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dALLA porTA prInCIpALe neL 
mondo deLLA CLImATIzzAzIone LG 

un grande Gruppo, presente in ogni 
continente, leader nell’elettronica di 
consumo, con una divisione interamente 
dedicata all’Air Conditioning con 
tecnologia e design all’avanguardia. 

Entra
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LG ArTCLImA è un 
neTwork dI showroom 

In frAnChIsInG 

un LAyouT unICo, 
moduLAre e 

sComponIbILe

un’opportunità che LG riserva agli 
specialisti della climatizzazione che 
vogliono offrire di più ai propri clienti.

Garantisce la riconoscibilità e 
insieme la flessibilità del progetto, 
il contenimento dei costi e dei 
tempi di realizzazione. 

il franchising LG ArTCLImA

un CAnALe dI 
vendITA prIvILeGIATo

unA ConsuLenzA 
professIonALe dedICATA

rispetto a un rivenditore generalista, 
sono più vantaggiose le 
condizioni di acquisto, più rapido 
l’approvvigionamento dei prodotti.

una squadra di architetti può studiare, 
all’interno del format, soluzioni 
personalizzate o dare supporto nella 
progettazione di eventuali aggiunte o 
cambiamenti, per valorizzare e ottimizzare 
al meglio gli spazi e la struttura.

un supporTo 
ConCreTo ALL’ATTIvITà 

dI oGnI GIorno

unA rIduzIone 
deI CosTI e deI TempI

dai corsi di formazione e aggiornamento 
sui  climatizzatori alle iniziative 
pubblicitarie e di marketing, sia a livello 
locale - per dare maggiore visibilità allo 
showroom - sia nazionale sui prodotti LG.

Il layout unico presuppone la possibilità di 
muoversi come un solo gruppo di acquisto e 
ottenere, da chi fornisce i materiali, condizioni 
più vantaggiose, oltre a contenere i tempi di 
trasporto e di allestimento degli arredi.unA GesTIone AuTonomA 

deL posT-vendITA 

Le mACChIne presenTI neGLI 
showroom sono 

TuTTe funzIonAnTI

un filo diretto con l’azienda per accessori 
e ricambi, senza passare necessariamente 
attraverso i centri di assistenza autorizzati.

I clienti possono non solo osservare 
la qualità estetica dei modelli esposti, 
ma testarne da subito l’efficienza.  
un’attenzione al benessere e al comfort 
da subito, così come è nella natura di LG.

un ConTrIbuTo ALLA 
reALIzzAzIone 

deLLo showroom

un segnale evidente della 
centralità del progetto per LG.

il meglio della climatizzazione puoi contare su:

L’ambiente minimalista, lo studio dell’illuminazione, 
i toni del bianco e del grigio: gli elementi di design 
sono visibili in tutti gli showroom, spazi espositivi 
in cui è piacevole sostare, ammirare la qualità e le 
prestazioni dei prodotti, ricevere informazioni.

uno showroom LG ArTCLImA ACCoGLIe 
IL CLIenTe Come In unA GALLerIA d’ArTe, 
proGeTTATA per meTTere In LuCe I 
prodoTTI e I vALorI LG. 
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scopri[ ]le condizioni per accedere al network

uno showroom LG ArTCLImA 
è uno spAzIo In CuI LG espone 
non soLTAnTo I suoI prodoTTI, 
mA LA vIsIbILITà, L’esperIenzA 
e LA CompeTenzA neLLA 
CLImATIzzAzIone Che Le è proprIA. 

unA LoCATIon ATTrAenTe
in un contesto vivo, capace di attirare 
una clientela che sappia apprezzare il 
design e la tecnologia dei prodotti LG.

unA superfICIe dI ALmeno 40 mq

unA sTruTTurA quALIfICATA

che non sia limitante né per il layout studiato 
né, più in generale, per il progetto.

che operi già nel settore della 
climatizzazione, residenziale e commerciale, 
in grado di gestire autonomamente la 
progettazione, l’installazione e il post vendita.

Crea
un corner LG Artclima

[ [
Anche uno spazio più contenuto 
può fare da cornice alla collezione 
di climatizzatori LG: un’opportunità 
comunque rilevante, dedicata a 
coloro che vogliono ospitare i nostri 
prodotti, ma possono riservare loro 
solo un angolo all’interno di un 
negozio o di un’area commerciale.
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