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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
Presso CLIMA SERVICE SAS siamo specializza
ti nell'installazione di impianti di riscaldamen
to ad Ancona e in tutta la provincia. Scopri le
soluzioni per risparmiare energia e denaro.
Climatizzare è un arte e Climaservice vuole e
spandere il proprio stile progettando e realiz
zando soluzioni sempre all'avanguardia, otte
nendo il massimo risultato ed un risparmio e
conomico duraturo nel tempo. Grazie alla sp
ecializzazione dei nostri tecnici e progettisti,
realizziamo impianti efficienti e pratici, utilizz
ando sempre i migliori materiali e strumenti
presenti sul mercato. Gli impianti sono semp
re efficienti ed esteticamente curati per gara
ntire servizi rapidi e puntuali in caso di assist
enza o manutenzioni successive. Insieme pr
ogettiamo il vostro miglior comfort. Inoltre C
limaservice è un' azienda specializzata nel ca
mpo della vendita , installazione e assistenza
caldaie in Ancona e Provincia. Controllo e la
manutenzione in regola con la normativa vig
ente per ogni tipo di caldaia. Vendita, installa
zione e manutenzione di caldaie, caldaie a ga
s, climatizzatori, scaldabagni, condizionatori
d'aria e pompe di calore. Climaservice si occ
upa sia dell'assistenza tecnica, con disponibil
ità immediata di pezzi di ricambio originali ,
che della manutenzione ordinaria e revision
e prevista dalla legge per le caldaie e gli scal
dabagni a gas.
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CLIMA SERVICE SAS - offerta installazion
e impianti di riscaldamento Ancona

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