Stampa Inserzione
COD. #263213
Scade il 27-06-2019

 Mappa
La Ditta Barbieri Luigi & Franco è un'azienda affermata sul mercato dal 1
964 e quest'anno ha festeggiato 50 anni di attivita'. Fondata da due soci, Luigi e Fra
nco, i quali sono affiancati da Marcello che si occupa della parte operativa e Isabell
a della parte commeciale ed amministrativa . L'azienda si occupa della progettazio
ne di impianti di riscaldamento sia tradizionali, che moderni come gli impianti a pa
vimento, impianti solari, impianti di climatizzazione in pompa di calore, impianti ga
s, e di ristrutturazioni complete di appartamenti o bagni. Al suo interno ha un picco
lo ShowRoom in grado di soddisfare le vostre esigenze

 Descrizione
Da BARBIERI LUIGI & FRANCO SNC, offerta s
peciale!! CLIMATIZZATORE INVENT con R32
monosplit, in pompa di calore inverter A++ in
clusa la quota di materia prima, ad energia ri
nnovabile! Possibilità anche di Multisplit! Con
tattaci per un sopralluogo e preventivo! La D
itta Barbieri Luigi & Franco SNC, oltre all'atti
vità di installazione di impianti di riscaldame
nto, gas, idrico, si occupa anche degli impian
ti di condizionamento sia di tipo civile che in
dustriale. Dal 2013 è obbligatorio per l'install
azione degli impianti di condizionamento il P
atentino Frigorista, la nostra azienda ha certi
ficato BARBIERI MARCELLO il 16/07/2013 al n
^ Pc/374/2013. Trattiamo diverse marche qu
ali HAIER inverter, che propone macchine co
n speciale filtro per l'eliminazione dei germi
dannosi alle vie respiratorie, refrigerante eco
logico R410A, Classe A, rileva automaticame
nte le variazioni di temperatura esterna o de
ll'ambiente dove è inserita la macchina, assic
urando un notevole risparmio energetico. H
AIER offre una vasta gamma di prodotti sia li
ne a residenziale, linea commerciale, linea v
entilconvettore. Oltre a questo tipo di macch
ine possiamo montare altri tipi come DAYKI
N, FERROLI, HERMANN SAUNIER DUVAL a se
conda delle esigenze e richieste della clientel
a! Con i modelli In Inverter si ottiene un rispa
rmio annuale di energia elettrica del 35% ris
petto ai modelli on off e assicurano un basso
livello di rumorosità! Scopri con noi le soluzi
oni più adatte alle tue esigenze! Per maggior
i informazioni contattaci o visita il nostro sito
web!
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offerta vendita climatizzatore inverter occasione installazione climatizzatore P
iacenza

 Contatti
BARBIERI LUIGI & FRANCO SNC
Tel. 0523/751600
http://www.termoidraulicabarbieri.
it
Via Martiri Resistenza, 5 , Piacenza,
29122
Nessun orario indicato
www.sihappy.it

