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Como Ascensori - offerta installazione
montacarichi per persone - promozione
installazione piccolo montacarichi com
o

 Mappa
Como ascensori snc di Prizzi R. & C. è un'azienda che opera nella provinci
a di Como e che, grazie alla pluriennale esperienza dei fondatori Rosario e Giusepp
e, offre a tutti i clienti la possibilità di scegliere tra una vasta gamma di prodotti e se
rvizi. Installazione di nuovi impianti e ristrutturazione di impianti già esistenti ma n
on solo: la Como ascensori snc, infatti, offre anche la possibilità di fruire di assisten
za h24 in caso di intrappolamento. Inoltre, rivolgendosi alla Como ascensori snc si a
vrà la possibilità di beneficiare dell'esperienza di un team di esperti che si occuperà
di seguire i lavori dalla fase della progettazione fino alla fase del montaggio. Tutti c
oloro che hanno necessità di installare o ristrutturare un impianto ascensoristico a
Como e provincia, pertanto, possono rivolgersi alla Como ascensori snc sia per un
preventivo senza impegno che per ricevere informazioni e/o chiarimenti in merito
ai prodotti e ai servizi offerti.

 Descrizione
Quando un ascensore non è la soluzione più
idonea, Como Ascensori propone l'installazio
ne di montacarichi, per il sollevamento di pe
rsone e cose, o di un microlift, piccolo monta
carichi per solo merci con una portate da 24
a 300 Kg. In base alla destinazione d'uso, l’az
ienda studierà e progetterà la soluzione più i
donea installando impianti a norma di legge
e personalizzato. Per un preventivi gratuiti e
senza impegno, contatta Como Ascensori al
numero 031506653 o vieni presso la sede in
Via Antonio Magni, 7/d a Como.
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 Contatti
COMO ASCENSORI SNC DI PRIZZI
R. & C.
Tel. 031506653
http://www.comoascensori.com
Via Antonio Magni, 7/d, Como, 221
00
Dal lunedì al venerdì: 08:00 - 12:00
/ 13:30-18:00. Sabato: 08:00 - 12:00
. Domenica chiuso
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