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Questo spazio è volto a dedicare attenzione ai più desiderosi di informazioni nel campo degli elettrodomestici per la casa,
della climatizzazione residenziale o professionale, del riscaldamento, del trattamento acque e della gestione dei rifiuti,
nochè delle attrezzature per la ristorazione professionale; in particolar modo per chi è desideroso di arrivare a capo di
problemi difficilmente risolvibili, per misure o esecuzioni speciali, per vincoli estetici o per problemi di installazione.
Soluzioni, tutte e sempre orientate da scelte di qualità e finalizzate ad un sempre più necessario risparmio energetico. Per
chi cerca la differenza. L'integrazione delle giuste scelte in ciascuno dei settori sopra citati, apre così la strada ad un
progetto molto lungimirante ma di cui siamo convinti che il tempo ci darà ragione: il perseguimento di un obiettivo
concreto, tangibile ormai necessario...
BILANCIO ENERGETICO ZERO. Ad ogni domanda, cercheremo di trovare una
risposta, essendoci interrogati prima di voi proveremo a metterci di fronte ai più svariati problemi che di seguito vi
mostreremo. Troverete illustrati inoltre, anche alcune soluzioni da noi proposte e poi realizzate. Non esistate dunque, a
sottoporci i vostri quesiti.La nostra esperienza che muove i primi passi fin dal 1960 trova luogo sul lungomare di
Salerno,proponendo un&rsquo;ampia esposizione di soluzioni pratiche, funzionali alternative al tempo
stesso, affermandosi sempre più come azienda specializzata nel settore. L&rsquo;impronta totalmente a
carattere familiare cercherà di farvi sentire a vostro agio, come se fosse a casa vostra. La passione che muove ciascuno
dei membri che compone la nostra azienda, ci consente di accreditarci la fiducia di chiunque si rivolga a noi. Siamo
convinti che esiste davvero una differenza ma, a completa disposizione di chi saprà apprezzarne il giusto valore.La
differenza ha un nome...
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