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Ã�Â di Per. Elettr. Alessandro Scorcella sul mercato dal 1989, il tuo artigiano di fiducia.

  

PROFESSIONALITA' - SERIETA' - PUNTUALITA' sono il nostro primo obbiettivo

  

  

CHIEDI SEMPRE IMPIANTI DI ULTIMA GENERAZIONE COME DA NORMATIVA CEI 64-8 -
DL 37/08 VARIANTE V3

  

INSTALLAZIONE E TRAFORMAZIONI A LED PER CONDOMINIO

  

OFFERTA SPECIALE PER IL CONDOMINIO - MANUTENZIONE ALL INCLUSIVE

    
    -  IMPIANTI ELETTRICI per appartamenti, locali commerciali, centrali termiche, vario tipo
civile e industriale   
    -  IMPIANTI ELETTRONICI domotica my home, antintrusione con o senza fili, si garantisce
qualita' e assistenza puntuale anche post vendita   
    -  CITOFONIA di ultima generazione con sistema BUS 2 fili, VIDEO CITOFONI e VIDEO
SORVEGLIANZA   
    -  AUTOMAZIONE montaggio tapparelle motorizzate con chiusura centralizzata delle
stesse, cancelli automatici FAAC O SAIMATIC   
    -  QUADRI ELETTRICI per CENTRALI TERMICHE, caldaie a CONDENSAZIONE o pompe
a PORTATA VARIABILE, Q.E. di distribuzione MODULARI, avvio pompe, automatismi e allarmi
GSM   
    -  RISTRUTTURAZIONE siamo in grado di realizzare anche ristrutturazioni complete, in
particolare le lavorazioni in cartongesso con MOBILI TV
personalizzati ,
completi di illuminazioni ed effetti luce veramente originali
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    -  PRONTO INTERVENTO guasti o piccoli interventi di riparazione senza sorprese !!!  
    -  CONDIZIONATORI installazioni professionali di condizionatori con attrezzature complete,
patentino PIF ( solo con una installazione professionale il Vostro climatizzatore manterra' i
consumi di targa)   

  
  PERCHE' SCEGLIERE EMET ?

  

PER I PRIVATI PERCHE' .... la prima cosa da non sottovalutare sara' il risparmio economico
che in cambio fruttera' al tuo impianto elettrico delle migliorie, seconda cosa importante e la
sicurezza di avere un impianto realizzato a regola d'arte garantendo una certificazione reale e
completa di tutto il lavoro svolto, terzo il tuo elettricista potra' studiare insieme a Voi tutte le
soluzioni adatte al tuo stile di vita senza considerare l'impianto elettrico un accessorio della
casa di poca importanza.

  

Non affidare una parte cosa importante dell'impiantistica alla tua impresa edile tutto fare,
RIVOLGITI SEMPRE AD UN TUO ELETTRICISTA DI FIDUCIA

  

  

PER LE DITTE PERCHE' .... abbiamo esperienza decennale nel settore riscaldamento,
forniamo e realizziamo quadri elettrici adatti alle centrali termiche modello "STANDARD" gia'
cablati in armadio metallico pronti per essere installati o quadri elettrici eseguiti su misura del
tuo impianto "come un vestito eseguito da un sarto", inoltre siamo disponibili a installare gli
stessi quadri elettrici a seconda delle VS esigenze garantendo il tutto perfettamente a regola
d'arte.

  

Collaboriamo con ARCHITETTI ED IMPRESE EDILI offrendo una campionatura dei materiali da
fornire.
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PER GLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO PERCHE' .... la puntualita' anche del piccolo
intervento per noi ha un valore, potrete valutare le nostre offerte di manutenzione ordinaria con
contratti che prevedono un risparmio notevole sulle manutenzioni ordinarie degli stabili, scoprite
la promozione AI24 mesi,Ã������� potrete cancellare la voce manutenzione ordinaria
elettricistaÃ�������� dalle spese condominiali. Tutto questo senza gravare sulle solite spese di
gestione annuali,Ã������� avrete poi, un forte risparmio alla Vostra bolletta e darete un aiuto
per l'impatto sull'ambiente.Ã��������

  

Sempre reperibili e puntuali operiamo per pronto intervento o piccole manutenzioni ordinarie o
straordinarie.

  

  

EMET assicura ai propri clienti un servizio attento e puntuale, garantendo la qualita' delle
apparecchiature installate, infine un'ottima assistenza post vendita.

  

Cliccare qui per contattarci senza alcun impegno, avrete diritto ad un preventivo gratuito e ad
un simpatico omaggio Â 
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