Stampa Inserzione
COD. #286878
Scade il 05-12-2021

 Mappa
Termoidraulica di De Berardinis Salvatore Una garanzia che è una tradizi
one di famiglia dal 1887. La ditta idraulica Termoidraulica De Berardinis opera con
massima professionalità, offrendo soluzioni di qualità, installazione e assistenza pe
r impianti idraulici, termoidraulici e di condizionamento, interviene per caldaie e co
ndizionatori, impianti a gas metano, impianti antincendio, pannelli solari e altro, se
mpre con un occhio attento ad assicurare un ottimale rapporto qualità prezzo. Spe
cializzato e certificato Impianti De Berardinis ha sede ad Anzio e opera anche su Po
mezia, Torvaianica, Lido dei Pini, Lavinio, Nettuno e in tutto il litorale Romano. II sig
nor Salvatore, idraulico specializzato e certificato e titolare della Termoidraulica, è l'
idraulico di fiducia da sempre per tanti clienti che sanno di potersi affidare a lui per
installazioni e assistenza come anche per consigli esperti.

 Descrizione
TERMOIDRAULICA DE BERARDINIS offre il ser
vizio di vendita e manutenzione di scaldabag
ni a Torvaianica, a Roma e nei comuni limitr
ofi! Termoidraulica De Berardinis è attiva da
anni nel settore della Termoidraulica con pro
fessionalità e attenzione alle necessità del cli
ente. Dando massima attenzione alla ricerca
continua e costante delle migliori tecniche e
delle ultime tecnologie da applicare nel sett
ore, l'azienda tratta solo le migliori marche.
Nel corso degli anni, infatti, si è specializzata
nell'installazione e nella manutenzione di ap
parecchi Ferroli e Daikin, marche sinonimo d
i qualità e durata. Termoidraulica De Berardi
nis esegue opere di manutenzione e installaz
ione di impianti a gas, di impianti antincendi
o ed anche installazione nonché manutenzio
ne di scaldabagni. Ogni lavoro viene eseguito
a regola d'arte! Vieni a trovarci ad Anzio (RM)
in Via Roma n. 21! Contattaci per maggiori in
formazioni al numero 06 - 9847285 e visita il
nostro sito web www.termoidraulicaanzio.it
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Offerta vendita scaldabagni Torvaianica
- occasione servizio manutenzione scald
abagni Roma

 Contatti
TERMOIDRAULICA DE BERARDINI
S
Tel. 069847285
http://www.termoidraulicaanzio.it/
Via Roma, 21, Anzio, 00042
Nessun orario indicato
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