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Monastier di Treviso, 12 settembre 2018 

 

LA LINEA A/C KONFORT DI TEXA SI AGGIUDICA 
IL PREMIO “BESTE MARKE 2018” 

I lettori della rivista professionale tedesca PROFI Werkstatt hanno votato le 
soluzioni KONFORT come le migliori per la manutenzione degli impianti di aria 

condizionata dei veicoli. 
 
Ancora un’importante affermazione per TEXA in terra tedesca. Proprio nel giorno 

dell’apertura ufficiale della fiera Automechanika Francoforte, infatti, si è aggiudicata 

il premio “Beste Marke 2018” nella categoria Stazioni di Ricarica A/C. 
I lettori della rivista professionale PROFI Werkstatt, dedicata al mondo 

dell’aftermarket, hanno dato la loro preferenza a KONFORT 700, la sofisticata linea di 

stazioni per la manutenzione e la ricarica degli impianti di aria condizionata dei veicoli. 

TEXA si è aggiudicata quasi il 20% del totale dei voti pervenuti alla rivista dai propri 

lettori, che avevano la possibilità di votare, anche on-line, l’azienda ed il prodotto 

preferiti in 22 differenti categorie.  

 

“Questa nuova affermazione è particolarmente importante per noi – ha spiegato Bruno 
Vianello, Presidente di TEXA – perché ottenuta ‘fuori casa’, superando nettamente 

storici ed affermati marchi tedeschi produttori di stazioni di ricarica A/C. Le KONFORT 

sono uno dei nostri prodotti di punta e fin dalla loro nascita hanno ottenuto la fiducia 

dei professionisti della riparazione. Questo premio ci ripaga per l’impegno e gli 

investimenti profusi in modo costante dalla nostra azienda”. 

 

La linea KONFORT 700, che include dieci differenti modelli dedicati ai refrigeranti 

R134a, R1234yf e R744, è raccomandata da importanti case automobilistiche ed è 

protetta da vari brevetti. Nel corso degli anni ha saputo imporsi a livello mondiale per la 

qualità costruttiva e l’affidabilità. Tutte le KONFORT vengono costruite in Italia, su una 

linea di produzione completamente automatizzata che rispetta le più stringenti 

certificazioni internazionali. 
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