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 Mappa
Realizzazione Impianti Elettrici Soluzioni per abitazioni residenziali, impre
se, aziende agricole come: Impianti Elettrici Impianti Fotovoltaici Impianti Eolici Imp
ianti Domotici Impianti Solari Termici Impianti Anti Intrusione Impianti di Video Sor
veglianza Pompe Sommerse Solari Inoltre, ci occupiamo della realizzazione di linee
di media e bassa tensione e di impianti di illuminazione pubblica. Per quanto conce
rne gli impianti elettrici a Sassari e Olbia, installiamo prodotti di marche eccellenti c
ome BTicino, ABB, Schneider, Came. Riguardo il fotovoltaico operiamo con marchi c
ome Conergy, Solaria, MP Prime, Fronius, Power-One e SMA; mentre per il solare te
rmico con Sonekraft e Rotex. Attualmente per le pompe sommerse solari ci rifornia
mo dalla Fluxinos. Quello che in tutti questi anni non è cambiato è l'attenzione e la
cura che mettiamo nella realizzazione degli impianti elettrici, come solo un Artigian
o può garantire. Il nostro staff qualificato e con esperienza pluriennale è infatti cos
tantemente aggiornato sulle nuove tecnologie, per poter garantire la massima effic
acia ed il rispetto delle tempistiche.

 Descrizione
La Tecno Impianti Ganadu in Zona Artigianal
e San Nicola a Ozieri, è ditta specializzata nel
l"installazione di IMPIANTI ANTI INTRUSIONE
e SISTEMI di SICUREZZA BENTEL SECURITY p
er privati, aziende e enti pubblici. Impianti di
Videosorveglianza Sistemi Antintrusione Imp
ianti Antincendio Tecno Impianti Ganadu offr
e servizio di consulenza, per consigliarti le so
luzioni e le tipologie di impianto più adatte a
lle tue esigenze. Realizzazione preventivi gra
tuiti, ed sopralluoghi per proporti la soluzion
e migliore. Per informazioni o preventivi grat
uiti contatta il numero 079 780422 oppure in
via una mail a ganadu.tecnoimpianti@tiscali.i
t

Powered by SiHappy.it © 2019

Tecno Impianti - offerta installazione im
pianti Anti Intrusione e sistemi di sicure
zza Bentel

 Contatti
TECNO IMPIANTI - GANADU SRL
Tel. 079 780422
http://www.tecnoimpiantiganadu.it
Zona Artigianale San Nicola, Ozieri,
07014
Nessun orario indicato
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