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 Mappa
Termoidraulica di De Berardinis Salvatore Una garanzia che è una tradizi
one di famiglia dal 1887. La ditta idraulica Termoidraulica De Berardinis opera con
massima professionalità, offrendo soluzioni di qualità, installazione e assistenza pe
r impianti idraulici, termoidraulici e di condizionamento, interviene per caldaie e co
ndizionatori, impianti a gas metano, impianti antincendio, pannelli solari e altro, se
mpre con un occhio attento ad assicurare un ottimale rapporto qualità prezzo. Spe
cializzato e certificato Impianti De Berardinis ha sede ad Anzio e opera anche su Po
mezia, Torvaianica, Lido dei Pini, Lavinio, Nettuno e in tutto il litorale Romano. II sig
nor Salvatore, idraulico specializzato e certificato e titolare della Termoidraulica, è l'
idraulico di fiducia da sempre per tanti clienti che sanno di potersi affidare a lui per
installazioni e assistenza come anche per consigli esperti.

 Descrizione
Termoidraulica di De Berardinis Salvatore U
na garanzia che è una tradizione di famiglia
dal 1887. La ditta idraulica Termoidraulica D
e Berardinis opera con massima professiona
lità, offrendo soluzioni di qualità, installazion
e e assistenza per impianti idraulici, termoidr
aulici e di condizionamento, interviene per c
aldaie e condizionatori, impianti a gas metan
o, impianti antincendio, pannelli solari e altr
o, sempre con un occhio attento ad assicurar
e un ottimale rapporto qualità prezzo. Speci
alizzato e certificato Impianti De Berardinis h
a sede ad Anzio e opera anche su Pomezia, T
orvaianica, Lido dei Pini, Lavinio, Nettuno e i
n tutto il litorale Romano. II signor Salvatore,
idraulico specializzato e certificato e titolare
della Termoidraulica, è l'idraulico di fiducia d
a sempre per tanti clienti che sanno di poter
si affidare a lui per installazioni e assistenza
come anche per consigli esperti.

Powered by SiHappy.it © 2019

offerta congelamento elettrico tubi Ro
ma - occasione noleggio Remes congela
mento elettrico Roma

 Contatti
TERMOIDRAULICA DI DE BERARD
INIS SALVATORE
Tel. 069847285
http://www.termoidraulicaanzio.it/
Via Roma 21, Anzio, 00042
Nessun orario indicato
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