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 Mappa
Installazione,Manutenzione e Adeguamenti di Impianti Elettrici Civili e Co
ndominiali a Udine e limitrofi La Migotto Impianti Elettrici è un’azienda a conduzion
e famigliare di Udine attiva da 40 anni nel settore degli Impianti Elettrici Civili e Con
dominiali. La lunga esperienza accumulata negli anni ci consente di poter offrire se
rvizi di pronto intervento,adeguamenti e manutenzioni di impianti elettrici civili sia
per abitazioni private sia per residenze condominiali. Gli adeguamenti vengono effe
ttuati realizzando nuovi impianti conformi alle normative in vigore: l’azienda si preo
ccuperà di rilasciare al cliente tutte le Certificazioni necessarie. Oltre a questo la dit
ta mette a disposizione della clientela una ampia scelta di servizi,che vanno dall'inst
allazione e manutenzione di Impianti di ideocitofonia e Videosorveglianza alla realiz
zazione di Impianti di Domotica e cablaggio di Reti Lan. Professionalità,competenza
,disponibilità e cortesia: sono queste le caratteristiche che ci hanno sempre contra
ddistinto in tutti questi anni e che hanno portato il cliente a sviluppare con noi un f
orte legame di fiducia e una profonda stima La Migotto Impianti Elettrici si trova a
pochi passi dal centro di Udine.

 Descrizione
Pronto intervento ELETTRICISTA anche nei gi
orni festivi a Udine e zone limitrofe ???? Cell:
329 21 99 708 ???? Esperienza 40ennale nell'I
nstallazione e nella Manutenzione degli Impi
anti Elettrici Civili e Condominiali. ???? L'azien
da si occupa da sempre della manutenzione
e del rifacimento degli impianti elettrici, sia i
n ambito privato che condominiale,ed inoltr
e ci occupiamo della manutenzione,della for
nitura e dell'adeguamento di Impianti Videoc
itofonici e citofonici. INFO & CONTATTI Via P
o 25/C 33100 Udine ???? Cellulare: 329-21997
08 ???? Ufficio: 0432-284287 ???? migottoimp
ianti@libero.it
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Occasione elettricista reperibile nei fest
ivi a Udine – offerta pronto intervento e
lettricista a udine

 Contatti
Migotto Impianti Elettrici di Mig
otto Sergio
Tel. 0432284287
http://www.facebook.com/migottoi
mpiantielettrici
VIA PO 25/C, Udine, 33100
Nessun orario indicato
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