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NOME AZIENDA MERCEOLOGIA Descrizione attività PRODOTTI-SERVIZI OFFERTI
SCONTISTICA

(specificare rispetto a quale listino prezzi)

MODALITA' DI VENDITA (diretta; con distributore 

in zona, altro - indicare nome distributore e città nel 

caso)

REFERENTE PER VENDITA PRODOTTI 

(interno all'aziena o distributore esterno)
INDIRIZZO MAIL REFERENTE

TELEFONO 

REFERENTE

A2B ACCORRONI E.G.
PRODUZIONE IMPIANTI 

CLIMATIZZAZIONE

La A2B Accorroni E.G. è una azienda leader nella produzione

di sistemi per riscaldamento, raffrescamento, trattamento

aria ed energie rinnovabili per abitazioni civili, negozi, uffici

ed edifici industriali.

CONDIZIONATORI, POMPE DI CALORE E RADIATORI A GAS  

LISTINO SCARICABILE DIRETTAMENTE SUL SITO 

www.accorroni.it

50%
VENDITA TRAMITE AGENTE DI ZONA ANCONA 

NAZZARENO BOZZI
NAZARENO BOZZI 335/5292277 a2b@accorroni.it 335/5292277

A.E.G. di A. Pierantoni & C. S.N.C.
SEZIONE COSTRUTTORI DI 

IMPIANTI

Progettazione e costruzione di impianti di: Telecomunicazioni, 

Informatica, VoIP, Networking, Cordless, Wireless, RadioLan, 

AudioVideoconferenze, Controlli accessi/presenze/sicurezza IP. 

Manutenzioni, Reperibilità  Week end e H24.   Autorizzazione Ministero 

delle Comunicazioni di 1°grado.

Sistemi telefonici ed apparecchiature per  Ericsson, Wildix, 

Panasonic,  Samsung, Bosch, Avaya, Esseti, Elmeg, ecc.;    

Apparati dati HP, Zyxel, Cisco, D-Link, ecc.;  Reti Lan e fibra 

ottica;  Telecamere, Wi-Fi, ecc.

i. sconto del 35% sulle voci del Prezzario Regionale delle 

Opere Pubbliche della Regione Marche, 

ii. consulenza gratuita 

iii. un costo di 25,00 €./h + IVA per quanto riguarda la 

manodopera su lavori da svolgersi in economia

diretta Alberto Pierantoni  alberto.pierantoni@aegitalia.com 071-9174330

ADAMO S.R.L. SERVIZI ALLE PERS E ALLE COMUN Produzione articoli per la casa a marchio OMADA e EVERYDAY.
Casalinghi in plastica : insalatiere , barattoli , portapane , 

vaschette frigo
sconto del 50% rispetto ai prezzi di listino

diretta inviando all' azienda il modulo di richiesta : 

i prodotti sono selezionabili su 

www.omadadesign.com

Adamo Alessio

Marconi Roberta 

info@adamo.it; roberta@adamo.it 

;alessio@adamo.it
071-72108

CONDIZIONATORI-SCALDABAGNI 

ELETTRICI - DEUMIDIFICATORI

Gamma completa di prodotti, sistemi e servizi per il riscaldamento 

dell'acqua e dell'ambiente quali caldaie murali e a terra, pompe di 

calore, scaldacqua, sistemi solari, climatizzatori, bruciatori, componenti 

elettrici ed elettronici.

CONDIZIONATORI-SCALDABAGNI ELETTRICI - 

DEUMIDIFICATORI

Sconto del 30% direttamente sul punto vendita per 

acquisti effettuati entro il 31 luglio 2014

Punti vendita Euronics Gruppo Cerioni di Marzocca 

e Ostra

CALDAIE A GAS 

Gamma completa di prodotti, sistemi e servizi per il riscaldamento 

dell'acqua e dell'ambiente quali caldaie murali e a terra, pompe di 

calore, scaldacqua, sistemi solari, climatizzatori, bruciatori, componenti 

elettrici ed elettronici.

CALDAIE A GAS 

Bonifico di € 200 su acquisto caldaia marchio ARISTON 

per acquisti effettuati entro il 31 luglio 2014. Visitare il 

sito www.ariston.com  per la modalità di rimborso

Installatore di fiducia Mirco Sentinelli mirco.sentinelli@aristonthermo.com 0732-602295

RICAMBI CALDAIE A GAS

Gamma completa di prodotti, sistemi e servizi per il riscaldamento 

dell'acqua e dell'ambiente quali caldaie murali e a terra, pompe di 

calore, scaldacqua, sistemi solari, climatizzatori, bruciatori, componenti 

elettrici ed elettronici.

RICAMBI CALDAIE A GAS

sconto del 30% su prezzo di listino del ricambio 

ricosciuto direttamente dal centro assistenza tecnico 

ARISTON THERMO  per acquisti effettuati entro il 31 

luglio 2014

centro assistenza tecnica ARISTON THERMO Mirco Sentinelli mirco.sentinelli@aristonthermo.com 0732-602295

Gestione chiavi in mano di opere edili ed impiantistiche

i. sconto del 35% sulle voci del Prezzario Regionale delle 

Opere Pubbliche della Regione Marche, 

ii. consulenza gratuita 

iii. un costo di 25,00 €./h + IVA per quanto riguarda la 

manodopera su lavori da svolgersi in economia

diretta

Gestione chiavi in mano di arredi per bar , ristoranti, hotel ed 

uffici
sconto del 50 % su listino aziendale diretta

Gestione chiavi in mano di attrezzature per bar , ristoranti, 

hotel 
sconto del 50 % su listino aziendale diretta

BCB ELECTRIC S.R.L.
SEZIONE COSTRUTTORI DI 

IMPIANTI

Impianti elettrici industriali - quadri elettrici ed elettronici - automazioni 

industriali - reti di telematica e telefonia - impianti e soluzioni 

tecnologiche innovative

impianti elettrici - quadri elettrici - reti di telematica e telefonia

i. sconto del 35% sulle voci del Prezzario Regionale delle 

Opere Pubbliche della Regione Marche, 

ii. consulenza gratuita 

iii. un costo di 25,00 €./h + IVA per quanto riguarda la 

manodopera su lavori da svolgersi in economia

contatto diretto con azienda Fiorello Campolucci  f.campolucci@bcbteam.com 071-965407

BEST

ELETTRODOMESTICI

Costruzione cappe aspiranti per cucina

Prodotti del Catalogo BEST

35% sconto speciale sul prezzo di listino

diretta 

Lorenzo Bagnasco

lorfenzo.bagnasco@best-spa.com 335-1007106

CAT IMPIANTI s.r.l.
SEZIONE COSTRUTTORI DI 

IMPIANTI

Realizzazione e manutenzione impianti di riscaldamento, 

condizionamento, refrigerazione, antincendio, sollevamento acque, 

idrico-sanitari, aria compressa, vapore, depurazione, 

deumidificazione,fotovoltaici, solari termici, elettrici,gas medicali

installazione impianti tecnologici  caldaie e condizionatori

i. sconto del 35% sulle voci del Prezzario Regionale delle 

Opere Pubbliche della Regione Marche, 

ii. consulenza gratuita 

iii. un costo di 25,00 €./h + IVA per quanto riguarda la 

manodopera su lavori da svolgersi in economia

diretta Mirko Panzarea  mirko.panzarea@catimpianti.it 335-7230712

CLEMENTI S.R.L. RISCALDAMENTO A BIOMASSA
Produzione di stufe e termostufe a pellet e a legna. Produzione di forni a 

legna.
STUFE E TERMOSTUFE A PELLET E A LEGNA, FORNI A LEGNA Sconto 40%+iva  sulle stufe; sconto 30% + iva sui forni diretta Andrea Chiorri commerciale@clementiforni.it

0732-959862 - 

3491524865

DELTA DUE Office Furniture s.n.c. di 

Brandoni L. & C.
SEZIONE LEGNO E ARREDO

Produzione e commercializzazione di arredi per ufficio,  Collezioni 

Direzionali e Sistemi  Operativi, Pareti Divisorie ed Attrezzate, Poltrone e 

complementi di arredo.

Collezioni presenti nei nostri cataloghi. 50% da listini Ufficiali Italia, consulenza e progettazione gratuita, 

possibilità di effettuare la consegna e la posa in opera dei 

materiali scelti (10% dei prezzi di listino)

diretta Andrea Staffolani  andrea@deltadue.org 335-1402447

DIASEN SRL Varie

Azienda produttrice di prodotti e soluzioni tecnologiche per l'isolamento 

termico e acustico, per le impermeabilizzazioni, per il risanamento di 

umidità , per gli impianti sportivi, per le pavimentazioni e i rivestimenti 

industriali

Tutti i prodotti presenti nel listino 2014 Diasen srl

i. sconto del 60% + 10% sui prodotti presenti nel listino 

2014, 

ii. consulenza gratuita

diretta Mingarelli Diego diego.mingarelli@diasen.com 0732-971820

ELETTROSERVICE S.R.L.
SEZIONE COSTRUTTORI DI 

IMPIANTI
Installazione impianti elettrici

IMPIANTI ELETTRICI, CONDIZIONAMENTO, ANTIFURTO, 

ANTINCENIO SIA PER PRIVATI CHE AZIENDE, UFFICI, ETC.

i. sconto del 35% sulle voci del Prezzario Regionale delle 

Opere Pubbliche della Regione Marche, 

ii. consulenza gratuita 

iii. un costo di 25,00 €./h + IVA per quanto riguarda la 

manodopera su lavori da svolgersi in economia

diretta Doriano Lillini info@elettroservice-srl.it
348-7822813                 

071-7221313

ELICA ELETTRODOMESTICI Produzione e commercializzazione cappe aspiranti/filtranti per cucina. Catalogo Italia Prezzo simbolico. Listino Italia sconto 60% + 30%
Vendita diretta presso la sede centrale Fabriano  Via 

Ermanno Casoli
Monica Pietroni m.pietroni@elica.com 0732-6101

EMA QUADRI ELETTRICI SRL
SEZIONE COSTRUTTORI DI 

IMPIANTI
Costruzione quadri elettrici, cabine M.T., trasformatori elettrici. QUADRI DI MEDIA TENSIONE QUADRI DI BASSA TEBNSIONE

i. sconto del 35% sulle voci del Prezzario Regionale delle 

Opere Pubbliche della Regione Marche, 

ii. consulenza gratuita 

iii. un costo di 25,00 €./h + IVA per quanto riguarda la 

manodopera su lavori da svolgersi in economia

diretta Fernando Mazzanti  f.mazzanti@emaquadri.it 071-888857

ERITEL Telecomunicazioni
SEZIONE COSTRUTTORI DI 

IMPIANTI

Sistemi per Comunicare, Telefonia IP Comunicazione Unificata, 

Connettività Voce e Dati, Videosorveglianza, Reti Dati, Controllo accessi

Sistemi di comunicazione unificata, cablaggio in fibra ottica. 

Impianti telefonici.

i. sconto del 35% sulle voci del Prezzario Regionale delle 

Opere Pubbliche della Regione Marche, 

ii. consulenza gratuita 

iii. un costo di 25,00 €./h + IVA per quanto riguarda la 

manodopera su lavori da svolgersi in economia

diretta Roberto Mazzarini  r.mazzarini@eritel.it 071-2215111

Documentazione segnalazione danni privati (in autocertificazione - 

copia documento consegnato a Comune Ostra)

Documentazione segnalazione danni privati (in autocertificazione - 

copia documento consegnato a Comune Ostra)

Documentazione segnalazione danni privati (in autocertificazione - copia 

documento consegnato a Comune Ostra)

Documentazione segnalazione danni privati (in autocertificazione - copia 

documento consegnato a Comune Ostra)

Documentazione segnalazione danni privati (in autocertificazione - copia 

documento consegnato a Comune Ostra)

Documentazione segnalazione danni privati (in autocertificazione - copia 

documento consegnato a Comune Ostra)

Documentazione segnalazione danni privati (in autocertificazione - copia 

documento consegnato a Comune Ostra)

Documentazione segnalazione danni privati (in autocertificazione - copia 

documento consegnato a Comune Ostra)

Documentazione segnalazione danni privati (in autocertificazione - copia 

documento consegnato a Comune Ostra)

AUGUSTO S.R.L. SEZIONE LEGNO E ARREDO

Progettazione, produzione ed installazione di arredi esclusivi per 

location commerciali e dell’ospitalità; gestione opere edili ed 

impiantistiche come general contractor.

Maria Rita Notari  mr.notari@augustocontract.com 335-437042
Documentazione segnalazione danni privati (in autocertificazione - 

copia documento consegnato a Comune Ostra)

Documentazione segnalazione danni privati (in autocertificazione - 

copia documento consegnato a Comune Ostra)

DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE EFFETTIVITA' DEL DANNO DA 

ESIBIRE

Documentazione segnalazione danni privati (in autocertificazione - 

copia documento consegnato a Comune Ostra)

Documentazione segnalazione danni privati (in autocertificazione - 

copia documento consegnato a Comune Ostra)

ARISTON  THERMO

Documentazione segnalazione danni privati (in autocertificazione - 

copia documento consegnato a Comune Ostra)                                                                          

tutti i documenti debbono essere consegnati al punto vendita 

Euronics Cerioni dove viene fatto l'acquisto                             

Documentazione segnalazione danni privati (in autocertificazione - 

copia documento consegnato a Comune Ostra) - Copia Fattura o 

Scontrino Fiscale - codice IBAN  con nominativo intestario c/c                                                                                                                                                               

tutti i documenti debbono essere inviati a:                                                                                                            

ARISTON THERMO SPA via Broletto  44  - 20121   MILANO                                                       

C.A. UFFICIO MARKETING

Documentazione segnalazione danni privati (in autocertificazione - 

copia documento consegnato a Comune Ostra)                                                                                           

tutti i documenti debbono essere consegnati a:                                                                                          

centro assistenza tecnica ARISTON THERMO che ha effettuato 

l'intervento
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FELLOWES LEONARDI Varie
Prodotti per archivio in plastica e cartone.Distruggi Documenti, 

Rilegatrici e Plastificatrici. Prodotti per l'ergonomia e accessori 63% dal prezzo di vendita al pubblico
Silvia Margarucci smargarucci@fellowesleonardi.it 071-73004205

GAROFOLI S.P.A. SEZIONE LEGNO E ARREDO Porte per interni Porte per interni e complementi di arredo 40% da listino

con distributore :

- ARTIMEC Group Srl 071-964298

- Fioretti Infissi Srl 0733-281340

referenti

- ARTIMEC Group Srl 071-964298

- Fioretti Infissi Srl 0733-281340

GATTO S.P.A. SEZIONE LEGNO E ARREDO Fabbricazione cucine componibili Fabbricazione cucine componibili sconto 40% Iva inclusa diretta Sandra Pesaresi sandra.pesaresi@gattocucine.com 071-7301229

GRAMAGLIA S.R.L.
SEZIONE COSTRUTTORI DI 

IMPIANTI

Progettazione e costruzione impianti trattamento acque primarie e di 

scarico - aria - suolo - piscine.

Installazione e vendita impianti di depurazione acqua 

domenistici (demineralizzatori / addolcitori / potabilizzatori)

i. sconto del 35% sulle voci del Prezzario Regionale delle 

Opere Pubbliche della Regione Marche, 

ii. consulenza gratuita 

iii. un costo di 25,00 €./h + IVA per quanto riguarda la 

manodopera su lavori da svolgersi in economia

diretta Francesco Capoccia  info@gramaglia.it 071-7108700

I.M.E.S.A. S.P.A.
SEZIONE COSTRUTTORI DI 

IMPIANTI

Progettazione e produzione di quadri elettrici - sistemi di supervisione e 

controllo - impianti elettrici industriali chiavi in mano

Progettazione e produzione di quadri elettrici - sistemi di 

supervisione e controllo - impianti elettrici industriali 

chiavi in mano

i. sconto del 35% sulle voci del Prezzario Regionale delle 

Opere Pubbliche della Regione Marche, 

ii. consulenza gratuita 

iii. un costo di 25,00 €./h + IVA per quanto riguarda la 

manodopera su lavori da svolgersi in economia

diretta Claudio Schiavoni  c.schiavoni@imesaspa.com 0731-211034

IDEAL FORM TEAM S.R.L. SEZIONE LEGNO E ARREDO
Produzione librerie e complementi per la casa, arredi direzionali ed 

operativi per l'ufficio, pareti divisorie ed attrezzate.
arredi operativi e direzionali per uffico sconto 50% + 15% dal listino italia IVA esclusa diretta Giampaolo Geli  giampaolo.geli@idealformteam.com 0731-605531

IECE S.R.L.
SEZIONE COSTRUTTORI DI 

IMPIANTI

Installazione-manutenzione-gestione e progettazione di impianti 

elettrici/elettronici, illuminaizone, distribuzione energia, areoportuali, 

tegolazione del traffico, trasmissione dati, telecomunicazione, 

ventilazione e produzione energia da impianti rinnovabili

Reti/Impianti infrastrutturali (es. illuminazione stradale, 

semaforica e controllo del traffico, distribuzione energia, 

monitoraggio, videosorveglianza)

i. sconto del 35% sulle voci del Prezzario Regionale delle 

Opere Pubbliche della Regione Marche, 

ii. consulenza gratuita 

iii. un costo di 25,00 €./h + IVA per quanto riguarda la 

manodopera su lavori da svolgersi in economia

diretta Francesco Maria Baldassari f.baldassari@iece.it 348-3814234

INDESIT COMPANY ELETTRODOMESTICI
Frigoriferi, congelatori, lavabiancheria, lavastoviglie, asciugabiancheria, 

cucine, piani cottura, forni, cappe.

Frigoriferi, congelatori, lavabiancheria, lavastoviglie, 

asciugabiancheria, piani cottura, forni, cappe.

sconto del 50% sul prezzo al pubblico, presso i 

rivenditori indicati

Tramite i seguenti rivenditori: Euronics Cerioni - 

Marzocca e Ostra, Marco Polo Sgm - Ostra, Expert 

Imec - Corinaldo

Renzo Sordoni renzo.sordoni@indesit.com 0732 66 2939

LORDFLEX'S S.R.L. SEZIONE LEGNO E ARREDO

Produzione materassi a molle, molle insacchettate, lattice, memory e 

poliuretani, con tessuti tecnici innovativi, reti in faggio o metallo anche 

con movimento, sommier imbottiti, guanciali ed accessori per un 

sistema letto di qualità .

prodotto del catalogo sconto del 50% dal prezzo del listino al pubblico diretta Simone Bini ammfin@lordlex.com 0731-879466

NUOVA CIEM S.N.C.
SEZIONE COSTRUTTORI DI 

IMPIANTI

Costruzione impianti elettrici civili-industriali-reti dati-automazioni-

impianti di sicurezza-impianti di energie alternative

Impianti elettrici civili, industriali reti dati-automazioni-

impianti di sicurezza-impianti di energie alternative.

i. sconto del 35% sulle voci del Prezzario Regionale delle 

Opere Pubbliche della Regione Marche, 

ii. consulenza gratuita 

iii. un costo di 25,00 €./h + IVA per quanto riguarda la 

manodopera su lavori da svolgersi in economia

Vendita diretta Ugo Falsetti  ugo.falsetti@nuovaciem.it 335-7780924

OFFICINA ELETTROMECCANICA 

CANALINI MAURIZIO

SEZIONE COSTRUTTORI DI 

IMPIANTI

Impianti elettrici civili  - Impianti elettrici industriali - cabine elettriche e 

quadri di media e bassa tensione - automazioni industriali.

Impianti elettrici civili  - Impianti elettrici industriali - 

cabine elettriche e quadri di media e bassa tensione - 

automazioni industriali.

i. sconto del 35% sulle voci del Prezzario Regionale delle 

Opere Pubbliche della Regione Marche, 

ii. consulenza gratuita 

iii. un costo di 25,00 €./h + IVA per quanto riguarda la 

manodopera su lavori da svolgersi in economia

diretta Maurizio Canalini  m.canalini@elettromeccanicacanalini.it 071-977416

S.I.T. - S.r.l. Società  Impianti 

Tecnologici

SEZIONE COSTRUTTORI DI 

IMPIANTI

Esecuzione e manutenzione impianti civili ed industriali di: gas metano - 

acqua - scarichi - aria compressa - vapore - antincendio - riscaldamento - 

condizionamento - elettrici

Esecuzione e manutenzione impianti civili ed industriali 

di: gas metano - acqua - scarichi - aria compressa - 

vapore - antincendio - riscaldamento - condizionamento - 

elettrici

i. sconto del 35% sulle voci del Prezzario Regionale delle 

Opere Pubbliche della Regione Marche, 

ii. consulenza gratuita 

iii. un costo di 25,00 €./h + IVA per quanto riguarda la 

manodopera su lavori da svolgersi in economia

diretta Piero Zenobi  piero.zenobi@sitjesi.it 0731-4311 335-326295

SAMIS GABRIELLI ASCENSORI 

S.R.L.

SEZIONE COSTRUTTORI DI 

IMPIANTI

Progettazione costruzione installazione manutenzione ammodernamento 

impianti sollevamento e trasporto: ascensori,montacarichi di ogni 

tipo,miniascensori,servoscale,scale mobili.Versioni complete di impianti 

elettrici, strutture metalliche di supporto

Fornitura ed installazione di tutte le componenti impianti 

ascensori e montacarichi.

i. sconto del 35% sulle voci del Prezzario Regionale delle 

Opere Pubbliche della Regione Marche, 

ii. consulenza gratuita 

iii. un costo di 25,00 €./h + IVA per quanto riguarda la 

manodopera su lavori da svolgersi in economia

diretta Valeria Gabrielli  valeriagabrielli@samisascensori.it 071-31795

SICC S.P.A. SEZIONE LEGNO E ARREDO Assemblaggio mobili per cucine componibili Assemblaggio mobili per cucine componibili

Sconto del 50% dal nostro listino su tutti i prodotti in 

gamma, presso la nostra azienda di Monsano, il 

trasporto e il montaggio verranno quantizzati al 

momento e comunque in economia   

diretta Antonello Spinoccia aspinoccia@sicccucine.com 0731-2188631

SIEM S.R.L.
SEZIONE COSTRUTTORI DI 

IMPIANTI

PROGETTAZIONE, ASSEMBLAGGIO QUADRI, INSTALLAZIONE E 

MANUTENZIONE DI: IMPIANTI ELETTRICI, ELETTROMECCANICI E 

TELEFONICI IN AMBITO CIVILE ED INDUSTRIALE; AEROPORTUALI E 

OSPEDALIERI IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE AT-MT-BT E DI 

DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA; IMPIANTI FOTOVOLTAICI; 

MPIANTI DI SEGNALAZIONE E SICUREZZA

PROGETTAZIONE, ASSEMBLAGGIO QUADRI, 

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI: IMPIANTI 

ELETTRICI, ELETTROMECCANICI E TELEFONICI IN 

AMBITO CIVILE ED INDUSTRIALE; AEROPORTUALI E 

OSPEDALIERI IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE AT-MT-BT 

E DI DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA; IMPIANTI 

FOTOVOLTAICI; MPIANTI DI SEGNALAZIONE E 

SICUREZZA

i. sconto del 35% sulle voci del Prezzario Regionale delle 

Opere Pubbliche della Regione Marche, 

ii. consulenza gratuita 

iii. un costo di 25,00 €./h + IVA per quanto riguarda la 

manodopera su lavori da svolgersi in economia

contatto diretto con azienda Marcello Canari marcello.canari@siem.it

071-286021 centr.

071-2860233

 335-5706317

SIMAM S.p.A.
SEZIONE COSTRUTTORI DI 

IMPIANTI

Trattamento Acque, Global Service, Bonifiche, Rifiuti, Servizi 

d'Ingegneria, Ricerca e Sviluppo, Formazione

Trattamento Acque, Global Service, Bonifiche, Rifiuti, 

Servizi d'Ingegneria, Ricerca e Sviluppo, Formazione

i. sconto del 35% sulle voci del Prezzario Regionale delle 

Opere Pubbliche della Regione Marche, 

ii. consulenza gratuita 

iii. un costo di 25,00 €./h + IVA per quanto riguarda la 

manodopera su lavori da svolgersi in economia

contatto diretto con azienda Elvio Ciccardini e.ciccardini@simamspa.it 071-6610040

TECNOIMPIANTI IMPIANTI TECNICI 

GENERALI S.R.L.

SEZIONE COSTRUTTORI DI 

IMPIANTI

Progettazione e realizzazione di impianti elettrici industriali e civili - 

illuminazione pubblica - quadri elettrici - cabine MT/bt - supervisione - 

fotovoltaico - condizionamento 

Progettazione e realizzazione di impianti elettrici 

industriali e civili - illuminazione pubblica - quadri 

elettrici - cabine MT/bt - supervisione - fotovoltaico - 

condizionamento 

i. sconto del 35% sulle voci del Prezzario Regionale delle 

Opere Pubbliche della Regione Marche, 

ii. consulenza gratuita 

iii. un costo di 25,00 €./h + IVA per quanto riguarda la 

manodopera su lavori da svolgersi in economia

diretto Sergio Silenzi  tecnico@tecnoitg.it 071-2866500

Documentazione segnalazione danni privati (in autocertificazione - copia 

documento consegnato a Comune Ostra)
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documento consegnato a Comune Ostra)
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TECNOIMPIANTI S.R.L.
SEZIONE COSTRUTTORI DI 

IMPIANTI

Progettazione,installazione,manutenzione e conduzione di impianti 

tecnologici relativi alla gestione,utilizzo e controllo dei fluidi liquidi e 

gassosi quali:idrotermosanitari,antincendio,condizionamento gas.

Realizzazione impianti,idrosanitari termici e condizionamento

i. sconto del 35% sulle voci del Prezzario Regionale delle 

Opere Pubbliche della Regione Marche, 

ii. consulenza gratuita 

iii. un costo di 25,00 €./h + IVA per quanto riguarda la 

manodopera su lavori da svolgersi in economia

diretto Renato Sorci  info@tecnoimpianti-srl.it 0732-71267

V3 ELETTRO IMPIANTI S.N.C.
SEZIONE COSTRUTTORI DI 

IMPIANTI

Progettazione e realizzazione di impianti elettrici industriali e reti di 

trasmissione per fonia e dati sia in rame che su fibra ottica. Fornitura e 

messa in opera wireless lan. Building/home automation su tecnologia 

KNX, automazione industriale.

Progettazione e realizzazione di impianti elettrici 

industriali e reti di trasmissione per fonia e dati sia in 

rame che su fibra ottica. Fornitura e messa in opera 

wireless lan. Building/home automation su tecnologia 

KNX, automazione industriale.

i. sconto del 35% sulle voci del Prezzario Regionale delle 

Opere Pubbliche della Regione Marche, 

ii. consulenza gratuita 

iii. un costo di 25,00 €./h + IVA per quanto riguarda la 

manodopera su lavori da svolgersi in economia

Diretta Vaccarini Cristiano cristiano@v3elettroimpianti.it 071-2868367

Documentazione segnalazione danni privati (in autocertificazione - copia 

documento consegnato a Comune Ostra)

Documentazione segnalazione danni privati (in autocertificazione - copia 

documento consegnato a Comune Ostra)


