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offerta barriera d aria vortice ad 1500 n
apoli - occasione barriera d aria da 150 c
m napoli
€ 265

€ 240 Offerta vantaggiosa!
Sconto

 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, D.G. Idrotermica a
mplia la sua categoria merceologica con l'inserimento di ricambi per apparecchiatu
re a gas dei migliori marchi presenti sul mercato. Inoltre D.G. Idrotermica segue gli
artigiani e i privati nella scelta di prodotti affidabili e garantisce assistenza post ven
dita con tecnici specializzati, selezionati in collaborazione con case produttrici e age
nzie commerciali del territorio campano. D.G. Idrotermica accompagna la sua clien
tela 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 dell
a fornitura dei propri prodotti anche online, siamo pronti ad offrirvi prodotti di qua
lità, assistenza pre e post vendita e spedizioni rapide con transazioni di acquisto co
mode e sicure.

 Descrizione
Da D.G. IDROTERMICA, vicino Napoli, acquist
i la barriera d'aria da 150 cm Air Door AD 15
00 della Vortice in offerta speciale presso il n
ostro punto vendita di Portici (NA) e anche o
nline! Ideale se hai un'attività commerciale in
cui non è possibile tenere la porta chiusa, qu
esta barriera d'aria ti permette di mantenere
l'aria calda o fredda all'interno del tuo locale,
impedendone la dispersioni e permettendoti
, quindi, di risparmiare sui consumi. La barri
era d'aria Vortice Air Door AD 1500 da 1,5 m
etri include il telecomando con funzione a 2
velocità ed è garantita 2 anni ufficiale Italia.
Acquistala al prezzo speciale di € 240,00 spe
dizione inclusa! Contattaci per maggiori infor
mazioni e visita il nostro sito web www.dg-idr
otermica.it
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 Contatti
D.G. IDROTERMICA
Tel. 0817396700
http://www.dg-idrotermica.it/
Via Marittima, 48, Portici, 80055
Lunedì - venerdì. 08.00 - 19.00 Sab
ato: 08.00 - 13-00
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