MARCHI TRATTATI IDRAULICA E ARREDOBAGNO

Presso il nostro showroom potrai trovare una vasta
scelta di sanitari e soluzioni di arredo.
Ambientazioni reali potranno aiutarvi nella scelta del
vostro nuovo bagno, che oggi riveste un ruolo fondamentale e di continuità con il resto della casa.
I nostri consulenti sapranno proporvi la soluzione migliore per le vostre esigenze.
Tutti i nostri prodotti sono selezionati con cura per poter offrire sempre nuove linee e tendenze ma soprattutto funzionalità quotidiana, resistenza nel tempo e al
passo con l’innovazione.
All’interno del nostro Showroom trovate inoltre anche
pavimenti, rivestimenti e cucine.

grafocart.it

Sanitari e Arredobagno

Riscaldamento e Condizionamento
Hydra Srl vi guiderà nella scelta delle migliori marche
per riscaldamento e condizionamento.
Il nostro obbiettivo è quello di soddisfare ogni tipo di
esigenza, ricercando sempre la migliore soluzione in termini di consumo, grazie anche all’attenzione che rivolgiamo alla quotidiana innovazione tecnologica.
Per questo sarà a vostra disposizione un servizio di consulenza e progettazione con esperienza consolidata nel
tempo.

Idraulica e Energie Alternative
Per la creazione di un ambiente sempre più confortevole
ci affidiamo ai migliori sistemi di ventilazione meccanica
controllata e alla sinergia di una vasta gamma di termostufe, camini e prodotti ecosostenibili come pompe di
calore e pannelli solari.
Un’attenzione particolare viene rivolta alla gestione
dell’acqua, elemento fondamentale nella vita di tutti i
giorni. A tal proposito offriamo molteplici prodotti per il
suo trattamento e depurazione.

e molti altri...
ORARI SHOWROOM e MAGAZZINO
da Lunedì al Venerdì: mattino 8.00 - 12:00 pomeriggio 14.00 - 18.30
(MAGAZZINO pomeriggio 13:30 - 18.30)
Sabato: 8.00 - 12.00 - Domenica: Chiuso

ARREDOBAGNO
CONDIZIONAMENTO
RISCALDAMENTO
Ingrosso e Dettaglio

Per qualsiasi informazione contattateci o fissate un appuntamento
presso il nostro show room. Vi aspettiamo!

Via Mario Albino Bonicalza 44
21012 Cassano Magnago (Va)
Tel. +39 0331 202941 info@hydrasrl.it

www.hydrasrl.it

www.hydrasrl.it

Un’azienda “giovane dentro”

Consulenza e Progettazione

Magazzino

Fondata e guidata dalla famiglia Zarini, la Hydra Srl è un
esempio di family business in cui il ricambio generazionale
non è un problema. L’azienda è nata nel momento in cui il
padre fondatore diventava imprenditore e i suoi figli si affacciavano al mondo del lavoro.
Una delle poche realtà “millennial” delle aziende del settore, poiché ha visto la luce alla fine del 2000, e direttamente
collegata al percorso lavorativo del suo fondatore: Tiziano
Zarini, ha sempre lavorato nella distribuzione its in qualità
di dipendente. Ma alla soglia dei cinquant’anni, ha compiuto il grande passo, insieme ai figli Elisabetta e Luca, dando
vita a un’impresa a conduzione familiare a tutti gli effetti.
È nata così la Hydra srl dal 2000 a Cassano Magnago
(Varese) in Bonicalza n. 44.
La società Hydra srl opera nel settore ITS con il magazzino
all’ingrosso e dettaglio di mq. 1600 e una Show Room di
600 mq. offrendo tutti i servizi dedicati al settore.

Presso il nostro punto vendita troverete personale specializzato che sarà a vostra disposizione per consigliarvi
e rispondere alle vostre richieste in merito ai diversi prodotti, costi e tempi tecnici di realizzazione. Inoltre potrete
usufruire della consulenza di un termotecnico che saprà
consigliarvi la soluzione migliore per la realizzazione del
vostro nuovo impianto.
Ci impegniamo quotidianamente per migliorarci e rendere
i nostri servizi sempre al passo delle vostre esigenze. Tutto
ciò grazie anche un ampliamento della nostra esposizione
e alla selezione dei migliori prodotti presenti sul mercato.

Il nostro magazzino di oltre 2000 mq offre sia all’installatore che al privato materiale idraulico, accessori e impianti
con consegna a domicilio presso l’azienda, in cantiere o dal
privato.

www.hydrasrl.it

Personale qualificato sarà a vostra disposizione per i molteplici servizi offerti.

