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 Mappa
La C.D.C. SERVICE di Corrado Dal Cappello è una ditta operante nel setto
re della termosanitaria e delle forniture idrauliche con sede a Castel d'Azzano, in pr
ovincia di Verona. Con oltre 40 anni di esperienza alla spalle, l'azienda basa da sem
pre il suo lavoro su professionalità, rapidità ma soprattutto fiducia e collaborazione
. Attenti alle esigenze del cliente e alle novità che il mercato propone, garantiamo
prodotti di alta qualità, con uno staff sempre disponibile a soddisfare ogni richiesta
, anche la più difficile. Eseguiamo preventivi su misura in base alle singole esigenze
del cliente. Inoltre siamo disponibili ad effettuare consegne di materiale a domicili
o o direttamente in cantiere. I prodotti che trattiamo sono i seguenti: -CALDAIE E S
CALDABAGNI -IMPIANTI A PAVIMENTO E RADIATORI -CLIMATIZZAZIONE E POMPE D
I CALORE -ACCESSORI PER CLIMATIZZAZIONE E RISCALDAMENTO -SANITARI -RUBIN
ETTERIA -PIATTI DOCCIA, VASCHE E BOX DOCCIA -DISTRIBUZIONE E ISOLANTI -SISTE
MI DI SCARICO E CASSETTE WC -RACCORDERIA E MINUTERIA -POMPE E CIRCOLATO
RI -VALVOLAME -DISABILI E TERZA ETA' -IRRIGAZIONE -TRATTAMENTO ACQUE -UTE
NSILERIA Passate a trovarci nel nostro punto vendita in Località Scopelletta per con
oscere l'ampio assortimento di articoli di idraulica e termosanitaria e per ricevere u
n preventivo gratuito! Per maggiori informazioni contattateci o visitate il nostro sito
web

 Descrizione
La C.D.C. SERVICE di Corrado Dal Cappello è
una ditta operante nel settore della termosa
nitaria e delle forniture idrauliche con sede a
Castel d'Azzano, in provincia di Verona. Con
oltre 40 anni di esperienza alla spalle, l'azien
da basa da sempre il suo lavoro su professio
nalità, rapidità ma soprattutto fiducia e colla
borazione. Attenti alle esigenze del cliente e
alle novità che il mercato propone, garantia
mo prodotti di alta qualità, con uno staff se
mpre disponibile a soddisfare ogni richiesta,
anche la più difficile. Eseguiamo preventivi s
u misura in base alle singole esigenze del cli
ente. Inoltre siamo disponibili ad effettuare
consegne di materiale a domicilio o direttam
ente in cantiere. I prodotti che trattiamo son
o i seguenti: -CALDAIE E SCALDABAGNI -IMPI
ANTI A PAVIMENTO E RADIATORI -CLIMATIZZ
AZIONE E POMPE DI CALORE -ACCESSORI PE
R CLIMATIZZAZIONE E RISCALDAMENTO -SA
NITARI -RUBINETTERIA -PIATTI DOCCIA, VASC
HE E BOX DOCCIA -DISTRIBUZIONE E ISOLAN
TI -SISTEMI DI SCARICO E CASSETTE WC -RAC
CORDERIA E MINUTERIA -POMPE E CIRCOLA
TORI -VALVOLAME -DISABILI E TERZA ETA' -IR
RIGAZIONE -TRATTAMENTO ACQUE -UTENSIL
ERIA Passate a trovarci nel nostro punto ven
dita in Località Scopelletta per conoscere l"a
mpio assortimento di articoli di idraulica e te
rmosanitaria e per ricevere un preventivo gr
atuito! Per maggiori informazioni contattate
ci o visitate il nostro sito web
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C.D.C. SERVICE offerta forniture idraulic
he a Verona - occasione vendita
materiali idraulici

 Contatti
CDC SERVICE DI DAL CAPPELLO C
ORRADO
Tel. 0458547155
http://www.cdcservice.it/index.php
V. Dolomiti, 2, Castel d'Azzano, 370
60
Per maggiori informazioni contatta
teci o visitate il nostro sito web
www.sihappy.it

