Azionariato popolare

MODENA

www.coopmodenasportclub.it

IL MODENA E’ DI CHI LO AMA ·
Il titolare della ditta LUCE IMPIANTI TECNOLOGICI, nonché socio della Cooperativa Modena
Sport Club, Luis Alberto Nunez aderisce al circuito delle convenzioni riservate a tutti i soci
della nostra Cooperativa.
CONVENZIONE
SCONTI
15 % sulla mano d’opera necessaria
al montaggio di prodotti e pezzi di
ricambio da noi venduti e installati

SERVIZI GRATUITI
Preventivi
Consulenza
Sopralluoghi

5% sui prodotti e pezzi di ricambio
Tali sconti e/o agevolazioni sono inerenti alla propria attività di:
IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI
DALLA CONVENZIONE SONO ESCLUSI I PRODOTTI IN SALDO E LE PROMOZIONI
Descrizione dell’attività: La ditta LUCE IMPIANTI
TECNOLOGICI, opera in tutti i settori impiantistici.
E’ specializzata nell’installazione, consulenza, progettazione,
assistenza tecnica e manutenzione di apparecchiature,
impianti elettrici civili ed industriali e di impianti altamente
tecnologici; realizza impianti di climatizzazione curandone
la manutenzione programmata e la riparazione. L’attività di
installazione si estende inoltre alla consulenza, progettazione,
assistenza tecnica e manutenzione di impianti domotica,
controllo accessi, antenne terrestri, digitali satellitari, via
cavo ed elettronici in genere, impianti TVCC e protezione
antifurto, antincendio, automazione cancelli.
Informazioni: La ditta LUCE IMPIANTI TECNOLOGICI
fornisce e commercializza tutti i materiali, elettrico,
elettronico,
informatico,
telefonico,
componenti,
accessori; certifica, collauda, dirige e garantisce
assistenza e mano d’opera 24 ore su 24.
La ditta LUCE IMPIANTI TECNOLOGICI può offrire il
servizio 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per le manutenzioni
ordinarie e straordinarie, con tempi di intervento su
chiamata urgente di 1 ora su tutta la provincia di Modena.

Per ogni richiesta chiamate
il
numero
telefonico:
Cellulare
3291520569
Luis Alberto sarà felice di
ricevervi per soddisfare le
vostre esigenze.

LUCE IMPIANTI TECNOLOGICI
Impianti Elettrici Civili e Industriali
Di Luis Alberto Nunez
Indirizzo: Via Ivaldo Aguzzali,23
Località: 41126 Modena
Tel. Cellulare: 3291520569
E-mail: luceimpianti@hotmail.it
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