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offerta Caldaia Murale a Condensazione
napoli - occasione migliore caldaia cond
ensazione napoli

€ 760

 Mappa
D.G. Idrotermica sas nasce nel 1995 come rivendita all?ingrosso e al dett
aglio di materiale idrotermosanitario: caldaie, condizionatori, scalda acqua elettrici
e a gas ed affini e tutto quanto necessita per l'impiantistica civile, selezionando le
migliori aziende presenti sul mercato e le più avanzate tecnologie di produzione. N
el corso degli anni, conseguentemente all'esperienza acquisita la D.G. Idrotermica
sas amplia la sua categoria merceologica con l'inserimento di ricambi per apparecc
hiature a gas dei migliori marchi presenti sul mercato Inoltre la D.G. Idrotermica sa
s segue artigiani e privati nella scelta di prodotti affidabili e garantisce assistenza p
ost vendita con tecnici specializzati, selezionati in collaborazione con case produttri
ci e agenzie commerciali del territorio campano. D.G. Idrotermica sas accompagna
la sua clientela con supporto tecnico gratuito in cantiere nel raggio di 50 km A.+ R.
garantendo la funzionalità dei prodotti scelti in base alle proprie esigenze. Aperti al
mondo della fornitura dei propri prodotti anche online, siamo pronti ad offrirvi, pr
odotti di qualità, assistenza pre e post vendita e spedizioni rapide con transazioni d
i acquisto comode e sicure.

Sconto
16 %

 Descrizione
D:G Idrotermica a Napoli propone in offerta
speciale la Caldaia Murale a Condensazione
Unical modello Cor C24 da 24 kW con camer
a di combustione stagna verso l'ambiente. P
uoi acquistarla comodamente da casa con u
n solo click oppure puoi venirci a trovare nel
nostro punto vendita in Via Marittima 40 800
55 PORTICI Napoli. Questa Caldaia ha bassis
sime emissioni inquinanti e appartiene alla C
lasse 6. E' progettata per lavorare ad alte te
mperature e produce una bassissima forma
zione di condensa con temperature di ritorn
o impianto superiori a 50°C! Cosa aspetti? Cli
cca e scopri di più!

Powered by SiHappy.it © 2019

€ 900

 Contatti
D.G. IDROTERMICA SAS DI S. D'A
NIELLO
Tel. 0817396700
http:////www.dg-idrotermica.it/
via marittima 48, Portici, 80055
Nessun orario indicato
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