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Termoidraulica
e rubinetteria

Prqgettiamo e realizziamo
tutti i tipi di impianti
di climatizzazione e

riscaldamento sia industriale
(grandi impianti) che civile

fornendo un servizio
post vendita di manutenzione

e assistenza tecnica
specializzata.

Grandi impianti
Progettiamo e realizziamo
grandi impianti per
ospedali, caserme, centri
commerciali, grandi uffici

e condomini con
riscaldamento central I izzato.

Pavimenti
e rivestimenti
Nella nostra sede avete
a disposizione un ampio show
room di pavimenti e
rivestimenti per cucina, bagno
e ogni ambiente della vostra
casa.

Rubinetteria
e Porcellane
Forniamo una vasta gamma per il bagno e per la cucina

di porcellane e sanitari delle migliori marche.
lnoltre puoi trovare una selezione di rubinetteria per il bagno e

per la cucina. ll nostro personale qualificato ti seguirà in tutti i tiPi

di interventi di manutenzione e di riparazione.

Mobili bagno
A completamento del servizio avete a vostra completa
disposizione un'ampia scelta di mobili per I'arredo bagno.

Stufe
Ci occupiamo anche del riscaldamento dei tuoi ambienti,
proponendo soluzioni a basso consumo e alti risultati.
Siamo specializzati nella vendita di stufe a legna, stufe a pellet,

termocamini e caldaie policombustibili.

Galdaie e
riscaldamento a gas
Forniamo le migliori marche di

caldaie con un occhio attento
alla tecnologia sia per il

riscaldamento tradizionale
con radiatori che a pavimento.

Piscine
Progettiamo e costruiamo
la piscina che avete sempre

desiderato, dalla scelta dei materiale

alle soluzioni da impiegare.
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di climatizzazione, di riscaldamento e impianti elettrici.
L'installazione del sistema hardware e software viene realizzato

direttamente in sede dai nostri tecnici qualificati e altamente formati.
ll controllo remoto generale attraverso PC può esser effettuato
dal manutentore autorizzato e/o gestito autonomamente
dall'utente in remoto.

Questo sistema permette:

. MONITORAGGIO CONTINUO DELL II',IPIANTO

. CONTROLLO E MODIFICHE DEI PARAMETRI DI FUNZIONAMENTO

. CONTROLLO E GESTIONE DEI CONSUMI ENERGETICI
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