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EDILIZIA

MATERIALE DA COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE
PRODOTTI PER IL RISANAMENTO E IL RESTAURO
SISTEMI ISOLANTI TERMOACUSTICI
SIGILLANTI E GUAINE SPECIALI

IMPIANTISTICA

TERMOIDRAULICA
SISTEMI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO
RACCORDERIA
DEPURAZIONE, RECUPERO E RIUTILIZZO ACQUE
MATERIALE ELETTRICO

ARCHITETTURA
D’INTERNI ED ESTERNI

IDROSANITARI RUBINETTERIA E ARREDO BAGNO
RIVESTIMENTI E PAVIMENTI PER INTERNO ED ESTERNO
PORTE ED INFISSI
COTTO FATTO A MANO ANCHE DI PRODUZIONE PROPRIA
CAMINETTI, STUFE A PELLET, RECINZIONI, CANCELLI

La nostra forza
è il servizio

50.000 PRODOTTI SEMPRE DISPONIBILI
30 MEZZI PER CONSEGNARE ENTRO LE 24H
2.000 MQ DI SHOW ROOM SEMPRE AGGIORNATI
15.000 MQ DI MAGAZZINI
UNA RETE DI TECNICI ESPERTI E FORMATI IN GRADO DI DARE SEMPRE
SOLUZIONI ECONOMICHE, ECOLOGICHE E TECNOLOGICAMENTE AVANZATE
PROGETTAZIONE E CONSULENZA A DOMICILIO GRATUITA

Pesciarelli è da 50 anni leader nel campo dei materiali da
costruzione, nell’architettura d’interni ed esterni, nei sistemi di
riscaldamento e climatizzazione. Questo ci permette di seguire
ogni settore con la massima attenzione e competenza, sempre
al passo con le nuove tendenze del mercato e con un occhio di
riguardo sulla scelta dei migliori fornitori.
Questi rappresentano infatti uno dei maggiori punti di forza
dell’organizzazione e vengono selezionati secondo criteri di
affidabilità, competenza e competitività. Il risultato è un’ampia
scelta di materiali sempre disponibili con prodotti innovativi ed
un rapporto consolidato di collaborazione che dura nel tempo,
a garanzia di un’efficace assistenza post-vendita. Accanto ai
fornitori, al fine di garantire la completa soddisfazione del
cliente, c’è il nostro personale: esperto e motivato. Lo scopo è
assicurare la trasparenza assoluta sulle condizioni di vendita.

EDILIZIA
Un vasto assortimento di prodotti
sempre disponibili, le migliori soluzioni
tecniche per il risanamento ed il
restauro conservativo, i sistemi di
isolamento termoacustico più performanti, la tempestività e la flessibilità di
effettuare consegne in ogni luogo e in
ogni situazione di qualsiasi prodotto, il
monitoraggio costante dei prezzi che ci
consente di avere prodotti di altissima
qualità a prezzi altamente competitivi,
e occasioni eccezionali a prezzi incredibili, sono la forza di questo settore che
opera da sempre con successo al
servizio del privato così come delle
grandi aziende.

IMPIANTISITICA
Per il settore impiantistica Pesciarelli
offre il massimo dell’assistenza. Tecnologia innovativa, rispetto dell’ambiente,
minori consumi con conseguente
risparmio sulle bollette energetiche,
soluzioni innovative da applicare anche
ad impianti già esistenti e l’opportunità
di effettuare acquisti pre-stagionali a
prezzi decisamente convenienti, sono
solo alcuni dei vantaggi, che rendono
la nostra azienda assolutamente
competitiva. Il nostro ingegnere
termotecnico è a disposizione della
clientela per ogni tipo di esigenza ed il
vasto assortimento sempre disponibile
di caldaie, condizionatori, pannelli
solari, stufe a pellet o a legna, elementi
radianti da arredo e raccorderia di ogni
genere, completa l’alto livello del
servizio offerto.

ARCHITETTURA
D’INTERNI ED ESTERNI
La cura degli ambienti in cui vivere è il
fine che il nostro personale persegue
costantemente andando alla ricerca di
prodotti per arredo d’interni ed esterni
in armonia con i vostri spazi. Qualsiasi
soluzione estetica studiata per ognuno
dei settori di arredo, si combina con le
altre, dando vita ad un perfetto esempio di stile ed eleganza. I nostri show
rooms, dei quali uno dedicato esclusivamente ad infissi e porte, vengono
continuamente rinnovati per proporre
materiali sempre in linea con le
tendenze e le tecnologie del momento
e qui potrete toccare con mano
l’eleganza e la qualità dei prodotti
selezionati nel campo dell’arredo
bagno, rubinetteria, pavimenti e rivestimenti, idrosanitari, porte ed infissi.

CONSULENZA E PROGETTAZIONE
La nostra collaudata rete commerciale, formata da tecnici
specializzati, garantirà gratuitamente visite a domicilio per
valutare ogni tipo di lavoro garantendo la migliore soluzione
per la vostra specifica esigenza. Una corretta progettazione
termotecnica consente di fare scelte che vi faranno risparmiare
nel tempo e che potranno creare il giusto microclima in ogni
ambiente. I nostri arredatori presenti negli show rooms, che
hanno sempre chiara la migliore soluzione di arredo per ogni
ambiente, sono a disposizione per offrire spunti o suggerimenti
architettonici anche a seguito di sopralluoghi presso di voi.

SHOW ROOM
Oltre 2000 metri quadri di esposizione dove poter ammirare la
vasta gamma di prodotti delle migliori marche.

