PROFESSIONISTI AL TUO FIANCO
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FERRARI GROUP

SERVIZIO TECNICO AUTORIZZATO

Le nostre nuove sedi

Il nostro staff

La nostra forza è la nostra passione
La nostra forza è il risultato di capacità ed esperienza acquisita in oltre 50 anni di
storia. Ciò, ha consentito di fidelizzare una clientela variegata che spazia nel settore privato, al pubblico, all’industriale.
Attenzione posta alla formazione del nostro personale
per accrescere le competenze,
seguire il continuo sviluppo
dei prodotti e mantenere alto
lo standard professionale che
il mercato richiede.
La nostra struttura offre servizi ad alto valore aggiunto e sa
rispondere con affidabilità e
competenza ad ogni esigenza
con l’obbiettivo della ricerca
della massima soddisfazione
del cliente sia in termini di prodotto che di servizio, offrendo
consulenza per il benessere
ambientale grazie a sistemi
di riscaldamento sempre più
efficienti e a basso consumo.
Le nostre parole d’ordine
sono: passione, affidabilità,
competenza, alta tecnologia,
energie rinnovabili per il risparmio energetico.

I nostri servizi
PROFESSIONALITA’ E COMPETENZA PER I SERVIZI DI
- Manutenzione di impianti termici e condizionamento
- Terzo responsabile
- Conduzione impianti
- Manutenzione di impianti idraulici in
collaborazione con esperti del settore
- Progettazione e consulenza affiancati
da professionisti qualificati
SETTORE RISCALDAMENTO
- Caldaie

- Bruciatori

- Moduli e Sistemi

- Scalda Acqua

- Gruppi Termici

- Termoconvettori

- Caldaie a Biomassa

- Stufe a pellet

- Quadri comando

- Termoregolazioni

- Aereotermi

- Generatori d’aria calda

SETTORE SOLARE TERMICO
- Pannelli solari
- Bollitori
- Centraline solari
- Accumuli

SETTORE CONDIZIONAMENTO
- Condizionatori
- Pompe di Calore
- Refrigeratori

SETTORE UNITA’ TERMINALI
- Unità trattamento aria

- Ventilconvettori

- Termostati

- Scambiatori di calore

- Moduli Idraulici

- Contabilizzazione

- Circolatori

SETTORE TRATTAMENTO ACQUA
- Depuratori
- Lavaggio impianti
- Dosatori
- Scambiatori di calore

Interventi possibili per risparmiare energia
Per chi gestisce un’azienda

Per chi gestis
ce

Per chi gestisce un’abitazione

un condominio

Le nostre certificazioni
Il nostro obbiettivo è garantire un servizio di qualità ai nostri clienti e questo
orientamento è confermato dalle certificazioni.

Attraverso Riello S.p.A., ns. rappresentata, siamo abilitati ad operare come fornitore di
servizi energetici integrati e avere l’Energy Performance Contract (EPC) quale strumento
ideale per veicolare i propri servizi di efficienza energetica.
Riello Spa è una Energy Service Company (EsCO) certificata secondo UNI CEI 11352
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