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 Mappa
Elettrodomestici D'Andrea, fondata dal titolare D'Andrea Stefano nel 198
3, è un'azienda a conduzione familiare, specializzata principalmente nella riparazio
ne e nella vendita di elettrodomestici e climatizzatori, nonché di ricambi delle migli
ori marche. Nel 2014 Elettrodomestici D'Andrea inaugura il nuovo show-room, all'in
terno del quale mette a disposizione della propria clientela una vasta gamma di ele
ttrodomestici e prodotti per la cura e l?igiene degli stessi. Da questo momento dan
no il via a un servizio ancora più efficiente e dinamico, proprio per venire incontro a
lle esigenze più diversificate della propria clientela. La ditta si affida a tecnici qualifi
cati, in grado di offrire un servizio di assistenza completa e multimarca, con interve
nti a domicilio, sempre mirati, rapidi e risolutivi. Presso il punto vendita troverai an
che un vasto assortimento di ricambi originali per piccoli e grandi elettrodomestici,
come lavastoviglie, forni, frigoriferi, climatizzatori, lavatrici e anche ricambi originali
della marca Vorwerk Folletto. D'Andrea Elettrodomestici è garanzia di professionalit
à nel settore degli elettrodomestici.

 Descrizione
ELETTRODOMESTICI D'ANDREA è una ditta c
he presta assistenza per la riparazione e la v
endita di ricambi e accessori originali di elett
rodomestici, selezionati tra i marchi più imp
ortanti operanti nel settore. Presso il negozi
o troverai una vasta gamma di prodotti, acce
ssori ed elettrodomestici per la casa, elemen
ti indispensabili per agevolare la vita quotidi
ana e per garantirci operazioni di pulizia più
veloci. Presso il punto vendita troverai forni,
frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici, congelatori,
asciugatrici, climatizzatori e ventilatori ed ele
ttrodomestici da incasso. Inoltre siamo centr
o specializzato nella riparazione e nell'assist
enza. I nostri tecnici esperti sono in grado di
aggiustare, in tempi rapidi e con interventi m
irati, tutti i tipi di elettrodomestici, di qualsia
si marca, garantendo il ripristino totale dell'e
fficienza del prodotto. L'azienda offre inoltre
un comodo servizio a domicilio, per riparare
il tuo elettrodomestico danneggiato diretta
mente a casa tua, il centro effettuerà l'interv
ento nell'arco delle 24 ore dalla chiamata. ???
? Info 057270792 - 3384408054 3664417225 ???? Siamo in via Gramsci, 3 a M
assa e Cozzile (PT). ???? www.elettrodomestic
idandrea.it ✉ assistenzadandrea@live.it
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occasione riparazione e vendita elettro
domestici delle migliori marche Pistoia

 Contatti
Elettrodomestici D'Andrea
Tel. 0572.70792
http://www.elettrodomesticidandr
ea.it
Via Gramsci, 3, Massa e Cozzile, 51
010
Nessun orario indicato
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