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L’esperienza pluridecennale maturata nell’ambito degli 
climatizzazione permette alla Ligurcalor di offrire alla propria clientela un sevizio efficiente e a 
360°, dalla consulenza nella scelta della soluzione più adatta alle sue specifiche   esigenze 
all’assistenza tecnica in fase di post vendita, per interventi di 
straordinaria. 
 
Grazie a uno staff tecnico qualificato e  specializzato, la ditta si occupa  con  estrema 
professionalità  della realizzazione, installazione e  manutenzione  di  
condizionamento, pannelli solari
soluzioni ecologiche  e  tecnologicamente all’avanguardia, in grado di assicurare un notevole 
risparmio energetico ed economico
 
Ligurcalor   è  inoltre  a  disposizione  della Clientela  per  sopralluoghi  e  
per  qualsiasi informazione e suggerimenti non esitate a 
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le maturata nell’ambito degli impianti di riscaldamento e di 
permette alla Ligurcalor di offrire alla propria clientela un sevizio efficiente e a 

la scelta della soluzione più adatta alle sue specifiche   esigenze 
all’assistenza tecnica in fase di post vendita, per interventi di manutenzione ordinaria e 

Grazie a uno staff tecnico qualificato e  specializzato, la ditta si occupa  con  estrema 
professionalità  della realizzazione, installazione e  manutenzione  di  

pannelli solari, pompe di calore  e  centrali termiche
tecnologicamente all’avanguardia, in grado di assicurare un notevole 

risparmio energetico ed economico. 

è  inoltre  a  disposizione  della Clientela  per  sopralluoghi  e  
per  qualsiasi informazione e suggerimenti non esitate a contattare il suo staff

 

    

 

 

impianti di riscaldamento e di 
permette alla Ligurcalor di offrire alla propria clientela un sevizio efficiente e a 

la scelta della soluzione più adatta alle sue specifiche   esigenze 
manutenzione ordinaria e 

Grazie a uno staff tecnico qualificato e  specializzato, la ditta si occupa  con  estrema 
professionalità  della realizzazione, installazione e  manutenzione  di  impianti di  

centrali termiche, proponendo 
tecnologicamente all’avanguardia, in grado di assicurare un notevole 

è  inoltre  a  disposizione  della Clientela  per  sopralluoghi  e  preventivi gratuiti:  
contattare il suo staff. 


