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 Mappa
Padru Trivellazioni è una ditta con sede nell'omonima città in provincia di
Olbia-Tempio, specializzata nel campo della perforazione dei terreni e delle ricerch
e idriche propedeutiche alla realizzazione di pozzi idrici e pozzi artesiani. L'azienda,
dalla consolidata esperienza nei settori geologico e geotecnico, effettua inoltre rilie
vi di monitoraggio ambientale, fornendo un valido supporto a tutti quei soggetti ch
e necessitano di analisi preventive all'installazione di impianti e alla costruzione di
edifici. L'esperienza maturata in tanti anni di attività, il continuo aggiornamento pro
fessionale e il costante rinnovamento tecnologico, fanno sì che la ditta possa oggi p
orsi come un partner affidabile e serio per moltissimi clienti sia in Sardegna sia in T
oscana, e in particolare nelle province di Olbia, Firenze, Massa Carrara e Pisa e in tu
tta la zona della Gallura.

 Descrizione
Padru Trivellazioni con sede in Vicolo Monte
Acuto, 2 nell'omonima città di Padru in provi
ncia di Olbia-Tempio, è azienda leader nella
progettazione e costruzione di pozzi artesian
i "chiavi in mano", disponibile sia per clienti
privati che per enti pubblici in Sardegna e To
scana. Grazie alla lunga esperienza maturata
nel corso degli anni, l'azienda è in grado di ef
fettuare interventi anche in spazi ridotti e in
condizioni logistiche, ambientali e operative
disagiate, occupandosi, laddove necessario,
anche delle bonifiche ambientali necessarie.
Per maggiori informazioni sulle PROGETTAZI
ONE e COSTRUZIONE di POZZI ARTESIANI "c
hiavi in mano" in SARDEGNA e TOSCANA chi
ama il 3396791754 un addetto sarà a tua dis
posizione per chiarire ogni tuo dubbio e forn
irti un PREVENTIVO GRATUITO.
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PADRU TRIVELLAZIONI IDRICHE SARDEG
NA TOSCANA - OFFERTA COSTRUZIONE P
OZZI ARTESIANI

 Contatti
PILU - PADRU TRIVELLAZIONI
Tel. 078949059
http://www.pilutrivellazionipadru.it
Vicolo Monte Acuto, 2, Padru, 0702
0
Nessun orario indicato
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