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 Mappa
Climatizzare è un arte e Climaservice vuole espandere il proprio stile pro
gettando e realizzando soluzioni sempre all"avanguardia, ottenendo il massimo ris
ultato ed un risparmio economico duraturo nel tempo. Grazie alla specializzazione
dei nostri tecnici e progettisti, realizziamo impianti efficienti e pratici, utilizzando se
mpre i migliori materiali e strumenti presenti sul mercato. Gli impianti sono sempr
e efficienti ed esteticamente curati per garantire servizi rapidi e puntuali in caso di
assistenza o manutenzioni successive. Insieme progettiamo il vostro miglior comfo
rt. Inoltre Climaservice è un' azienda specializzata nel campo della vendita , installa
zione e assistenza caldaie in Ancona e Provincia. Controllo e la manutenzione in reg
ola con la normativa vigente per ogni tipo di caldaia. Vendita , installazione e manu
tenzione di caldaie, caldaie a gas, climatizzatori, scaldabagni, condizionatori d'aria e
pompe di calore. Climaservice si occupa sia dell'assistenza tecnica, con disponibilità
immediata di pezzi di ricambio originali , che della manutenzione ordinaria e revisi
one prevista dalla legge per le caldaie e gli scaldabagni a gas.

 Descrizione
Climaservice vi aspetta ad Ancona in Via Brec
ce Bianche, 126 per l'installazione di impianti
di condizionamento e riparazione del vostro
condizionatore. Climatizzare è un arte e Clim
aservice vuole espandere il proprio stile pro
gettando e realizzando soluzioni sempre all'
avanguardia, ottenendo il massimo risultato
ed un risparmio economico duraturo nel te
mpo. Grazie alla specializzazione dei nostri t
ecnici e progettisti, realizziamo impianti effici
enti e pratici, utilizzando sempre i migliori m
ateriali e strumenti presenti sul mercato. Gli
impianti sono sempre efficienti ed esteticam
ente curati per garantire servizi rapidi e punt
uali in caso di assistenza o manutenzioni suc
cessive. Insieme progettiamo il vostro miglio
r comfort. Inoltre Climaservice è un' azienda
specializzata nel campo della vendita , install
azione e assistenza caldaie in Ancona e Provi
ncia. Controllo e la manutenzione in regola c
on la normativa vigente per ogni tipo di cald
aia. Vendita , installazione e manutenzione d
i caldaie, caldaie a gas, climatizzatori, scalda
bagni, condizionatori d'aria e pompe di calor
e. Climaservice si occupa sia dell'assistenza t
ecnica, con disponibilità immediata di pezzi
di ricambio originali , che della manutenzion
e ordinaria e revisione prevista dalla legge p
er le caldaie e gli scaldabagni a gas.
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offerta installazione impianti condizion
amento ancona - occasione riparazione
condizionatore

 Contatti
CLIMA SERVICE SAS
Tel. 3932786126
http://www.climaserviceancona.it
V. Brecce Bianche, 126 , Ancona, 60
131
Nessun orario indicato
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