Camilla Tubertini

2 recensioni

3 settimane fa NUOVA

Semplicemente Fantastici! Da anni conosco l'azienda e le persone che la 
gestiscono, la loro professionalità, la dedizione e la loro creatività, sono 
ben noti, ma la sinergia che creano con i loro clienti è qualcosa di poco 

Non riesci a trovare quello che cerchi?

AGGIUNGI UN POSTO MANCANTE

Cercavi altro?

Vai ai risultati web

SITO WEB INDICAZIONI

Italia

Lazio

Dal tuo indirizzo IP - Ulteriori informazioni

Guida Invia feedback Privacy Termini

ZUFFI INFISSI - Sede
principale
4,6 (29) · Fornitore di fi…
Via Montanara, 117/A · 0542 684059
Aperto ⋅ Chiude alle ore: 12

Valutazione Orario
  

zuffi serramenti

Feedback

Risposta dal proprietario 2 anni fa
Gentilissima Giovanna, è un piacere collaborare con te!

Altre recensioni Google

Da Zu� In�ssi - Show Room

"Riceviamo solo su appuntamento da fissare allo 0542/684059"

Zu� In�ssi - Show Room
su Google

Ricerche correlate Visualizza altri 15 elementi

http://www.zu�in�ssi.it

Zu� In�ssi, presente a Imola dal 1965, è un'azienda artigianale specializzata
nella produzione e commercializzazione di in�ssi e serramenti su misura.

http://www.zu�in�ssi.it › contatti

Showroom. P.zza Caduti per la Libertà, 9 40026 Imola (BO). info@zu�-in�ssi.it;
0542 29521. Orari Showroom. Martedì - Giovedì - Sabato9:00 - 12:30.

http://www.zu�in�ssi.it › zu�-in�ssi-show-room-di-imola-centro

Ad Imola piazza Caduti della Libertà 9 - nuovo Show room Zu� In�ssi inaugura
mercoledì 20 giugno alle ore 20.45, Vi aspettiamo per ...

Informazioni su questi dati

2 anni fa

Positivi: Professionalità, Puntualità, Qualità, Valore

Collaboro da anni con questi professionisti degli infissi senza mai deludere 
le mie aspettative e le mie richieste. Competenti, attenti, puntuali, seri, 
affidabili anche dopo il post-vendita. Tutte qualità affatto scontate. … Altro

1

SIAMO CHIUSI PER FERIE
DAL 06 AL 28 AGOSTO
COMPRESI! Buon riposo a tutto
lo staff e un arrivederci alla…
6 ago 2022

DAL 02/6 AL 5/6 in occasione
della Feste della Repubblica
Chiuso sia lo Show Room che la
Sede/Officina. Ci rivediam…
1 giu 2022

Edilpiù S.r.l.
Negozio di
finestre in PVC

B.S.F. Infissi
Fornitore di
finestre

Falegname...
Varedola Srl
Falegnameria

SILLA Imola
‑ serramenti
Fornitore di
porte

Home » Zu� In�ssi

Contatti - Zu� In�ssi

Il nuovo show room di Imola fa…Centro - Zu� In�ssi

Non riesci a trovare quello che cerchi?

AGGIUNGI UN POSTO MANCANTE

Cercavi altro?

Vai ai risultati web

Annuncio · finestrasatev.it/infissi

Pratica Enea la facciamo noi

SITO WEB INDICAZIONI

SITO WEB INDICAZIONI

SITO WEB INDICAZIONI

Italia

Lazio

Dal tuo indirizzo IP - Ulteriori informazioni

Guida Invia feedback Privacy Termini

SATEV
4,5 (115) · Fabbricazion…
Via della Pisana 439 · 06 6615 3922
Chiude tra poco ⋅ 13

ZUFFI INFISSI - Sede
principale
4,6 (31) · Fornitore di fi…
Imola BO · 0542 684059
Chiuso ⋅ Apre alle ore 14

Zu Inssi - Show Room
5,0 (7) · Servizio di inst…
Imola BO · 0542 684059
Chiuso ⋅ Apre sab alle ore 09

Valutazione Orario
  

ZUFFI infissi

Scrivi una recensioneZuffi Infissi - Show Room
Piazza Caduti per la Libertà, 9, Imola BO

5,0 7 recensioni
Le recensioni non sono verificate.

Ordina per

Più pertinenti Più recenti Migliori Peggiori

Risposta dal proprietario 4 settimane fa
Sheila siamo molto felici che il suo percorso con noi sia stato piacevole in tutti i suoi step! Per qualsiasi
esigenza futura restiamo sempre a disposizione! un sincero saluto a lei e a suo marito

Risposta dal proprietario 4 settimane fa
Mi fa molto piacere leggere questa recensione. Cercare di cogliere tramite l'ascolto le esigenze del
cliente è per noi fondamentale per proporre la migliore soluzione ! Sono davvero felice di essere stato
esaustivo , grazie !

Sheila Marcugini
10 recensioni

1 mese fa

Positivi: Professionalità, Puntualità, Qualità, Reattività, Valore

Ottimo servizio, prezzi anche un po' sotto la media delle ditte della zona, veloci e rapidi nonostante il 
delicato periodo dato i numerosi bonus ecc.. Il prodotto finale era effettivamente quello concordato e non 
ha deluso le mie … Altro

1

Alessandra Basile
4 recensioni

1 mese fa

Positivi: Professionalità, Puntualità, Qualità

Abbiamo avuto il piacere di parlare con Paolo per un preventivo ed è stato molto chiaro e preciso 
sapendoci consigliare il prodotto più adatto alle nostre esigenze facendoci vedere e toccare con mano 
ciò che ci ha proposto!

Mi piace

jenny V (Jenny V)
1 recensione

2 anni fa

Positivi: Professionalità, Puntualità, Qualità, Valore

Collaboro da anni con questi professionisti degli infissi senza mai deludere le mie aspettative e le mie 
richieste. Competenti, attenti, puntuali, seri, affidabili anche dopo il post-vendita. Tutte qualità affatto 
scontate. … Altro

Feedback

Risposta dal proprietario 2 anni fa
Gentilissima Giovanna, è un piacere collaborare con te!

Altre recensioni Google

Da Zu� In�ssi - Show Room

"Riceviamo solo su appuntamento da fissare allo 0542/684059"

Zu� In�ssi - Show Room
su Google

Ricerche correlate Visualizza altri 15 elementi

http://www.zu�in�ssi.it

Zu� In�ssi, presente a Imola dal 1965, è un'azienda artigianale specializzata
nella produzione e commercializzazione di in�ssi e serramenti su misura.

http://www.zu�in�ssi.it › contatti

Showroom. P.zza Caduti per la Libertà, 9 40026 Imola (BO). info@zu�-in�ssi.it;
0542 29521. Orari Showroom. Martedì - Giovedì - Sabato9:00 - 12:30.

http://www.zu�in�ssi.it › zu�-in�ssi-show-room-di-imola-centro

Ad Imola piazza Caduti della Libertà 9 - nuovo Show room Zu� In�ssi inaugura
mercoledì 20 giugno alle ore 20.45, Vi aspettiamo per ...

Informazioni su questi dati

2 anni fa

Positivi: Professionalità, Puntualità, Qualità, Valore

Collaboro da anni con questi professionisti degli infissi senza mai deludere 
le mie aspettative e le mie richieste. Competenti, attenti, puntuali, seri, 
affidabili anche dopo il post-vendita. Tutte qualità affatto scontate. … Altro

1

SIAMO CHIUSI PER FERIE
DAL 06 AL 28 AGOSTO
COMPRESI! Buon riposo a tutto
lo staff e un arrivederci alla…
6 ago 2022

DAL 02/6 AL 5/6 in occasione
della Feste della Repubblica
Chiuso sia lo Show Room che la
Sede/Officina. Ci rivediam…
1 giu 2022

Edilpiù S.r.l.
Negozio di
finestre in PVC

B.S.F. Infissi
Fornitore di
finestre

Falegname...
Varedola Srl
Falegnameria

SILLA Imola
‑ serramenti
Fornitore di
porte

Home » Zu� In�ssi

Contatti - Zu� In�ssi

Il nuovo show room di Imola fa…Centro - Zu� In�ssi

Non riesci a trovare quello che cerchi?

AGGIUNGI UN POSTO MANCANTE

Cercavi altro?

Vai ai risultati web

Annuncio · finestrasatev.it/infissi

Pratica Enea la facciamo noi

SITO WEB INDICAZIONI

SITO WEB INDICAZIONI

SITO WEB INDICAZIONI

Italia

Lazio

Dal tuo indirizzo IP - Ulteriori informazioni

Guida Invia feedback Privacy Termini

SATEV
4,5 (115) · Fabbricazion…
Via della Pisana 439 · 06 6615 3922
Chiude tra poco ⋅ 13

ZUFFI INFISSI - Sede
principale
4,6 (31) · Fornitore di fi…
Imola BO · 0542 684059
Chiuso ⋅ Apre alle ore 14

Zu Inssi - Show Room
5,0 (7) · Servizio di inst…
Imola BO · 0542 684059
Chiuso ⋅ Apre sab alle ore 09

Valutazione Orario
  

ZUFFI infissi

Scrivi una recensioneZuffi Infissi - Show Room
Piazza Caduti per la Libertà, 9, Imola BO

5,0 7 recensioni
Le recensioni non sono verificate.

Ordina per

Più pertinenti Più recenti Migliori Peggiori

Risposta dal proprietario 4 settimane fa
Sheila siamo molto felici che il suo percorso con noi sia stato piacevole in tutti i suoi step! Per qualsiasi
esigenza futura restiamo sempre a disposizione! un sincero saluto a lei e a suo marito

Risposta dal proprietario 4 settimane fa
Mi fa molto piacere leggere questa recensione. Cercare di cogliere tramite l'ascolto le esigenze del
cliente è per noi fondamentale per proporre la migliore soluzione ! Sono davvero felice di essere stato
esaustivo , grazie !

Sheila Marcugini
10 recensioni

1 mese fa

Positivi: Professionalità, Puntualità, Qualità, Reattività, Valore

Ottimo servizio, prezzi anche un po' sotto la media delle ditte della zona, veloci e rapidi nonostante il 
delicato periodo dato i numerosi bonus ecc.. Il prodotto finale era effettivamente quello concordato e non 
ha deluso le mie … Altro

1

Alessandra Basile
4 recensioni

1 mese fa

Positivi: Professionalità, Puntualità, Qualità

Abbiamo avuto il piacere di parlare con Paolo per un preventivo ed è stato molto chiaro e preciso 
sapendoci consigliare il prodotto più adatto alle nostre esigenze facendoci vedere e toccare con mano 
ciò che ci ha proposto!

Mi piace

jenny V (Jenny V)
1 recensione

2 anni fa

Positivi: Professionalità, Puntualità, Qualità, Valore

Collaboro da anni con questi professionisti degli infissi senza mai deludere le mie aspettative e le mie 
richieste. Competenti, attenti, puntuali, seri, affidabili anche dopo il post-vendita. Tutte qualità affatto 
scontate. … Altro
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Feedback

Risposta dal proprietario 2 anni fa
Gentilissima Giovanna, è un piacere collaborare con te!

Altre recensioni Google

Da Zu� In�ssi - Show Room

"Riceviamo solo su appuntamento da fissare allo 0542/684059"

Zu� In�ssi - Show Room
su Google

Ricerche correlate Visualizza altri 15 elementi

http://www.zu�in�ssi.it

Zu� In�ssi, presente a Imola dal 1965, è un'azienda artigianale specializzata
nella produzione e commercializzazione di in�ssi e serramenti su misura.

http://www.zu�in�ssi.it › contatti

Showroom. P.zza Caduti per la Libertà, 9 40026 Imola (BO). info@zu�-in�ssi.it;
0542 29521. Orari Showroom. Martedì - Giovedì - Sabato9:00 - 12:30.

http://www.zu�in�ssi.it › zu�-in�ssi-show-room-di-imola-centro

Ad Imola piazza Caduti della Libertà 9 - nuovo Show room Zu� In�ssi inaugura
mercoledì 20 giugno alle ore 20.45, Vi aspettiamo per ...

Informazioni su questi dati

2 anni fa

Positivi: Professionalità, Puntualità, Qualità, Valore

Collaboro da anni con questi professionisti degli infissi senza mai deludere 
le mie aspettative e le mie richieste. Competenti, attenti, puntuali, seri, 
affidabili anche dopo il post-vendita. Tutte qualità affatto scontate. … Altro

1

SIAMO CHIUSI PER FERIE
DAL 06 AL 28 AGOSTO
COMPRESI! Buon riposo a tutto
lo staff e un arrivederci alla…
6 ago 2022

DAL 02/6 AL 5/6 in occasione
della Feste della Repubblica
Chiuso sia lo Show Room che la
Sede/Officina. Ci rivediam…
1 giu 2022

Edilpiù S.r.l.
Negozio di
finestre in PVC

B.S.F. Infissi
Fornitore di
finestre

Falegname...
Varedola Srl
Falegnameria

SILLA Imola
‑ serramenti
Fornitore di
porte

Home » Zu� In�ssi

Contatti - Zu� In�ssi

Il nuovo show room di Imola fa…Centro - Zu� In�ssi

Non riesci a trovare quello che cerchi?

AGGIUNGI UN POSTO MANCANTE

Cercavi altro?

Vai ai risultati web

Annuncio · finestrasatev.it/infissi

Pratica Enea la facciamo noi

SITO WEB INDICAZIONI

SITO WEB INDICAZIONI

SITO WEB INDICAZIONI

Italia

Lazio

Dal tuo indirizzo IP - Ulteriori informazioni

Guida Invia feedback Privacy Termini

SATEV
4,5 (115) · Fabbricazion…
Via della Pisana 439 · 06 6615 3922
Chiude tra poco ⋅ 13

ZUFFI INFISSI - Sede
principale
4,6 (31) · Fornitore di fi…
Imola BO · 0542 684059
Chiuso ⋅ Apre alle ore 14

Zu Inssi - Show Room
5,0 (7) · Servizio di inst…
Imola BO · 0542 684059
Chiuso ⋅ Apre sab alle ore 09

Valutazione Orario
  

ZUFFI infissi

Scrivi una recensioneZuffi Infissi - Show Room
Piazza Caduti per la Libertà, 9, Imola BO

5,0 7 recensioni
Le recensioni non sono verificate.

Risposta dal proprietario 4 settimane fa
Mi fa molto piacere leggere questa recensione. Cercare di cogliere tramite l'ascolto le esigenze del
cliente è per noi fondamentale per proporre la migliore soluzione ! Sono davvero felice di essere stato
esaustivo , grazie !

Risposta dal proprietario 2 anni fa
Gentilissima Giovanna, è un piacere collaborare con te!

Risposta dal proprietario un anno fa
grazie mille

Mi piace

jenny V (Jenny V)
1 recensione

2 anni fa

Positivi: Professionalità, Puntualità, Qualità, Valore

Collaboro da anni con questi professionisti degli infissi senza mai deludere le mie aspettative e le mie 
richieste. Competenti, attenti, puntuali, seri, affidabili anche dopo il post-vendita. Tutte qualità affatto 
scontate. 
I loro montatori interni garantiscono il lavoro a regola d'arte anche nel montaggio.

1

Franco
Local Guide · 158 recensioni · 3 foto

un anno fa

Il ragazzo della ricezione, molto cordiale e preciso.

1

Monica Marchi
2 recensioni

6 mesi fa

Celso Cavina

un anno fa

Feedback

Risposta dal proprietario 2 anni fa
Gentilissima Giovanna, è un piacere collaborare con te!

Altre recensioni Google

Da Zu� In�ssi - Show Room

"Riceviamo solo su appuntamento da fissare allo 0542/684059"

Zu� In�ssi - Show Room
su Google

Ricerche correlate Visualizza altri 15 elementi

http://www.zu�in�ssi.it

Zu� In�ssi, presente a Imola dal 1965, è un'azienda artigianale specializzata
nella produzione e commercializzazione di in�ssi e serramenti su misura.

http://www.zu�in�ssi.it › contatti

Showroom. P.zza Caduti per la Libertà, 9 40026 Imola (BO). info@zu�-in�ssi.it;
0542 29521. Orari Showroom. Martedì - Giovedì - Sabato9:00 - 12:30.

http://www.zu�in�ssi.it › zu�-in�ssi-show-room-di-imola-centro

Ad Imola piazza Caduti della Libertà 9 - nuovo Show room Zu� In�ssi inaugura
mercoledì 20 giugno alle ore 20.45, Vi aspettiamo per ...

Informazioni su questi dati

2 anni fa

Positivi: Professionalità, Puntualità, Qualità, Valore

Collaboro da anni con questi professionisti degli infissi senza mai deludere 
le mie aspettative e le mie richieste. Competenti, attenti, puntuali, seri, 
affidabili anche dopo il post-vendita. Tutte qualità affatto scontate. … Altro

1

SIAMO CHIUSI PER FERIE
DAL 06 AL 28 AGOSTO
COMPRESI! Buon riposo a tutto
lo staff e un arrivederci alla…
6 ago 2022

DAL 02/6 AL 5/6 in occasione
della Feste della Repubblica
Chiuso sia lo Show Room che la
Sede/Officina. Ci rivediam…
1 giu 2022

Edilpiù S.r.l.
Negozio di
finestre in PVC

B.S.F. Infissi
Fornitore di
finestre

Falegname...
Varedola Srl
Falegnameria

SILLA Imola
‑ serramenti
Fornitore di
porte

Home » Zu� In�ssi

Contatti - Zu� In�ssi

Il nuovo show room di Imola fa…Centro - Zu� In�ssi

Non riesci a trovare quello che cerchi?

AGGIUNGI UN POSTO MANCANTE

Cercavi altro?

Vai ai risultati web

Annuncio · finestrasatev.it/infissi

Pratica Enea la facciamo noi

SITO WEB INDICAZIONI

SITO WEB INDICAZIONI

SITO WEB INDICAZIONI

Italia

Lazio

Dal tuo indirizzo IP - Ulteriori informazioni

Guida Invia feedback Privacy Termini

SATEV
4,5 (115) · Fabbricazion…
Via della Pisana 439 · 06 6615 3922
Chiude tra poco ⋅ 13

ZUFFI INFISSI - Sede
principale
4,6 (31) · Fornitore di fi…
Imola BO · 0542 684059
Chiuso ⋅ Apre alle ore 14

Zu Inssi - Show Room
5,0 (7) · Servizio di inst…
Imola BO · 0542 684059
Chiuso ⋅ Apre sab alle ore 09

Valutazione Orario
  

ZUFFI infissi

Scrivi una recensioneZuffi Infissi - Show Room
Piazza Caduti per la Libertà, 9, Imola BO

5,0 7 recensioni
Le recensioni non sono verificate.

Risposta dal proprietario 2 anni fa
Gentilissima Giovanna, è un piacere collaborare con te!

Risposta dal proprietario un anno fa
grazie mille

Risposta dal proprietario 2 mesi fa
Grazie Liverani!!

Positivi: Professionalità, Puntualità, Qualità, Valore

Collaboro da anni con questi professionisti degli infissi senza mai deludere le mie aspettative e le mie 
richieste. Competenti, attenti, puntuali, seri, affidabili anche dopo il post-vendita. Tutte qualità affatto 
scontate. … Altro

1

Franco
Local Guide · 158 recensioni · 3 foto

un anno fa

Il ragazzo della ricezione, molto cordiale e preciso.

1

Monica Marchi
2 recensioni

6 mesi fa

Celso Cavina

un anno fa

Lanfranco Liverani

2 mesi fa

Servizio: Installazione e sostituzione di finestre a battente
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ZUFFI E-MAIL

Alcuni	dei	nostri	clienti,	a	lavori	ultimati,	hanno	preferito	
inviarci	una	e-mail	per	farci	sapere	quanto	fossero	rimasti	
soddisfatti	e	quanto	si	stessero	godendo	un	nuovo	comfort	
in	casa.	Ricevere	questo	tipo	di	comunicazione	per	noi	
significa	aver	consegnato	ai	nostri	clienti	l’esatto	risultato	
che	si	aspettavano	di	ricevere.
Perché	non	esiste	un	unico	modo	per	scegliere	e	installare	
i	serramenti,	esiste	il	modo	perfetto	per	ciascuna	casa.

▸ ▸ ▸ Alcune delle e-mail che ci sono arrivate.
Meet

Hangouts

Scrivi

AltroAltro

Posta in arrivoPosta in arrivo

SpecialiSpeciali

PosticipatiPosticipati

ImportantiImportanti

InviatiInviati

BozzeBozze 11

CategorieCategorie

SocialSocial

AggiornamentiAggiornamenti

ForumForum

PromozioniPromozioni

Nuova riunioneNuova riunione

Partecipa a riunionePartecipa a riunione

Giovanni

Roberto Masucci

   

Roberto Masucci (vi. Roberto Masucci <robertomasucci85@gmail.com> ti ha inviato un messaggio su Google Chat mentre eri assente - Roberto Masucci <robertomasucci85@gmail.com> ti…

whatsapp back.…

  08:55

Toggl Track Toggl weekly report - Toggl Track logo Weekly Report  Tracked last week From 2022-07-25 to 2022-07-31 Description Date Duration Enricapenta's workspace 18:24:5…   01:18

Maddalena Sofia (tr. Cartella condivisa con te: "QUADERNO TESTIMONIANZE" - Maddalena Sofia ha condiviso una cartella Maddalena Sofia (maddalenasofia@gruppoalberti.it) ha condivis…   29 lug

Valentina Tramutola. Cartella condivisa con te: "QUADERNO TESTIMONIANZE" - Valentina Tramutola ha condiviso una cartella Valentina Tramutola (valentinatramutola@gruppoalberti.it) ha …   29 lug

Roberto Masucci (vi. Roberto Masucci <robertomasucci85@gmail.com> ti ha inviato un messaggio su Google Chat mentre eri assente - Roberto Masucci <robertomasucci85@gmail.com> ti…   28 lug

Revolut  Giovanni, la tua carta è in arrivo - Revolut La nuova carta è in arrivo! Ciao Giovanni, Buone notizie! La tua carta standard è in arrivo e dovrebbe essere con te entro il . …   27 lug

Roberto Masucci (vi. Roberto Masucci <robertomasucci85@gmail.com> ti ha inviato un messaggio su Google Chat mentre eri assente - Roberto Masucci <robertomasucci85@gmail.com> ti…   26 lug

Toggl Track Toggl weekly report - Weekly Report  Tracked last week From 2022-07-18 to 2022-07-24 Description Date Duration Enricapenta's workspace 23:05:18 Alberti • Alberti …   26 lug

Revolut Il tuo regalo di compleanno da Revolut!  - Revolut Buon compleanno, Giovanni! Per celebrare il tuo giorno speciale, ti offriamo 1 mese di prova con Revolut Premium I…   25 lug

Google Photos Il backup delle foto sarà interrotto a breve -                                                                                                                                                                                                            23 lug

Google Business Pro. Kubo in Salento – Luxury Villa for Rent, verifica che il profilo della tua attività sia aggiornato - Le informazioni sulla tua attività sono corrette? Le informazioni sulla tua a…   23 lug

vasnoreply@brt.it BRT - Il tuo pacco e' in arrivo (ID2195978) - Ciao FAMIGLIA PRIVITERA BLANDINI, il tuo pacco è in consegna oggi, il corriere potrebbe essere da te tra le 13:30 e le 15:30…   22 lug

vasnoreply@brt.it BRT - Abbiamo preso in carico la tua spedizione (ID1475954) - Ciao FAMIGLIA PRIVITERA BLANDINI, abbiamo preso in carico la tua spedizione e prevediamo di effettua…   20 lug

Toggl Track Toggl weekly report - Weekly Report  Tracked last week From 2022-07-11 to 2022-07-17 Description Date Duration Enricapenta's workspace 21:11:19 Alberti • Alberti …   19 lug

Revolut Invieremo la carta sostitutiva all'indirizzo fornito tra 7 giorni - Revolut Assicurati che l'indirizzo presente nel tuo profilo sia aggiornato Ti invieremo le carte sostitutive all…   18 lug

Assistenza Clienti .  Famiglia PRIVITERA BLANDINI - Conferma di evasione ordine - Famiglia PRIVITERA BLANDINI - Il tuo ordine è stato imballato e sarà messo in spedizione oggi ste…   15 lug

Assistenza Clienti .  Famiglia PRIVITERA BLANDINI - Conferma dell'ordine SIT2746409 - Famiglia PRIVITERA BLANDINI - Il tuo ordine ci è pervenuto e viene lavorato. Quest'e-mail non vie…   15 lug

Roberto Masucci (vi. Roberto Masucci <robertomasucci85@gmail.com> ti ha inviato un messaggio su Google Chat mentre eri assente - Roberto Masucci <robertomasucci85@gmail.com> ti…   14 lug

Roberto Masucci (vi. Roberto Masucci <robertomasucci85@gmail.com> ti ha inviato un messaggio su Google Chat mentre eri assente - Roberto Masucci <robertomasucci85@gmail.com> ti…   6 lug

Google Business Pro. Kubo in Salento – Luxury Villa for Rent, il tuo rapporto sul rendimento del mese di giugno 2022 - Il mese scorso, 78 persone hanno visualizzato Kubo in Salento – Luxur…   6 lug

Toggl Track Toggl weekly report - Weekly Report  Tracked last week From 2022-06-27 to 2022-07-03 Description Date Duration Enricapenta's workspace 20:44:43 Alberti • Alberti …   5 lug

Roberto Masucci (vi. Roberto Masucci <robertomasucci85@gmail.com> ti ha inviato un messaggio su Google Chat mentre eri assente - Roberto Masucci <robertomasucci85@gmail.com> ti…   2 lug

Revolut Ti diamo il benvenuto su Revolut Bank - Revolut Ti diamo il benvenuto su Revolut Bank Ora sei un cliente di Revolut Bank! Leggi i nostri nuovi Termini e condizioni Ci…

bank_uab_Depo…

1 lug

Revolut Azione necessaria: devi sostituire le tue carte gratuitamente - Revolut Sostituisci le carte fisiche Ordina ora le tue carte di debito sostitutive dall'app senza costi Ordi…   29 giu

Principale Social Promozioni Aggiornamenti

11––5050 di  di 9999

  
Roberto Masucci

zu�_in�ssi@libero.it

da Stefania Gieri

Buon pomeriggio Sig Zuffi 
Le confermo che le zanzariere sono state montate e sembrano molto belle. 
Una nota particolare per il ragazzo che le ha montate, davvero molto bravo gentile e 
professionale, vi faccio i complimenti. 
Per il saldo della fattura penso di passare da voi venerdì pomeriggio sul tardi oppure 
sabato mattina prima di pranzo: mi puo' indicare i vostri orari, così vedo di 
organizzarmi al meglio? Grazie ancora 
Cordiali saluti 

da Stefania Gieri

Invia
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Cerca nella posta

Meet

Hangouts

Scrivi

AltroAltro

Posta in arrivoPosta in arrivo

SpecialiSpeciali

PosticipatiPosticipati

ImportantiImportanti

InviatiInviati

BozzeBozze 11

CategorieCategorie

SocialSocial

AggiornamentiAggiornamenti

ForumForum

PromozioniPromozioni

Nuova riunioneNuova riunione
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Giovanni

Roberto Masucci

   

Roberto Masucci (vi. Roberto Masucci <robertomasucci85@gmail.com> ti ha inviato un messaggio su Google Chat mentre eri assente - Roberto Masucci <robertomasucci85@gmail.com> ti…

whatsapp back.…

  08:55

Toggl Track Toggl weekly report - Toggl Track logo Weekly Report  Tracked last week From 2022-07-25 to 2022-07-31 Description Date Duration Enricapenta's workspace 18:24:5…   01:18

Maddalena Sofia (tr. Cartella condivisa con te: "QUADERNO TESTIMONIANZE" - Maddalena Sofia ha condiviso una cartella Maddalena Sofia (maddalenasofia@gruppoalberti.it) ha condivis…   29 lug

Valentina Tramutola. Cartella condivisa con te: "QUADERNO TESTIMONIANZE" - Valentina Tramutola ha condiviso una cartella Valentina Tramutola (valentinatramutola@gruppoalberti.it) ha …   29 lug

Roberto Masucci (vi. Roberto Masucci <robertomasucci85@gmail.com> ti ha inviato un messaggio su Google Chat mentre eri assente - Roberto Masucci <robertomasucci85@gmail.com> ti…   28 lug

Revolut  Giovanni, la tua carta è in arrivo - Revolut La nuova carta è in arrivo! Ciao Giovanni, Buone notizie! La tua carta standard è in arrivo e dovrebbe essere con te entro il . …   27 lug

Roberto Masucci (vi. Roberto Masucci <robertomasucci85@gmail.com> ti ha inviato un messaggio su Google Chat mentre eri assente - Roberto Masucci <robertomasucci85@gmail.com> ti…   26 lug

Toggl Track Toggl weekly report - Weekly Report  Tracked last week From 2022-07-18 to 2022-07-24 Description Date Duration Enricapenta's workspace 23:05:18 Alberti • Alberti …   26 lug

Revolut Il tuo regalo di compleanno da Revolut!  - Revolut Buon compleanno, Giovanni! Per celebrare il tuo giorno speciale, ti offriamo 1 mese di prova con Revolut Premium I…   25 lug

Google Photos Il backup delle foto sarà interrotto a breve -                                                                                                                                                                                                            23 lug

Google Business Pro. Kubo in Salento – Luxury Villa for Rent, verifica che il profilo della tua attività sia aggiornato - Le informazioni sulla tua attività sono corrette? Le informazioni sulla tua a…   23 lug

vasnoreply@brt.it BRT - Il tuo pacco e' in arrivo (ID2195978) - Ciao FAMIGLIA PRIVITERA BLANDINI, il tuo pacco è in consegna oggi, il corriere potrebbe essere da te tra le 13:30 e le 15:30…   22 lug

vasnoreply@brt.it BRT - Abbiamo preso in carico la tua spedizione (ID1475954) - Ciao FAMIGLIA PRIVITERA BLANDINI, abbiamo preso in carico la tua spedizione e prevediamo di effettua…   20 lug

Toggl Track Toggl weekly report - Weekly Report  Tracked last week From 2022-07-11 to 2022-07-17 Description Date Duration Enricapenta's workspace 21:11:19 Alberti • Alberti …   19 lug

Revolut Invieremo la carta sostitutiva all'indirizzo fornito tra 7 giorni - Revolut Assicurati che l'indirizzo presente nel tuo profilo sia aggiornato Ti invieremo le carte sostitutive all…   18 lug

Assistenza Clienti .  Famiglia PRIVITERA BLANDINI - Conferma di evasione ordine - Famiglia PRIVITERA BLANDINI - Il tuo ordine è stato imballato e sarà messo in spedizione oggi ste…   15 lug

Assistenza Clienti .  Famiglia PRIVITERA BLANDINI - Conferma dell'ordine SIT2746409 - Famiglia PRIVITERA BLANDINI - Il tuo ordine ci è pervenuto e viene lavorato. Quest'e-mail non vie…   15 lug

Roberto Masucci (vi. Roberto Masucci <robertomasucci85@gmail.com> ti ha inviato un messaggio su Google Chat mentre eri assente - Roberto Masucci <robertomasucci85@gmail.com> ti…   14 lug

Roberto Masucci (vi. Roberto Masucci <robertomasucci85@gmail.com> ti ha inviato un messaggio su Google Chat mentre eri assente - Roberto Masucci <robertomasucci85@gmail.com> ti…   6 lug

Google Business Pro. Kubo in Salento – Luxury Villa for Rent, il tuo rapporto sul rendimento del mese di giugno 2022 - Il mese scorso, 78 persone hanno visualizzato Kubo in Salento – Luxur…   6 lug

Toggl Track Toggl weekly report - Weekly Report  Tracked last week From 2022-06-27 to 2022-07-03 Description Date Duration Enricapenta's workspace 20:44:43 Alberti • Alberti …   5 lug

Roberto Masucci (vi. Roberto Masucci <robertomasucci85@gmail.com> ti ha inviato un messaggio su Google Chat mentre eri assente - Roberto Masucci <robertomasucci85@gmail.com> ti…   2 lug

Revolut Ti diamo il benvenuto su Revolut Bank - Revolut Ti diamo il benvenuto su Revolut Bank Ora sei un cliente di Revolut Bank! Leggi i nostri nuovi Termini e condizioni Ci…

bank_uab_Depo…

1 lug

Revolut Azione necessaria: devi sostituire le tue carte gratuitamente - Revolut Sostituisci le carte fisiche Ordina ora le tue carte di debito sostitutive dall'app senza costi Ordi…   29 giu

Principale Social Promozioni Aggiornamenti

11––5050 di  di 9999

  
Roberto Masucci

zu�_in�ssi@libero.it

da Stefania Gieri

Buon pomeriggio Sig Zuffi 
Le confermo che le zanzariere sono state montate e sembrano molto belle. 
Una nota particolare per il ragazzo che le ha montate, davvero molto bravo gentile e 
professionale, vi faccio i complimenti. 
Per il saldo della fattura penso di passare da voi venerdì pomeriggio sul tardi oppure 
sabato mattina prima di pranzo: mi puo' indicare i vostri orari, così vedo di 
organizzarmi al meglio? Grazie ancora 
Cordiali saluti 

da Stefania Gieri
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Hai partecipato a una videochiamHai partecipato a una videochiam

   

Roberto Masucci (vi. Roberto Masucci <robertomasucci85@gmail.com> ti ha inviato un messaggio su Google Chat mentre eri assente - Roberto Masucci <robertomasucci85@gmail.com> ti…

whatsapp back.…

  08:55

Toggl Track Toggl weekly report - Toggl Track logo Weekly Report  Tracked last week From 2022-07-25 to 2022-07-31 Description Date Duration Enricapenta's workspace 18:24:5…   01:18

Maddalena Sofia (tr. Cartella condivisa con te: "QUADERNO TESTIMONIANZE" - Maddalena Sofia ha condiviso una cartella Maddalena Sofia (maddalenasofia@gruppoalberti.it) ha condivis…   29 lug

Valentina Tramutola. Cartella condivisa con te: "QUADERNO TESTIMONIANZE" - Valentina Tramutola ha condiviso una cartella Valentina Tramutola (valentinatramutola@gruppoalberti.it) ha …   29 lug

Roberto Masucci (vi. Roberto Masucci <robertomasucci85@gmail.com> ti ha inviato un messaggio su Google Chat mentre eri assente - Roberto Masucci <robertomasucci85@gmail.com> ti…   28 lug

Revolut  Giovanni, la tua carta è in arrivo - Revolut La nuova carta è in arrivo! Ciao Giovanni, Buone notizie! La tua carta standard è in arrivo e dovrebbe essere con te entro il . …   27 lug

Roberto Masucci (vi. Roberto Masucci <robertomasucci85@gmail.com> ti ha inviato un messaggio su Google Chat mentre eri assente - Roberto Masucci <robertomasucci85@gmail.com> ti…   26 lug

Toggl Track Toggl weekly report - Weekly Report  Tracked last week From 2022-07-18 to 2022-07-24 Description Date Duration Enricapenta's workspace 23:05:18 Alberti • Alberti …   26 lug

Revolut Il tuo regalo di compleanno da Revolut!  - Revolut Buon compleanno, Giovanni! Per celebrare il tuo giorno speciale, ti offriamo 1 mese di prova con Revolut Premium I…   25 lug

Google Photos Il backup delle foto sarà interrotto a breve -                                                                                                                                                                                                            23 lug

Google Business Pro. Kubo in Salento – Luxury Villa for Rent, verifica che il profilo della tua attività sia aggiornato - Le informazioni sulla tua attività sono corrette? Le informazioni sulla tua a…   23 lug

vasnoreply@brt.it BRT - Il tuo pacco e' in arrivo (ID2195978) - Ciao FAMIGLIA PRIVITERA BLANDINI, il tuo pacco è in consegna oggi, il corriere potrebbe essere da te tra le 13:30 e le 15:30…   22 lug

vasnoreply@brt.it BRT - Abbiamo preso in carico la tua spedizione (ID1475954) - Ciao FAMIGLIA PRIVITERA BLANDINI, abbiamo preso in carico la tua spedizione e prevediamo di effettua…   20 lug

Toggl Track Toggl weekly report - Weekly Report  Tracked last week From 2022-07-11 to 2022-07-17 Description Date Duration Enricapenta's workspace 21:11:19 Alberti • Alberti …   19 lug

Revolut Invieremo la carta sostitutiva all'indirizzo fornito tra 7 giorni - Revolut Assicurati che l'indirizzo presente nel tuo profilo sia aggiornato Ti invieremo le carte sostitutive all…   18 lug

Assistenza Clienti .  Famiglia PRIVITERA BLANDINI - Conferma di evasione ordine - Famiglia PRIVITERA BLANDINI - Il tuo ordine è stato imballato e sarà messo in spedizione oggi ste…   15 lug

Assistenza Clienti .  Famiglia PRIVITERA BLANDINI - Conferma dell'ordine SIT2746409 - Famiglia PRIVITERA BLANDINI - Il tuo ordine ci è pervenuto e viene lavorato. Quest'e-mail non vie…   15 lug

Roberto Masucci (vi. Roberto Masucci <robertomasucci85@gmail.com> ti ha inviato un messaggio su Google Chat mentre eri assente - Roberto Masucci <robertomasucci85@gmail.com> ti…   14 lug

Roberto Masucci (vi. Roberto Masucci <robertomasucci85@gmail.com> ti ha inviato un messaggio su Google Chat mentre eri assente - Roberto Masucci <robertomasucci85@gmail.com> ti…   6 lug

Google Business Pro. Kubo in Salento – Luxury Villa for Rent, il tuo rapporto sul rendimento del mese di giugno 2022 - Il mese scorso, 78 persone hanno visualizzato Kubo in Salento – Luxur…   6 lug

Toggl Track Toggl weekly report - Weekly Report  Tracked last week From 2022-06-27 to 2022-07-03 Description Date Duration Enricapenta's workspace 20:44:43 Alberti • Alberti …   5 lug

Roberto Masucci (vi. Roberto Masucci <robertomasucci85@gmail.com> ti ha inviato un messaggio su Google Chat mentre eri assente - Roberto Masucci <robertomasucci85@gmail.com> ti…   2 lug

Revolut Ti diamo il benvenuto su Revolut Bank - Revolut Ti diamo il benvenuto su Revolut Bank Ora sei un cliente di Revolut Bank! Leggi i nostri nuovi Termini e condizioni Ci…

bank_uab_Depo…

1 lug

Revolut Azione necessaria: devi sostituire le tue carte gratuitamente - Revolut Sostituisci le carte fisiche Ordina ora le tue carte di debito sostitutive dall'app senza costi Ordi…   29 giu

Principale Social Promozioni Aggiornamenti
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zu�_in�ssi@libero.it

da Mara Dorazio

Sono così pentita di NON ESSERMI AFFIDATA A VOI.......  

da Mara Dorazio
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Assistenza, me 3 AW: Numero d'ordine SIT2746409 [T-7265H17BTG-01] - Gentile cliente, Grazie per le informazioni fornite. Abbiamo esaminato il suo caso e siamo spiacenti di informarla …

1 ago

me, Robe6o 2 7-30-22-Zu�-QT - molto bello, si può continuare così! o7imo. Il giorno lun 1 ago 2022 alle ore 07L06 Giovanni Privitera <giovanpri@gmail.com> ha scri7o: 7-30-22-Zu�-…

7-30-22-Zu�-…

1 ago

me, Robe6o 2 7-28-22-Zu�-QT - mmm mi ricorda qualcosa...  Grazie mille, ci pensiamo lunedì, buon weekend! Il giorno ven 29 lug 2022 alle ore 16L16 Giovanni Privitera <giovanpri@…

image.png 7-28-22-Zu�-…

29 lug

me, Robe6o 2 7-27-22-GARDESUN-Avvolgibili-G+ - Ciao Gio, quei prodo7i vanno nella gamma +. Per +SPAZIO c'è un'ape6ura a pa6e e gli ES li me7iamo alla �ne senza ape6ura. Facc…

7-27-22-GARDE…

27 lug

Marco Lo Bianco Invio e-mail ORIGINALITA DEL METODO Mézières.pdf - Marco Lo Bianco Emanuelli O7ieni BlueMail per Android

ORIGINALITA D…

24 lug

Giovanni Privitera Nicola Lanze7a - Giovanni Privitera

ALLEGATOB)C…

17 lug

me, Robe6o 2 7-15-22-GARDESUN-Accessori - Grazie Gio, sto facendo qualche aggiustamento anche io, la call l'hanno spostata alle 14.30 ita, quindi abbiamo ancora un po' di tempo …

7-15-22-GARDE…

15 lug

me, Robe6o 2 7-14-22-GARDESUN-Accessori.pdf - Ciao Giovanni, ma non ti preoccupare se ti prende tempo, non è mica colpa tua se ci hanno fa7o cambiare tu7o... Grazie mille, A do…

7-14-22-GARDE…

14 lug

me, Robe6o 2 7-1-22-ALBERTOPOLIS-2.pdf - Grazie Gio, bel lavoro, buon weekend.

7-1-22-ALBERT…

1 lug

Robe6o, me 4 dati intestazione fa7ura - fa7ura Il giorno gio 30 giu 2022 alle ore 09L02 Robe6o Masucci <robe6omasucci85@gmail.com> ha scri7o: Si è il numero unico che in Spagna …

OPPT-22L14.pdf

30 giu

me, Robe6o 4 27-6-22 Stantup-book-cover - 2 - col dorse7o suo... 27-6-22-Stantup-book-cover-D.jpg h7ps://drive.google.com/�le/d/1enHY8bc3pxiEBdQ3TYv4428y4eMuVt7f/view?us…

27-6-22-Stantu… 27-6-22-Stantu…

27 giu

me, Robe6o 2 24-6-22 Stantup Cover - Grazie Gio, o7imo lavoro!!! Ci sentiamo lunedì. Il giorno ven 24 giu 2022 alle ore 11L45 Giovanni Privitera <giovanpri@gmail.com> ha scri7o: h7ps:…

24-6-22 Stantu…

24 giu
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Principale Social Promozioni Aggiornamenti

me, Robe6o 4 7-15-22-GARDESUN-Accessori - 2 - Ciao Giovanni, ho visto la tua mail, grazie mille, io stama7ina non ho proprio lavorato, ho riposato un pochino, ci sentiamo …

7-15-22-GARDE…

1–50 di 367

Destinatari

da Maurizio Donati

Buon giorno, 

La prego di ringraziare Zuffi a nome mio e (anche se non so se si usi più al giorno 
d'oggi) faccia i miei complimenti per la professionalità della squadra. 
Di nuovo auguri di buone feste 
M.Donati 

da Maurizio Donati

Invia

Georgia

Cerca nella Posta

da Maurizio Donati
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La	storia	del	
lavoro	svolto	
per	Ilaria

Ilaria	è	una	cliente	molto	speciale,	una	persona	che	aveva	
bisogno	di	particolari	attenzioni,	date	le	forme	allergiche	
particolarmente	aggressive	di	cui	soffre.		

Quando	ci	ha	contattati	era	un	po’	scoraggiata,	dal	momento	
che	aveva	girato	molto	per	i	suoi	nuovi	serramenti.	E	fino	a	
qui	niente	di	nuovo.	Il	problema	è	che	nessuno	era	stato	in	
grado	(o	aveva	voluto)	aiutarla	per	capire	se	i	prodotti	che	le	
venivano	proposti	fossero	indicati	per	l’installazione	in	casa	
sua,	per	evitare	che	in	seguito	potessero	causarle	reazioni	
allergiche.	

Quello	che	abbiamo	fatto,	dunque,	è	stato	innanzitutto	
ascoltarla	attentamente.	Non	essendo	medici,	però,	non	
potevamo	assicurarle	pareri	di	tipo	clinico,	ma	ci	siamo	resi	
disponibili	a	fornirle	tutte	le	schede	tecniche	dei	prodotti	
che	ritenevamo	adatti	alla	sua	casa,	oltre	alle	schede	
tecniche	delle	verniciature	dei	vari	articoli	proposti,	che	
siamo	riusciti	ad	ottenere	anche	grazie	all’aiuto	dei	nostri	
fornitori.	In	questo	modo,	Ilaria	ha	potuto	confrontarsi	con	il	
suo	medico	-	documentazione	dei	prodotti	alla	mano	-	e	ha	
potuto	così	scegliere	in	serenità	la	nostra	proposta.	Anche	
durante	l’installazione,	abbiamo	avuto	cura	di	non	usare	nulla	
che	potesse	arrecarle	fastidi	allergici,	e	anche	questo	ha	
contribuito	a	rendere	Ilaria	molto	contenta	di	come	abbiamo	
lavorato	per	lei.

Per	Ilaria	abbiamo	dunque	installato	5	cassonetti	e	3	
zanzariere.	Un	lavoro	di	piccole	dimensioni	(se	vogliamo),	
ma	che	abbiamo	svolto	con	la	massima	cura,	com’è	nostra	
abitudine,	e	con	tutta	la	volontà	di	aiutare	la	nostra	cliente	
a	ottenere	il	risultato	che	desiderava,	avendo	cura	delle	sue	
esigenze	così	particolari.	

Da: Ilaria Marangoni ilamar@libero.it
Oggetto: da Ilaria Marangoni

Data: 2 settembre 2021 12:02
A: zuffi_infissi@libero.it

Ciao Ilenia,
mi sono da poco recata in banca per pagare il saldo con bonifico delle due fatture che mi ha 
inviato ieri; le mando foto dei due bonifici e, per cortesia, guardi se va bene il bonifico cassonetti 
per detrazione fiscale. Le chiedo anche la cortesia di riferire a Marco che è venuto insieme a 
Luca a montare tutto, che il problema riguardante la zanzariera della mia camera si è risolto, 
bastava spostare un po' a destra manualmente la barra della zanzariera che appoggia sul 
davanzale della finestra, quella da sollevare per intenderci.

Come le avevo detto precedentemente al telefono, i ragazzi sono stati bravi, educati, molto 
preparati nell'esecuzione del lavoro, e ha molto stupito sia me che mio fratello che ci abbiano 
anche sostituito le corde nuove delle tapparelle in tutte le finestre in cui sono stati installati i 
cassonetti nuovi. Grazie di tutto, vi farò buona pubblicità, e nel caso avessi ancora bisogno in 
futuro mi rivolgerò sicuramente a voi che avete anche compreso le mie gravi allergie e mi avete 
inviato le schede tecniche dei materiali.

A presto, Ilaria Marangoni.
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ZUFFI WHATSAPP BUSINESS

La	posa	in	opera,	la	produzione,	l’anima	artigiana,	
l’assistenza	assicurata:	chi	ci	ha	scritto	su	WhatsApp 
Business per	ringraziarci	del	lavoro	svolto	ci	ha	tenuto	di	
volta	in	volta	a	sottolineare	quanto	il	percorso	Zuffi	Living	
abbia	permesso	di	affrontare	i	lavori	in	serenità,	senza	
doversi	preoccupare	di	nulla	e	con	la	certezza	di	avere	
sempre	un	tecnico	esperto	a	cui	potersi	rivolgere	per	dubbi	
e	domande.	Ecco	perché	i	nostri	clienti	sono	per	noi	una	
vera	e	propria	community,	persone	di	cui	diventiamo	veri	
partner	per	realizzare	un	nuovo	comfort	abitativo.

▸ ▸ ▸ Alcuni messaggi inviati sul nostro WhatsApp Business,

Salve Ilenia, siete stati BRAVISSIMI! 
Sono contento di aver affidato il 
lavoro a voi.

Scrivi un messagg...

Umberto Cremonini 

Feedback

Buongiorno Sig.Coazzin e grazie per le belle parole! E  sempre un
piacere lavorare per la sua famiglia!

Risposta dal proprietario 1 mese fa
Grazie Sig.Rita! E' sempre un piacere lavorare per lei, un caro
saluto .

Altre recensioni Google

Da ZUFFI INFISSI - Sede principale

"Produzione e vendita di infissi e complementi per la casa a privati e a
aziende! Finestre, porte, chiusure terrazzi e porticati, tapparelle,zanzariere,
inferiate, tende da sole,..."

ZUFFI INFISSI - Sede principale
su Google

Ricerche correlate Visualizza altri 15 elementi

Risultati web

http://www.zu�in�ssi.it

Zu� In�ssi, presente a Imola dal 1965, è un'azienda artigianale specializzata
nella produzione e commercializzazione di in�ssi e serramenti su misura.

http://www.zu�in�ssi.it › contatti

Sede Principale. Via Montanara, 117/A 40026 Imola (BO). info@zu�-in�ssi.it;
0542 684059. Orari Sede Principale. Dal Lunedì al Venerdì8:00 - 12:00 e
14:00 ...

http://www.zu�in�ssi.it › zu�-in�ssi-show-room-di-imola-centro

Una nuova sede quindi per offrire ai nostri clienti �nali o, a chi sia affaccia per
la prima volta al mondo del serramento, una maggiore ...

Informazioni su questi dati

Rita Sica

3 recensioni

1 mese fa

Hanno installato in casa mia  sia cancelli che zanzariere.Seri, professionali 
e affidabili. Consigliatissimi

Mi piace

DAL 02/6 AL 5/6 in occasione
della Feste della Repubblica
Chiuso sia lo Show Room che la
Sede/Officina. Ci rivediam…
1 giu 2022

Comunichiamo che in occasione
della Pasqua sia la nostra sede
che il nostro Show Room
saranno chiusi da…
14 apr 2022

B.S.F. Infissi
Fornitore di
finestre

Isoltek ‑
Imola ‑
Serramenti...
Fornitore di
finestre

Edilpiù S.r.l.
Negozio di
finestre in PVC

Falegname...
Varedola Srl
Falegnameria

Art Ferro
S.r.l. ‑
Fabbro /
Infissi /
Port...
Fabbro

Home » Zu� In�ssi

Contatti » Zu� In�ssi

Il nuovo show room di Imola fa…Centro - Zu� In�ssi

Non riesci a trovare quello che cerchi?

AGGIUNGI UN POSTO MANCANTE

Cercavi altro?

Vai ai risultati web

SITO WEB INDICAZIONI

SITO WEB INDICAZIONI

Italia

Lazio

Dal tuo indirizzo IP - Ulteriori informazioni

Guida Invia feedback Privacy Termini

ZUFFI INFISSI - Sede
principale
4,6 (29) · Fornitore di fi…
Via Montanara, 117/A · 0542 684059
Aperto ⋅ Chiude alle ore: 12

Zu Inssi - Show Room
5,0 (7) · Servizio di inst…
Piazza Caduti per la Libertà, 9 · 05…
Aperto ⋅ Chiude alle ore: 12:30

Valutazione Orario
  

Zuffi Infissi - Showroom

Scrivi una recensioneZUFFI INFISSI - Sede principale
Via Montanara, 117/A, Imola BO

4,6 29 recensioni
Le recensioni non sono verificate.

Risposta dal proprietario 1 mese fa
Grazie Sig.Rita! E' sempre un piacere lavorare per lei, un caro saluto .

Risposta dal proprietario 11 mesi fa
Buongiorno Sig. Parrella, è stato un piacere lavorare per persone serie e cortesi come voi, un saluto
anche alla sua signora.

Risposta dal proprietario 2 anni fa
È stato un piacere lavorare per voi! Grazie per le belle parole e alla prossima!

1 mese fa

Hanno installato in casa mia  sia cancelli che zanzariere.Seri, professionali e affidabili. Consigliatissimi

Mi piace

Alessandro Parrella
2 recensioni

11 mesi fa

La scelta degli infissi è componente importante nel confort della casa. Per questo quando abbiamo 
sostituito le finestre ci siamo affidati alla qualità, serietà e competenza della ditta Zuffi

Mi piace

Cinzia Candi
5 recensioni

2 anni fa

Ho contattato questa azienda già un paio di volte e sono veramente contenta della professionalità, della 
puntualità e della qualità. Ho installato dei doppi vetri e ho verandato una terrazza ed in entrambi i casi il 
lavoro è stato … Altro

Mi piace

Paolo Battistoni
2 recensioni

4 anni fa

Mi sono trasferito da poco a Imola e non lii conoscevo. Dopo aver visitato i vari show room della zona si 
sono rilevati i più competenti  e disponibili. Hanno saputo aiutarmi in tutto dandomi consigli utili e 
concreti. Il lavoro consegnato nei tempi prestabiliti. Montatori molto bravi e professionali. Risultato 
Impeccabile. Li consiglio
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Daniele Baldisseri 

Ciao Paolo. Questo è il risultato finale, 
che ci soddisfa molto, sia io che 
mia moglie siamo molto contenti. 
Volevo farti anche i complimenti per 
la squadra che ha effettuato il lavoro, 
perché ha dimostrato competenza e 
coesione: bravi!

A questo punto aspetto tue per il 
pagamento secondo dettami della 
pratica da fare per le detrazioni 
fiscali e indicazioni sulle tempistiche 
e data di possibile ripristino della 
tenda oggi rimossa.
A tal proposito, specifico che gradirei 
che il tutto fosse completato entro 
il 17 ottobre perché poi avrò un 
problema personale.
Infine ed in merito alla proposta per 
la porta di cui abbiamo parlato ti 
sarei grato se mi facessi avere un 
preventivo a tuo comodo,

Grazie ancora, 
Daniele

Scrivi un messagg...
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La Community del living 
su misura a Imola
Lasciati ispirare dalle soluzioni
che diventano casa
La squadra Zuffi	ti	guida	a	scegliere	la	soluzione	perfetta	
per	te	e	ti	accompagna	durante	tutto	il	percorso,	dalla	
prima	consulenza	al	post	installazione.

Perché ci riconosci
Crediamo	in	3	cose:

LE PERSONE

LE PAROLE

LE SOLUZIONI CHE OFFRIAMO

Su	questi	3	elementi	si	fonda	il	nostro	percorso Zuffi Living.
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ZUFFI PEOPLE

Le	persone Zuffi	non	sono	solo	quelle	che	fanno	parte	della	
nostra	squadra	tecnica	e	certificata,	ma	anche	tutte	quelle	
persone	che	ci	scelgono	e	ci	affidano	i	loro	progetti	di	casa.	
La	nostra	anima	artigiana	ha	mantenuto	intatto	il	valore	del	
rapporto	diretto,	dell’ascolto	profondo	e	del	partire	sempre	
dalla	richiesta	specifica	di	ciascuno	dei	nostri	clienti.
È	l’unico	modo	testato	e	certificato	per	assicurare	il	risultato.

LE PAROLE

Le	parole	di	chi	viene	in	showroom	e	ci	espone	le	proprie	
richieste,	ma	anche	le	testimonianze	dirette	dei	nostri	clienti	
soddisfatti,	quando	vedono	terminato	il	loro	lavoro	e	i	loro	
desideri	realizzati	nel	dettaglio:	ecco	la	nostra	miniera	
d’oro.	Le	parole	si	trasformano	in	5	step	concreti	verso	la	
consegna	del	lavoro	nei	tempi	e	nei	costi	previsti,	senza	
imprevisti	e	con	un’assistenza	totale.

LE SOLUZIONI

Non	c’è	un	solo	modo	di	installare	infissi,	ma	esistono	
soluzioni	personalizzate	per	ciascun	caso	e	ciascuna	
esigenza.	Per	questo	motivo,	non	proponiamo	soluzioni	
standard	né	preventivi	copia&incolla.	Sarai	sempre	guidato	
alla	scelta	della	soluzione	migliore,	che	non	è	detto	che	sia	
“la	più	costosa	in	assoluto”	o	“la	più	economica	in	assoluto”,	
ma	quella	che	per	certo	risolve	i	tuoi	problemi.
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IL PERCORSO ZUFFI LIVING

Il	percorso	che	ti	permette	di	ottenere	il	risultato	che	
desideri	per	i	tuoi	nuovi	serramenti	in	5 step,	senza	stress	
e	senza	doverti	preoccupare	di	nulla.

Negli	anni,	abbiamo	messo	a	punto	un protocollo di 
Ascolto Totale	che	ci	permette	di	raccogliere	nel	dettaglio	
le	esigenze	e	le	richieste	dei	nostri	clienti	per	elaborare	la	
migliore	soluzione	possibile,	personalizzata	casa	per	casa.

La	nostra	pluridecennale	esperienza,	la	nostra	anima	
artigiana	e	il	costante	aggiornamento	tecnico	di	tutta	la	
nostra	squadra	accompagnano	i	nostri	clienti	dalla	scelta,	
all’installazione	al	post	installazione,	senza	lasciarli	mai	da	
soli.

Gli step del percorso 
Zuffi Living
CONSULENZA PERSONALIZZATA CON LO STAFF ZUFFI

ANALISI DEL TUO CASO SPECIFICO E DELLE TUE ESIGENZE

PANORAMA DELLE SOLUZIONI A DISPOSIZIONE

PERSONALIZZAZIONE DEI PAGAMENTI

START DEI LAVORI

Così	realizziamo	le	soluzioni	che	diventano	casa.
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Sono	Paolo Zuffi	e	sono	il	titolare di Zuffi Infissi.

Siamo	a	Imola	dal	1965,	da	quando	mio	padre	Gian	Carlo	
ha	fondato	l’azienda	in	questo
angolo	di	Emilia	Romagna.

I	serramenti	sono	il	mio	mondo	da	quando	avevo	14	anni,	
e	cioè	da	quando	ho	cominciato	a	interessarmi	al	lavoro	di	
mio	padre,	crescendo	nella	convinzione	e	nel	desiderio	di	
prendermi	cura	delle	case	di	Imola	e	dintorni.

Oggi io e la squadra Zuffi guidiamo chi si affida a noi in 
un percorso per ottenere con certezza il risultato che 
desiderano e sentirsi sicuri e protetti in casa.

Ho	deciso	di	dedicare	a	te	che	stai	leggendo	questo	
Quaderno delle Testimonianze	per	parlarti	di	me,	del	
mio	lavoro	e	della	mia	azienda,	perché	le	parole	di	chi	si	è	
fidato	di	me	sono	preziose	e	raccontano	mille	volte	meglio	
di	come	potrei	fare	io	il	nostro	metodo	di	lavoro	e	come	
da	più	di	50	anni	ci	prendiamo	cura	delle	case	di	Imola	e	
dintorni.

Grazie per aver preso questo Quaderno e per averlo letto.

Se	vorrai,	nella	prossima	pagina	troverai	tutti	i	contatti	per	
poter	parlare	con	me	o	con	la	mia	squadra	del	progetto	
che	vuoi	realizzare	per	casa	tua.

Cominceremo	da	una	consulenza personalizzata	sul	tuo	
caso,	durante	la	quale	ti	ascolteremo	e	ti	faremo	alcune	
domande	specifiche	per	comprendere	al	meglio	il	risultato	
che	desideri	e	come	guidarti	ad	ottenerlo.

Al tuo progetto di casa!

Paolo




