Stampa Inserzione
COD. #277423
Scade il 26-07-2022

 Mappa
ELCRO IMPIANTI, a Oristano, è il partner ideale per la realizzazione di im
pianti elettrici civili e industriali, impianti di climatizzazione, fotovoltaici, di automazi
one e di videosorveglianza. La nostra azienda si contraddistingue per professionali
tà, serietà ed esperienza. Per le nostre lavorazioni impieghiamo solo le migliori tec
nologie disponibili e personale altamente qualificato: solo così possiamo garantire
realizzazioni efficienti, sicure ed affidabili. Sei affascinato dall’idea di far entrare la
domotica in casa tua? Una casa sicura e funzionale, in fondo, è il sogno di tutti.
Grazie a ELCRO IMPIANTI hai l’opportunità di concederti questa enorme comodità.
Possiamo inoltre soddisfare le esigenze di aziende e privati con una gamma comple
ta di impianti di automazione destinati agli usi più vari. Alla ELCRO IMPIANTI possia
mo vantare una solida esperienza anche nel settore del fotovoltaico. Se sei attratto
dall’opportunità di fare un investimento ecosostenibile ed anche redditizio, vieni n
ella nostra sede per un preventivo. Il nostro ufficio tecnico è a tua disposizione per
la progettazione, realizzazione ed installazione di impianti fotovoltaici, realizzati ad
hoc per le tue esigenze specifiche. Rivolgendoti a noi potrai contare su un partner a
ffidabile, che si occuperà anche dell’espletazione delle pratiche burocratiche
necessarie e del collaudo dell’impianto successivamente all’installazione, per un ser
vizio chiavi in mano che ti permetterà di godere degli enormi benefici di questa rivo
luzionaria tecnologia. Presso il nostro punto vendita troverai una vasta gamma di i
mpianti di climatizzazione e riscaldamento ideali per ogni tipo di ambiente. Che tu
debba climatizzare la tua abitazione, il tuo negozio o la tua azienda, noi di ELCRO I
MPIANTI abbiamo la soluzione che stavi cercando. Possiamo fornirti la nostra total
e assistenza fin dalla fase della scelta dell’impianto ideale per arrivare all’installazio
ne e all’assistenza post-vendita. Da 10 anni siamo partners scelti da Aermec Point e
ora anche partners Maxa Air Conditioning.

 Descrizione
Guarda il video spot e scopri di più su ELCRO
IMPIANTI in Via Felice Loffredo, 3 a Oristano,
Azienda leader nella realizzazione di: impiant
i elettrici civili e industriali, impianti di climati
zzazione, fotovoltaici, di automazione e di vi
deosorveglianza. Per informazioni e preventi
vi contatta i numeri 0783 359050 - 348
6007415 oppure invia una mail a elcroimpia
nti@gmail.com
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ELCRO IMPIANTI Oristano - offerta
azienda leader impianti elettrici civili e i
ndustriali

 Contatti
ELCRO IMPIANTI DI GIUSEPPE CR
OBU SAS
Tel. 0783359050
http://www.elcroimpianti.it
Via Felice Loffredo, 3, Oristano, 09
170
Giuseppe 348 600 7415 E-mail: elcr
oimpianti@gmail.com
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