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 Mappa
Acorm è l'azienda di Aprilia specializzata nell'assistenza dell’automazione
di cancelli Faac, punto di riferimento per tutta la provincia di Latina, come anche pe
r quella di Roma e in particolar modo per le zone di Anzio, Nettuno, Ardea, Velletri,
Genzano di Roma, Albano Laziale, Ostia, Infernetto, Casal Palocco, Ariccia, Torvaian
ica, Pomezia e per tutto il litorale romano. L'azienda vende, installa e ripara cancelli
, porte e portoni automatici, prodotti di fondamentale importanza per la sicurezza.
L'automatismo di un cancello permette un controllo efficace degli accessi nelle
aree pubbliche e riservate di stabili, aziende e alberghi. Tutti gli ingressi automatici
dei cancelli rispondono eccellentemente alle norme di sicurezza. Acorm offre un se
rvizio di pronto intervento h24 per riparazioni urgenti di serrature, impianti elettrici
automatici, serrande, porte basculanti e cancelli automatici. Le principali automazi
oni sulle quali l'azienda esegue interventi sono Faldini, Faac, BFT, Roger, Technolog
y. Per servizi impeccabili e di eccellente qualità non esitare a contattare l'azienda Ac
orm o recati direttamente in sede: sarai accolto con professionalità e cortesia.

 Descrizione
ACORM si occupa di vendita e assistenza di c
ancelli FAAC ad Aprilia ed è un punto di riferi
mento anche per la provincia di Roma! L'azie
nda vende, installa e ripara cancelli, porte e
portoni automatici, prodotti di fondamental
e importanza per la sicurezza. L'automatism
o di un cancello permette un controllo effica
ce degli accessi nelle aree pubbliche e
riservate di stabili, aziende e alberghi. Tutti g
li ingressi automatici dei cancelli rispondono
eccellentemente alle norme di sicurezza. Ac
orm offre un servizio di pronto intervento h2
4 per riparazioni urgenti di serrature, impian
ti elettrici automatici, serrande, porte bascul
anti e cancelli automatici. Le principali auto
mazioni sulle quali l'azienda esegue interven
ti sono Faldini, Faac, BFT, Roger, Technology.
Per servizi impeccabili e di eccellente qualità
non esitare a contattare l'azienda Acorm o
recati direttamente in sede: sarai accolto con
professionalità e cortesia. ???? Acorm si trova
ad Aprilia (LT) in Via Carroceto n. 154/H! Cont
attaci per maggiori informazioni: ???? 327/46
47289 ???? accormsnc@alice.it
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ACORM Offerta vendita cancelli Faac Ro
ma - occasione assistenza cancelli Faac
Aprilia

 Contatti
ACORM
Tel. 3274647289
http://www.paginesi.it/scheda/acor
m-assistenza-automazione-cancelli
/6666699/
Via Carroceto, 154 H, Aprilia, 0401
1
Lunedì - venerdì: 09.00 - 18.00 Sab
ato: 09.00 - 12.00 Chiusura: domen
ca
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