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 Mappa
Elettrodomestici D'Andrea, fondata dal titolare D'Andrea Stefano nel 198
3, è un'azienda a conduzione familiare, specializzata principalmente nella riparazio
ne e nella vendita di elettrodomestici e climatizzatori, nonché di ricambi delle migli
ori marche. Nel 2014 Elettrodomestici D'Andrea inaugura il nuovo show-room, all'in
terno del quale mette a disposizione della propria clientela una vasta gamma di ele
ttrodomestici e prodotti per la cura e l?igiene degli stessi. Da questo momento dan
no il via a un servizio ancora più efficiente e dinamico, proprio per venire incontro a
lle esigenze più diversificate della propria clientela. La ditta si affida a tecnici qualifi
cati, in grado di offrire un servizio di assistenza completa e multimarca, con interve
nti a domicilio, sempre mirati, rapidi e risolutivi. Presso il punto vendita troverai an
che un vasto assortimento di ricambi originali per piccoli e grandi elettrodomestici,
come lavastoviglie, forni, frigoriferi, climatizzatori, lavatrici e anche ricambi originali
della marca Vorwerk Folletto. D'Andrea Elettrodomestici è garanzia di professionalit
à nel settore degli elettrodomestici.

 Descrizione
Elettrodomestici D'Andrea vi aspetta in Via G
ramsci 3, a Massa e Cozzile (PT) per visitare il
nostro showroom all'interno del quale mette
a disposizione della propria clientela una vas
ta gamma di elettrodomestici . La ditta si affi
da a tecnici qualificati, in grado di offrire un s
ervizio di assistenza completa e multimarca,
con interventi a domicilio, sempre mirati, ra
pidi e risolutivi. Presso il punto vendita trove
rai anche un vasto assortimento di ricambi o
riginali per piccoli e grandi elettrodomestici,
come lavastoviglie, forni, frigoriferi, climatizz
atori, lavatrici e anche ricambi originali della
marca Vorwerk Folletto.
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Offerta vendita elettrodomestici Massa
e Cozzile - Promozione riparazione elett
rodomestici

 Contatti
Elettrodomestici D'Andrea
Tel. 0572.70792
http://www.elettrodomesticidandr
ea.it
Via Gramsci, 3, Massa e Cozzile, 51
010
Nessun orario indicato
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