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 Mappa
T energia s.r.l. offre la possibilità di acquistare o noleggiare i suoi Gruppi
elettrogeni, Torri faro e UPS gruppi di continuità con forme di locazione vantaggios
e e personalizzate a breve e a lungo termine. La vasta scelta tra i nostri prodotti, re
nde questo tipo di soluzione adatta a diversi tipi di esigenze come lavorazioni edili,
aziende agricole, impianti fotovoltaici, condomini, ristoranti, attività commerciali di
ogni genere, feste private, eventi sportivi o emergenze di ogni tipo come blackout o
allagamenti. Disponiamo, per chiunque lo necessiti, anche una vastissima gamma
di ricambi sia pronta consegna che su ordinazione. SERVIZI Assistenza tecnica 24 or
e su 24. Controlli in prima attivazione. Ricerca e Soluzione anomalie o guasti, messe
a punto e controlli funzionali. Verifiche occasionali e periodiche. Pratiche U.T.F. e lo
ro applicazioni, defiscalizzazione combustibile. Manutenzioni elettromeccaniche im
pianti elettrici, civili e industriali. Consulenze energetiche con sistemi di monitoragg
io a distanza. Sicurezza sul lavoro secondo quanto previsto dal D.Legs. 81/08, s.m.i.
e Cooperazione e Coordinamento previsto dall'art. 26.

 Descrizione
La TENERGIA SRL di Latina è specializzata nel
servizio di assistenza tecnica, vendita e nole
ggio di gruppi elettrogeni anche a Frosinone!
Tenergia s.r.l., nasce dall'esperienza trenten
nale della famiglia Tiberi, che da sempre met
te a disposizione dei suoi clienti tutte le sue c
onoscenze nel campo della meccanica e dell'
elettronica, imponendosi tra le migliori realt
à del settore grazie ad un orientamento alle
diverse esigenze dei clienti, alla qualità ed all
a sicurezza dei prodotti venduti! I principali s
ettori merceologici in cui operiamo sono ven
dita, noleggio e assistenza di Gruppi Elettrog
eni. I nostri tecnici sono professionisti altam
ente qualificati e continuamente aggiornati,
proprio per garantire sempre un eccellente s
ervizio ai i nostri clienti! Tenergia s.r.l. offre a
ssistenza tecnica 24 ore su 24 e non solo! Off
riamo controlli in prima attivazione, ricerca e
soluzione anomalie o guasti, messe a punto
e controlli funzionali. Verifiche occasionali e
periodiche, pratiche U.T.F. e loro applicazioni
, defiscalizzazione combustibile. Manutenzio
ni elettromeccaniche di impianti elettrici, civi
li e industriali, consulenze energetiche con si
stemi di monitoraggio a distanza. Sicurezza s
ul lavoro secondo quanto previsto dal D.Leg
s. 81/08, s.m.i. e cooperazione e coordiname
nto previsto dall’art. 26. Siamo a Latina in via
Isonzo n. 253/A! Per maggiori informazioni, c
ontattaci al numero 0773 - 840485 e visita il
nostro sito web www.tenergia.it
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TENERGIA SRL - Offerta servizio assisten
za tecnica gruppi elettrogeni Frosinone

 Contatti
TENERGIA SRL
Tel. 0773840485
http://www.tenergia.it/
Via Isonzo, 253 A, Latina, 04100
Lunedì - venerdì: 08.30 - 13.00, 14.0
0 - 17.30 Chiusura: sabato e dome
nica
www.sihappy.it

