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Termoidraulica Pedroncelli offre servizi di qualità anche in materia di Oleodinamica e pneumatica

Nuovo punto vendita diretto nella sede di Delebio
Lo staff qualificato è in grado di individuare soluzioni personalizzate di qualità a ogni cliente
(afm) Fondata nel 1972, Termoidraulica Pedroncelli è da sempre in continua evoluzione. «Siamo una realtà specializzata nella
fornitura di servizi innovativi spiega Rudy Mazzoni - Seguiamo la progettazione, realizzazione e manutenzione in ambito di
impiantistica generale, sia a livello industriale che civile, nel
settore della climatizzazione, del
riscaldamento, gas, antincendio, idraulico, oleodinamica e
pneumatica industriale. Curiamo l’esecuzione delle opere,
dalla progettazione al collaudo
finale, applicandoci con dedizione nella verifica di ogni dettaglio.
Da 25 anni abbiamo introdotto i
settori dell'oleodinamica e della pneumatica, riscuotendo fin
dall'inizio un buon successo: su
questi fronti a richiesta del cliente possiamo realizzare qualsiasi
installazione arrivando a progettare e realizzare veri e propri impianti meccanici industriali e
di processo».
La crescita di Pedroncelli prosegue anche oggi: «In effetti conferma il titolare - abbiamo
aperto di recente al pubblico anche il nostro nuovo punto vendita, operativo presso la sede di
Delebio, nel quale è possibile
acquistare componenti oleodinamiche e pneumatiche dei migliori marchi. Al suo interno è
operativo anche l centro di raccordatura del tubo flessibile, un
settore innovativo nel quale è
possibile acquistare tubi raccordati per alte, medie e basse
pressioni.
Sempre in ottica di potenziamento dei servizi alla clientela,
inoltre, nella nostra officina è anche possibile effettuare la revisione dei componenti o portare
a termine interventi di manutenzione qualora se ne verifichi l’esi-

Nel nuovo punto vendita diretto
Termoidraulica Pedroncelli propone:
• Centro di raccordatura del tubo flessibile
• magazzino e vendita diretta al banco dei
componenti nel settore olio e aria
compressa con i migliori marchi
• revisione dei componenti grazie
all’officina interna
Prosegue, naturalmente, l’attività
dell’azienda nei tradizionali settori della
termoidraulica civile, industriale
e commerciale per la realizzazione
di impianti di riscaldamento, aeraulici
e di distribuzione del gas

genza». L'azienda valtellinese
dispone di una rilevante struttura
operativa, con sedi dotate di at-

trezzature specifiche e di moderni mezzi di trasporto, si avvale di elevate risorse tecni-

co-strumentali e occupa un organico medio di 16 unità:
«Uno staff altamente specializzate grazie al quale otteniamo
risultati di produzione superiori
alla media delle dirette concorrenti, con quotazioni competitive. Siamo infine in grado di
operare non solo in Valtellina,
ma su tutto il territorio nazionale
garantendo sempre il più elevato livello di affidabilità, trasparenza e qualità anche attraverso
l’impiego di soluzioni e prodotti
all’avanguardia che consentono
di ottenere nello stesso tempo
impianti sicuri e funzionali».
Il nuovo punto vendita presso la
sede di Delebio è aperto da lunedì a sabato con staff qualificato, in grado di ascoltare ogni
richiesta e a proporre soluzioni
personalizzate in termini di efficacia e rispetto dei budget.

Obiettivo «clienti soddisfatti»
DELEBIO (afm) L’obiettivo principale Termoidraulica Pedroncelli è la soddisfazione del cliente cominciando con il creare
un rapporto chiaro e sereno fin dai primi approcci.
Al centro dell’impegno quotidiano dell’azienda di Delebio c’è,
pertanto, proprio il cliente che deve::
• Disporre di una valida consulenza tecnica per la soluzione più
idonea a ogni esigenza.
• Essere sempre informato di come si svilupperà il lavoro dalla
progettazione alla
costruzione, dal montaggio alla post vendita.
• Aver il miglior prodotto, frutto della continua ricerca dei
migliori materiali reperibili sul mercato nazionale ed estero.
• Godere di un totale controllo durante la lavorazione e della
sicurezza di una messa in opera a regola d’arte da parte di
personale qualificato ed aggiornato su tutte le casistiche del
prodotto.
L’impresa è in grado di occuparsi di impianti termoidraulici,
oleodinamici e pneumatici nel settore privato, della piccola
impresa, del pubblico, nonché della media e grande impresa.

