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Avvertenze importanti!

› Leggere attentamente le seguenti istruzioni prima della messa in funzione iniziale.

Uso conforme alle prescrizioni

•	 Utilizzare il dispositivo esclusivamente per la misurazione e il comando in locali asciutti e privi di 
polvere.

•	 Mantenere una temperatura compresa tra 5 °C e 40 °C.

•	 L'apparecchio non è indicato per l'utilizzo come strumento di misurazione o come componente di un 
dispositivo di rilevamento gas o di un dispositivo di sicurezza simile.

•	 Non utilizzare solventi in prossimità dell'apparecchio.

•	 I vapori di silicone possono compromettere il funzionamento dell'apparecchio.

•	 Utilizzare l'apparecchio solo con accessori originali SIEGENIA.

•	 L'installazione dell'apparecchio va effettuata da un tecnico esperto secondo la documentazione 
SIEGENIA relativa a installazione e progettazione. Rispettare le istruzioni di montaggio presenti in 
questo manuale.

•	 Utilizzare l'apparecchio solo se in perfette condizioni. 
Non apportare alcuna modifica ai componenti dell'apparecchio.

•	 Verificare che le bocchette laterali siano libere e non ostruite da altri dispositivi, mobili od oggetti di 
altro genere.

•	 In caso di guasto richiedere l'intervento di un tecnico professionista.

italiano
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Per la vostra sicurezza

Dispositivo ad alimentazione elettrica. 
Pericolo di morte per scossa elettrica o incendio. 

Per evitare lesioni personali e danni alle cose, osservare quanto segue:

› Inserire la spina europea del cavo di collegamento di serie esclusivamente in una presa idonea 
della rete a corrente alternata a 230 V.

› Per evitare rischi, se il cavo di alimentazione fosse danneggiato, la sostituzione dello stesso 
deve essere effettuata da SIEGENIA, dal servizio clienti o da una persona qualificata.

› Se fossero necessari interventi per collegare il dispositivo a una rete a corrente alternata a 230 
V, questi devono essere effettuati da un elettricista qualificato.

› Se il cavo di rete viene posato sul posto, è necessario un connettore di sicurezza su tutti i poli.

› Rispettare le normative vigenti. 

› Rispettare rigorosamente le normative nazionali quando si lavora sulla rete elettrica o su quella 
domestica.

› Non collegare l'apparecchio a una corrente alternata da 230 V AC, in quanto, essendo 
predisposto per la bassa tensione, potrebbe andare in cortocircuito.

› Se un oggetto o un liquido finiscono all'interno del dispositivo, spegnerlo e staccare immediata-
mente la spina.
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Descrizione dell'apparecchio

SENSOAIR è un sensore per il rilevamento della qualità dell'aria negli ambienti chiusi.

Tipologie di apparecchio

SENSOAIR Tipo plus wave

Variante da tavolo -

Variante a parete

Funzionamento con misurazione/
visualizzazione CO2

Funzionamento con misurazione/
visualizzazione COV*

-

Comando dell'apparecchio via cavo via radio
* composti organici volatili sotto forma di gas, come il fumo di sigaretta, le emissioni corporee, gli odori della cucina 

ecc.

Funzionamento
La qualità dell'aria misurata viene visualizzata su un indicatore LED (semaforo).

Indicatori LED Segnale Aerazione

Rosso
lampeggia brevemente per volte necessaria 

con urgenzalampeggia a lungo una volta 
Rosso lampeggia sempre

necessaria
Giallo/rosso lampeggiano sempre
Giallo lampeggia sempre consigliata
Verde/giallo lampeggiano sempre

non necessaria
Verde lampeggia sempre

Rosso = cattiva qualità dell'aria, è necessario aerare

Giallo = qualità dell'aria nella media, si consiglia di aerare

Verde = buona qualità dell'aria
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Dati tecnici

•	 La concentrazione di CO2 e COV nell'aria viene misurata in ppm (parts per million = parti per 
milione). La concentrazione di CO2 negli spazi aperti è di circa 350 ppm e a partire da 800 ppm il 
benessere dell'uomo è compromesso.

•	 Se la percentuale di CO2 o la concentrazione di COV superano i valori limite elencati di seguito, 
SENSOAIR lo segnala sul display a LED, attivando gli apparecchi collegati.

•	 La concentrazione di CO2 nell'ambiente dipende dal numero di persone e dalla durata del loro 
soggiorno nel locale, dal volume della stanza e dal ricambio d'aria.

•	 Per esempio, in una stanza con due persone, un volume di 60 metri cubi e un tasso di ricambio 
d'aria di 1, la concentrazione di CO2 è di 900 ppm.

•	 Senza aerazione, la concentrazione aumenterebbe a 1.500 ppm dopo due ore e a 2.500 ppm 
dopo cinque ore.

•	 Il sensore COV possiede un'elevata sensibilità trasversale. Esso reagisce per esempio all'etanolo, al 
monossido di carbonio, al metano, al butano e al fumo di sigaretta. Vengono rilevate le concentrazi-
oni dei vari gas nell'intervallo 1-100 ppm che, insieme ai valori di CO2, rappresentano la variabile 
di riferimento per il controllo dell'aeratore.

Concentrazione di CO2

Indicatori LED CO2 Conseguenze
Lampeggia brevemen-
te due volte rosso

2.500 ppm la qualità dell'aria è molto scarsa

Lampeggia a lungo 
una volta rosso

a partire da 
2.000 ppm

la qualità dell'aria è molto scarsa

Rosso fisso 1.500 ppm valore limite per gli uffici e le aule scolastiche
Giallo/rosso 1.000 ppm valore limite per i locali residenziali
giallo fisso 800 ppm rilevata aria di scarsa qualità
Verde/giallo 600 ppm la qualità dell'aria peggiora
Verde fisso 350 ppm aria fresca e pulita

Intervallo di misurazione dei sensori ca. 350 ppm - 3.000 ppm (CO2 e COV)
Durata dei sensori ca. 10 anni
Temperatura ambiente ammessa tra 5 °C e 40 °C
Tensione di alimentazione 230 V AC / 24 V DC (a seconda dell'apparecchio)
Potenza assorbita 1,5 W
Controllo dell'apparecchio (optional) Valori della qualità dell'aria impostabili con interruttore DIP
Classe di protezione II; isolato
Tipo di protezione IP 4X
Alloggiamento a vista, ASA, bianco RAL 9003
Dimensioni (L x H x P) 154 mm x 98 mm x 39 mm
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Installazione

Premesse per l'installazione
•	 Luogo d'installazione indicato

- nei pressi di una presa a incasso

- non in diretta prossimità di finestre, aeratori, persone o animali

•	 La parete deve essere liscia e piana

•	 Temperatura di installazione tra i 5°C e i 40°C

•	 Durante l'installazione e la messa in funzione proteggere il dispositivo da:

- sporcizia (per es. coprire la griglia di aerazione in caso di interventi sulla tappezzeria ecc.)

- corrente e respiro diretti

- luce diretta del sole

Componenti elettrici esposti. 
Pericolo di corto circuito e incendio.

› Assicurarsi che prima del montaggio tutte le linee siano prive di tensione.

› Se necessario rimuovere i fusibili.
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Fasi di montaggio
1. Estrarre il coperchio dell'alloggiamento 

Nota: il coperchio non è fissato con clip al momento della consegna. Tuttavia se necessario 
inserire un oggetto adatto allo scopo (per es. una moneta o un cacciavite) nella fessura delle 
alette di bloccaggio e farlo ruotare per sollevare il coperchio dall'alloggiamento. 

 

2. Rimuovere le predisposizioni per i fori e per l'uscita del cavo di alimentazione (a seconda 
dell'apparecchio) con adeguati strumenti: 
a = uscite fori di fresatura  
b = uscita cavo di alimentazione per 230 V AC 
c = uscita cavo di alimentazione per 24 V DC 

c

b

a

a
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3. Far passare il cavo di alimentazione in cantiere dall'apposita uscita (b o c).

4. Posizionare la base dell'alloggiamento e utilizzarla come dima a forare.

5. Praticare i fori per il montaggio a parete.

6. Fissare la base dell'alloggiamento con due viti 4 x 30 mm e i tasselli (in dotazione). 

7. Collegare il cavo di alimentazione 230 V AC o 24 V DC. 

1
2

3
4

O
N

b

c

230 V AC

24 V AC
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8. Effettuare il collegamento optional dell'apparecchio (solo SENSOAIR plus).

- SENSOAIR plus comanda i dispositivi collegati tramite linee di controllo da 230 V AC o 24 V 
DC. 

- Gli apparecchi vengono collegati a una scheda relè.

- Per gli schemi elettrici vedi le pagg. 13 e 14.

1
2

3
4

O
N

scheda relè

scheda relè

scheda relè

scheda di rete

scheda di rete

scheda madre
(senza scheda di rete)

linee di controllo da 24 V DC

linee di controllo da 
230 V DC

linee di controllo 
230 V AC / 24 DC
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9. Effettuare il comando dell'apparecchio optional (vedi da pag. 14)

10. Fissare con clip il coperchio dell'alloggiamento 
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Schemi elettrici degli aeratori (SENSOAIR plus)

AEROMAT VT RS,
AEROMAT VT WRG 1000

AEROVITAL, AEROLIFE,
AEROPLUS, AEROPAC SN

AEROMAT VT RS
AEROMAT VT WRG

SENSOAIR plus SENSOAIR plus

AEROVITAL, AEROLIFE,
AEROPLUS, AEROPAC SN

AEROMAT 100 DK AEROMAT 150

SENSOAIR plus

AEROMAT 100 DK AEROMAT 150

SENSOAIR plus

re
lè

 1
re

lè
 2

scatola di derivazione dell'interruttore, 
fornita in cantiere

re
lè

 1
re

lè
 2

scatola di derivazione dell'interruttore, 
fornita in cantiere

re
lè

 1
re

lè
 2

scatola di derivazione dell'interruttore, 
fornita in cantiere

scatola di derivazione dell'interrut-
tore, fornita in cantiere

re
lè

 1
re

lè
 2
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Schemi elettrici comandi motorizzati per finestre (SENSOAIR plus)

Maniglia motorizzata MH10

MH10

SENSOAIR plus

M- 24 V DC

Comando a catena

SENSOAIR plus

M- 24 V DC

SENSOAIR plus

M~ 230 V AC

alimentatore di rete 
VPS1

scatola di derivazione dell'interruttore, 
fornita in cantiere

re
lè

 1
re

lè
 2

scatola di derivazione dell'interruttore, 
fornita in cantiere

alimentatore di 
rete ACX

comando a
catena

scatola di derivazione dell'interrut-
tore, fornita in cantiere

re
lè

 1
re

lè
 2

comando a
catena
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Comando dei dispositivi

•	 Tutti i dispositivi collegati vengono attivati/disattivati tramite i valori di qualità dell'aria preimpostati 
(display a LED).

•	 L'impostazione predefinita viene effettuata sulla scheda madre tramite interruttori DIP.

Importante: attivare l'alimentazione elettrica dopo aver impostato tutti gli interruttori DIP.

Esempio di interruttore DIP

Interruttore 1: OFF Interruttore 1: ON

Aeratori (SENSOAIR plus)

Controllo dell'aeratore 
tramite livelli della 
ventola

Posizione dell'interruttore 
DIP

Livelli di velocità della ventola nel display 
a LED

1 2 3 4
Verde Verde/

giallo
Giallo Giallo/

rosso
Rosso

AEROMAT VT RS
AEROMAT VT WRG 
1000

OFF OFF OFF OFF off I I II II
ON OFF OFF OFF off I II II II
OFF ON OFF OFF I I II II II
ON ON OFF OFF off off off I II

AEROMAT 150

OFF OFF ON OFF off I I II II
ON OFF ON OFF off I II II II
OFF ON ON OFF I I II II II
ON ON ON OFF off off off I II

Comando aeratore con ventola accesa/spenta

AEROVITAL
AEROLIFE
AEROPLUS
AEROPAC SN

OFF OFF OFF ON off on on on on
ON OFF OFF ON off off on on on
OFF ON OFF ON off off off on on
ON ON OFF ON off off off off on

AEROMAT 100 tipo DK
(sportello di chiusura 
aperto/chiuso)

OFF OFF OFF ON chiuso aperto aperto aperto aperto
ON OFF OFF ON chiuso chiuso aperto aperto aperto
OFF ON OFF ON chiuso chiuso chiuso aperto aperto
ON ON OFF ON chiuso chiuso chiuso chiuso aperto
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Comandi motorizzati per finestre (SENSOAIR plus)

Comandi motorizzati 
per finestre

Posizione dell'interruttore 
DIP

Posizione della finestra con display a LED

1 2 3 4
Verde Verde/

giallo
Giallo Giallo/

rosso
Rosso

Maniglia motorizzata 
MH10

OFF OFF ON ON chiuso aperto aperto aperto aperto
ON OFF ON ON chiuso chiuso aperto aperto aperto
OFF ON ON ON chiuso chiuso chiuso aperto aperto
ON ON ON ON chiuso chiuso chiuso chiuso aperto

Comandi a catena

OFF OFF OFF ON chiuso aperto aperto aperto aperto
ON OFF OFF ON chiuso chiuso aperto aperto aperto
OFF ON OFF ON chiuso chiuso chiuso aperto aperto
ON ON OFF ON chiuso chiuso chiuso chiuso aperto

Test di funzionamento dei dispositivi di collegamento (automatico)
1.  Accendere l'alimentazione

2.  Dopo 30 sec. si attiva il relè 1

3.  Dopo 60 sec. si attiva il relè 2

4.  Dopo 90 sec. si disattivano entrambi i relè e il test viene completato

Messa in funzione (tutti i tipi)

•	 Prima della messa in funzione iniziale, SENSOAIR va calibrato come descritto di seguito.

Premesse
•	 Prima della calibrazione, aerare adeguatamente l'ambiente.

•	 La temperatura deve essere compresa tra 5 °C e 40 °C.

•	 Nella stanza non possono sostare persone o animali.

Calibrazione
1.  Accendere l'alimentazione; inizia la calibrazione

2. Entrambi i sensori vengono riscaldati e calibrati sul valore di riferimento di 350 ppm; il LED 
emette un unico lampeggio lungo in verde

3.  Al completamento della calibrazione (durata 30 min.) il LED emette una luce verde fissa.Il 
dispositivo è ora pronto per l'uso.
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Messa in funzione (SENSOAIR wave)

SENSOAIR wave viene integrato nella rete radio Z-wave.

Nota: la seguente documentazione per il collegamento di SENSOAIR wave nella 
rete radio Z-Wave è rivolta esclusivamente a personale qualificato.

Integrazione (inclusion) /rimozione (exclusion)
Premere il pulsante sul lato inferiore dell'apparecchio per integrare l'unità in una rete Z-Wave o per 
rimuoverla.

Integrazione in una rete Z-Wave esistente
SENSOAIR wave è completamente compatibile con il sistema via radio Z-Wave e può funzionare in 
combinazione con i componenti Z-Wave di altri produttori. Per integrare SENSOAIR wave premere 
il pulsante per l'amministrazione di sistema (per maggiori dettagli vedere le relative istruzioni per 
l'uso). Associare SENSOAIR wave alla rete Z-Wave premendo il tasto sulla base dell'apparecchio 
(vedi sopra).

Ripristinare le impostazioni predefinite
Tenere premuto il pulsante sulla base dell'apparecchio per cinque sec.

Se il LED giallo lampeggia brevemente significa che:
•	 SENSOAIR wave è stato associato a una rete Z-Wave o rimosso da una rete.

•	 SENSOAIR wave è stato ripristinato alle impostazioni di fabbrica.

Classi supportate
•	 COMMAND_CLASS_BASIC

•	 COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL_V3

•	 COMMAND_CLASS_SENSOR_CONFIGURATION

•	 COMMAND_CLASS_CONFIGURATION

•	 COMMAND_CLASS_ASSOCIATION

•	 COMMAND_CLASS_VERSION

•	 COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC

Funzioni di classe

BASIC SET

•	 Basic Set Value = 1, se la concentrazione corrente di CO2 > livello soglia CO2

•	 trasmette senza association «Broadcast», con association «Single Cast»
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BASIC REPORT

•	 Basic Report Value = CO2 / 10 l'intervallo di valori 35 - 255 corrisponde a 350 - 2.550 ppm

•	 Basic Report Value = 0 durante la fase di calibrazione (30 min. dopo l'accensione)

MULTILEVEL REPORT (versione 3)

•	 Sensor Type = CO2 (0x11)

•	 Precision = 0x00

•	 Scale = ppm (0x00)

•	 Sensor Value 1 (MSB) e Sensor Value 2 (LSB) = livello di CO2 350 - 3.000 ppm

•	 In «Unsolicited Report Mode A/B» il valore della CO2 viene trasmesso automaticamente (vedi 
Device Configuration)

SENSOR CONFIGURATION

•	 Impostare il livello soglia di CO2 nell'intervallo 500 - 3.000 ppm con SENSOR_TRIGGER_LEVEL_SET

•	 Bit predefinito: regolare il livello soglia sull'impostazione di fabbrica (1.000 ppm)

•	 Bit corrente: impostare il livello soglia sul livello di CO2 corrente

•	 Sensor Type = 0x11

•	 Precision = 0; Scale = 0; Size = 2

•	 Trigger Value 1 = MSB; Trigger Value 2 = LSB

DEVICE CONFIGURATION

Con il comando CONFIGURATION_SET viene impostata la modalità di funzionamento dell'apparecchio.

•	 Device Configuration Value 1 (default 0x8d):

7 6 5 4 3 2 1 0
SENSOAIR 
LED

Broadcast 
Multilevel 
Report

Basic Set Unsolicited 
Multilevel 
Report Mode B

Unsolicited 
Multilevel 
Report Mode A

0 = disabled
1 = enabled

0 = disabled
1 = enabled

0 = disabled
1 = enabled

0 = disabled
1 = enabled

0 = disabled
1 = enabled

•	 Unsolicited Multilevel Report Mode A 
SENSOAIR trasmette automaticamente un rapporto a più livelli quando il valore di CO2 supera 
una delle seguenti soglie: 600 ppm, 800 ppm, 1.000 ppm, 1.500 ppm, 2.000 ppm, 2.500 ppm

•	 Unsolicited Multilevel Report Mode B 
SENSOAIR trasmette automaticamente il valore corrente di CO2 con un intervallo di 5 - 65.000 
secondi. 
L'intervallo (preimpostato a 30 s) viene parametrizzato come segue: 
Device Configuration Value 1 = MSB (default 0x00) 
Device Configuration Value 2 = LSB (default 0x1e)



Istruzioni di montaggio SENSOAIR

01.2016 19

Risoluzione dei problemi

In caso di malfunzionamento non aprire mai il dispositivo né cercare di ripararlo. Per la risoluzione 
dei problemi, si prega di rivolgersi al proprio tecnico specializzato o al servizio di assistenza 
SIEGENIA.

Indicatori LED Descrizione Causa Soluzione
Lampeggia a lungo 
verde una volta al 
secondo 

il funzionamento è stato 
interrotto (per es. dopo 
un'interruzione di 
corrente)

il dispositivo è in 
fase di calibrazione

attendere la 
calibrazione

Lampeggia brevemen-
te verde due volte  
al secondo 

sensore CO2 difettoso - informare l'assistenza

Lampeggia brevemen-
te rosso una volta  
al secondo

sensore COV difettoso - informare l'assistenza

Pulizia

Pericolo di corto circuito e incendio. 
Per evitare lesioni personali e danni alle cose, 

osservare quanto segue:

› Prima effettuare la pulizia, staccare l'apparecchio dall'alimentazione.  
Se necessario, rimuovere i fusibili.

› Durante la pulizia nessun liquido deve penetrare all'interno dell'apparecchio.

•	 Pulire le parti esterne dell'alloggiamento con un panno adatto (inumidito con acqua e sapone 
neutro o con un detergente delicato).

•	 Non utilizzare detergenti aggressivi o contenenti solventi che potrebbero danneggiare la superficie 
dell'apparecchio.
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Note sulla responsabilità da prodotto

Uso previsto
Sono espressamente vietati tutti gli impieghi e le applicazioni non conformi all’uso prescritto, 
nonché tutti gli adeguamenti o le modifiche al prodotto e a tutti i suoi particolari e componenti non 
espressamente autorizzati da SIEGENIA. La mancata osservanza di questa prescrizione esclude 
qualsiasi responsabilità di SIEGENIA per danni causati a cose e/o persone.

Garanzia
Presupponendo il montaggio a regola d'arte e l'utilizzo corretto, concediamo due anni di garanzia 
come prescritto dalla legge. Allo scopo di apportare eventuali migliorie, siamo autorizzati a 
sostituire singoli componenti o interi dispositivi. Non rientrano nella garanzia i danni conseguenti a 
vizi, per quanto ammesso dalla legge. Modifiche non autorizzate o qui non descritte al prodotto 
e/o ai singoli componenti o lo smontaggio totale o parziale del prodotto e/o dei singoli compo-
nenti comportano il decadimento della garanzia.

Esclusione di responsabilità
Il prodotto e i suoi particolari sono sottoposti a severi controlli di qualità. Pertanto, se utilizzati in 
modo corretto, il loro funzionamento è affidabile e sicuro. 
Escludiamo qualsiasi responsabilità per danni conseguenti a difetti e/o per richieste di risarcimento 
danni, a meno che essi non siano riconducibili a un comportamento intenzionale o negligente o 
non abbiano causato lesioni fisiche o alla salute. Resta invariata qualsiasi responsabilità oggettiva, 
secondo la legge sulla responsabilità per danno da prodotto. Resta altresì invariata la responsabi-
lità per la violazione colposa degli obblighi contrattuali essenziali; in questi casi la responsabilità è 
limitata ai danni prevedibili contemplati dal contratto. Una variazione dell'onere della prova a 
svantaggio dell'utilizzatore non è contemplata dalle disposizioni sopraindicate.

Tutela ambientale
Sebbene i nostri prodotti non rientrino nell'ambito di applicazione della legge tedesca sul recupero 
e il riciclaggio delle attrezzature elettriche ed elettroniche, SIEGENIA continuerà a verificare, come 
ha sempre fatto, che essi soddisfino tutti i requisiti in essa contenuti, e che non vengano impiegate 
sostanze dannose per l'ambiente, per quanto tecnicamente possibile.  
I prodotti elettrici in genere non si possono smaltire con i rifiuti domestici.

Commenti relativi alla documentazione

Tutte le indicazioni e i suggerimenti utili a migliorare questa documentazione sono ben accetti.  
Vi preghiamo di inviare le vostre segnalazioni all'indirizzo dokumentation@siegenia.com.
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Dichiarazione di conformità CE

Conforme alla Direttiva Europea EMC 2004/108/CE e 2006/95/EC

 
SIEGENIA-AUBI KG 
Beschlag- und Lüftungstechnik 
Duisburger Straße 8 
D-57234 Wilnsdorf

dichiara che il prodotto

Sensore 
tipo di aeratore

SENSOAIR 
definizione della tipologia

è conforme alle seguenti norme o ad altri documenti normativi:

EN 60730-1: 00 + A1:04, A13:04, A12:03, A14:05, A15:07 A2:08 
EN 60730-1: 2000 + A1, A16, A2 
EN 50090-2-2: 96 + A2 
EN 50090-2-2: 96 
EN 61000-3-2: 2006 
EN 61000-3-3: 1995+A1, A2 
RoHS 2011/65/EU

Questa affermazione si basa sui rapporti di prova:

EMC TestHaus Dr. Schreiber GmbH  -Prüfprotokoll 14/323

Siegen, 2015-04-08 S. Bauerdick (direttore di stabilimento)

La documentazione tecnica viene fornita da SIEGENIA-AUBI KG.

Questa dichiarazione certifica la conformità con le direttive indicate, ma non implica alcuna 
garanzia di determinate caratteristiche in senso strettamente giuridico.

Rispettare le indicazioni per la sicurezza indicate nella documentazione fornita insieme al prodotto.
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Partner di fi ducia:

Via Varese, 36

20020 Lainate MI

ITALIA

Telefono: +39 02 9353601

Fax: +39 02 93799043

info-i@siegenia.com

www.siegenia.com

SIEGENIA nel mondo:

Austria  Telefono: +43 6225 8301

Benelux  Telefono: +31 85 4861080

Bielorussia Telefono: +375 17 3143988

Cina  Telefono: +86 316 5998198

Corea del Sud  Telefono: +82 31 7985590

Francia  Telefono: +33 3 89618131

Germania Telefono: +49 271 39310

Gran Bretagna  Telefono: +44 2476 622000

Italia  Telefono: +39 02 9353601

Polonia  Telefono: +48 77 4477700

Russia  Telefono: +7 495 7211762

Svizzera  Telefono: +41 33 3461010

Turchia  Telefono: +90 216 5934151

Ucraina  Telefono: +380 44 4637979

Ungheria Telefono: +36 76 500810

Sul nostro sito www.siegenia.com 

potete trovare gli indirizzi di tutte le fi liali
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