Data

CROTONEOK.IT

Foglio

LUNEDÌ, OTTOBRE 15, 2018

HOME

Home

NEWS

ACCEDI

1/3

CONTATTI

IN PROVINCIA

Speciale Riscaldamenti aziende

15-10-2018

Pagina

SPORT

CIAOCROTONE

RUBRICHE

QUARTIERI

IL GIORNALE

SONDAGGI

MEDIA

Talarico Srl: innovazione e continua crescita per offrire solo il meglio
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Competenza e qualità del servizio ma sopratutto un’esperienza maturata nel corso degli
anni con passione e grande dedizione. La Talarico Srl, azienda che opera nel commercio e
anche nel settore dell’impiantistica a 360° è attiva sul territorio dal lontano 1989.
Presso la storica azienda sarà possibile accedere a numerosi prodotti che andranno
a soddisfare le esigenze di ogni cliente, come i climatizzatori di ultima generazione dei
marchi di prestigio Daikin e Samsung, le caldaie dei marchi rinomati nel settore come
Vailant e Chaffoteaux. Presenti presso la Talarico Srl anche le ultime stufe a pellet del
marchio Edilkamin con le quali l’azienda sarà presente alla prossima Fiera di Crotone.
Un lavoro lungo e incessante quello della Talarico Srl che proprio in queste settimane
celebrerà il suo trentennale. Presso l’azienda inoltre sarà possibile accedere ad una vasta e
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assortita offerta dedicata alla rubinetteria oltre alla possibilità di accedere a prodotti che
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vanno incontro alle recenti normative di risparmio energetico come gli innovativi pannelli
solari. In cantiere anche l’apertura di uno show room.
La Talarico Srl si conferma un punto di riferimento di questo settore.

«Rivolgersi sempre a mani
esperte»
«Bisogna rivolgersi sempre a professionisti
del settore, abili a comprendere i problemi e
consigliare le migliori soluzioni».
A parlare è

Fernando Talarico, c h e

evidenzia la necessità di affidarsi sempre a
mani esperte e preparate. «Spesso le scelte
vengono fatte in base al prezzo, ma la scelta
di un sistema e dei suoi componenti di
Fernando Talarico

qualità rimane prioritaria in quanto quella
che a primo impatto sembra la soluzione

più cara, nel corso di qualche anno si recupera nella gestione dei consumi. è importante
dunque affidarsi sempre a professionisti».
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