
I 

L’unione di intenti e l’esperienza tecnica & 
commerciale di tre fratelli hanno portato alla 
creazione di 3B Service s.r.l.s. azienda vocata 
a migliorare la qualità degli ambienti ove 
quotidianamente passiamo il nostro tempo.

3B Service s.r.l.s
MATERIALE AERAULICO

Miglioriamo la qualità degli ambienti...

3B Service s.r.l.s. propone la progettazione e la fornitura di impianti 
di trattamento aria ponendo l’assistenza post-vendita come valore aggiunto 

alla qualità del servizio che 3B Service s.r.l.s. intende offrire ai propri clienti.
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 Condotte in PAL - Lamiera zincata - Spiroidale - PVC

3B Service s.r.l.s. si occupa di trattamento aria in genere, proponen-do 
soluzioni tecniche e architettoniche d’avanguardia avvalendosi 
della collaborazione di aziende leader nel settore nonché l’utilizzo di 
materiali di ultima generazione per i settori Residenziale, Com-
merciale e Industriale.

I nostri servizi

I nostri partner

I nostri prodotti
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Canalizzazione Preisolata

•  Leggerezza e facilità di costruzione – rilevante riduzione carichi
sulle strutture (antisismico)

•  Robustezza, rigidità e resistenza nel tempo
•  Ottimo e uniforme isolamento termico
•  Eco-sostenibilità
•  Certificazione di reazione al fuoco / classe 0-1

Canalizzazione Lamiera Zincata 

• Igiene e qualità dell’aria
• Alta tenuta pneumatica
• Elevata resistenza ai carichi
• Certificazione di reazione al fuoco / classe 0

Tubazione induttiva / Rigida & Tessile

• Alta efficienza di condizionamento
• Basso impatto architettonico
• Facilità di costruzione, trasporto e installazione
• Risparmio economico

VMC

Condizionatori a espansione diretta canalizzabile

Domotica

Aspiratori e Ventilatori di serie e personalizzati

Materiali aeraulici  di serie e personalizzati

Prodotti igienizzanti

Chi siamo

• PROGETTAZIONE IMPIANTI AERAULICI

• COMMERCIALIZZAZIONE MATERIALE AERAULICO

• REALIZZAZIONE

• ASSISTENZA TECNICA

• MANUTENZIONE

• MATERIALI IN PRONTA CONSEGNA

3B Service s.r.l.s.
Viale del Lavoro 18/D  -  37069 Villafranca di Verona 
Tel. +39 045987426 - +39 348 5529308 
info@3bservice.eu - www.3bservice.eu


	Pagina vuota



