
Siemens Elettrodomestici

Incontrare gli elettrodomestici Siemens in un modo 
completamente nuovo: personale e esclusivo.

Il domani è qui.

Bienvenuti nel mondo 
emozionante di  
Siemens.

© Copyright BSH Hausgeräte AG, 8954 Geroldswil 
Il gruppo BSH è un licenziatario del marchio di Siemens AG.

Tel. 0848 888 500 
siemens-home.bsh-group.ch

Showrooms.
L’esperienza showroom reinventata.

Passate a trovarci e usufruite di una consulenza personale negli 
showroom Siemens di Bioggo, Geroldswil, Berna, o Crissier. Il personale 
specializzato qualificato è sempre al corrente delle ultime novità e  
vi aiuterà volentieri a trovare la soluzione perfetta per la vostra casa.

Geroldswil 
BSH Hausgeräte AG 
Fahrweidstrasse 80 
8954 Geroldswil

Orari di apertura: 
Lun. – ven. 08.00 –12.00
 13.00 –17.00 
Sab. 08.30 –13.00

Berna
BSH Hausgeräte AG
Steigerhubelstrasse 3
3008 Berna

Orari di apertura: 
Mar. – ven. 13.30 –17.30
Sab. 09.00 –13.00

Crissier
BSH Electroménager SA
Chemin de Mongevon 4
1023 Crissier

Orari di apertura: 
Lun. – mer. 08.00 –17.30 
Gio. 08.00 –19.30 
Ven. 08.00 –17.30 
Sab. 09.00 –14.00

Bioggo
BSH Elettrodomestici SA
Centro Nord / Sud 2
8934 Bioggo

Orari di apertura: 
Lun. – ven. 08.00 –12.00
 13.30 –17.00
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Dimostrazioni di cucina.
Per la decisione giusta.

Dimostrazioni a domicilio.
Per la passione nella vostra cucina. 

Corso di cucina.
Per il vostro successo personale con  
elettrodomestici di Siemens.

Per aiutarvi a scegliere bene, Siemens Elettrodomestici organizza  
dimostrazioni gratuite nei suoi esclusivi show room. Qui potete rendervi 
conto in prima persona dei vantaggi degli apparecchi, scoprire ogni 
dettaglio sulle loro funzioni speciali e toccare con mano le possibilità 
offerte da prodotti innovativi e convincenti.

Perché possiate conoscere al meglio i vostri elettrodomestici da cucina 
e assecondare incondizionatamente la vostra passione culinaria,  
Siemens Elettrodomestici organizza dimostrazioni personalizzate di 
apparecchi direttamente a casa vostra. Si tratta solo di decidere che 
cosa volete cucinare e sperimentare con i vostri elettrodomestici.

Negli ultimi 3 – 6 mesi vi siete convinti di quello che è in grado  
di fare il vostro forno? Fate ancora un passo in più! Iscrivetevi a un 
corso di cucina organizzato da Siemens Elettrodomestici per  
sfruttare ancora di più il vostro apparecchi. Imparate a conoscere 
ancora meglio le funzioni del vostro apparecchio e godetevi il  
piacere di piatti ancora più riusciti.

Cucinare nella cucina del futuro –  
visita la nuova dimostrazione di  
Home Connect.

Iscrivetevi oggi stesso ai corsi sul nostro  
sito web siemens-home.bsh-group.com/ch 
eventi-culinari

Informazioni dettagliate sono disponibili su 
siemens-home.bsh-group.com/ch/ 
dimostrazione-a-domicilio

Iscrivetevi oggi stesso ai corsi sul nostro  
sito web siemens-home.bsh-group.com/ch 
eventi-culinari
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