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 Mappa
Dal 1978 leader nel settore nautico, azienda dinamica e moderna con un
ampio raggio lavorativo da Loano ad Antibes. La Marine Electric è in continuo svilu
ppo, grazie alle richieste da parte dei numerosi clienti che scelgono di affidarsi ad u
n equipe composta da persone specializzate nel settore. Nella nostra officina di circ
a 230 metri quadrati. nella marittima città di Sanremo, a pochi passi da Porto Sole,
ci occupiamo di vendita al banco di componentistica navale ed elettrica e siamo att
rezzati di apparecchiature come saldatrici, tornio, forno per l'asciugatura dei motor
i elettrici, vasca per effettuare il test delle pompe, inoltre disponiamo di una palinat
rice (sabbiatrice) per la pulizia delle parti ossidate. Siamo specializzati nell'installazi
one e riparazione di generatori di corrente, service sui motori (olio e filtri). Collabori
amo con i migliori cantieri, officine meccaniche e agenzie della zona.

 Descrizione
Con l'arrivo della bella stagione, non farti tro
vare impreparato! Marine Electric di Sanrem
o, e' un'azienda specializzata nell'assistenza,
la riparazione e la manutenzione di frigorifer
i ad armadio per imbarcazioni a bassa tensio
ne e impianti frigo per celle???? Da noi trovi:
✅ Personale Esperto ✅ Tecnici Certificati ✅
Strumenti all'avanguardia ✅ Tempi Rapidi In
oltre tra i tanti servizi che mettiamo a dispos
izione, puoi trovare: > Elettricità ed elettro m
eccanica di bordo > Megger test > Refrigerazi
one > Elettronica e strumenti di navigazione
> Impianti di riscaldamento e condizionamen
to di bordo > Generatori > Dissalatori per na
utica > Carpenteria metallica leggera > Revisi
oni pompe, motorini di avviamento, alternat
ori e vericelli Per maggiori informazioni e pre
ventivi chiama il numero 0184.503954 MARI
NE ELECTRIC Via Fratti 7/9 18038 Sanremo
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offerta servizi nautici sanremo - occasio
ne riparazione elettronica e strumenti d
i navigazione sanremo

 Contatti
MARINE ELECTRIC SAS
Tel. 0184503954
http://www.marineelectric.it/
Via Antonio Fratti n. 7, Sanremo, 1
8038
Da Lunedì a Venerdì dalle ore 08:3
0 alle ore 12:30 e dalle ore 13:30 all
e ore 18 Sabato dalle ore 08:30 alle
ore 12:00 Domenica: CHIUSO
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