Gruppo Comet-RemaTarlazzi

A Terni domani in via Strada di Maratta Bassa 53

INAUGURAZIONE DEL NUOVO
PUNTO VENDITA
Un nuovo spazio dedicato agli operatori del settore, professionisti e privati,
con personale altamente qualificato a vostra disposizione.

IL GRUPPO COMET
IN NUMERI
10 REGIONI SUL TERRITORIO NAZIONALE
OLTRE 100 PUNTI VENDITA
2.000 COLLABORATORI
3 MAGAZZINI CENTRALIZZATI

REPARTI E SERVIZI PER UN'ESPERIENZA D'ACQUISTO ESCLUSIVA
AUTOMAZIONE, ILLUMINAZIONE E MATERIALE ELETTRICO

La filiale di Terni nasce dalla condivisione di un progetto
comune tra Comet-RemaTarlazzi Spa e Barbaccia
Mario Terni Srl, azienda storica del territorio, fondata
nel 1955. Nella realizzazione del nuovo punto vendita,
grazie all’ingresso di Orlando Barbaccia nella compagine
societaria della RemaTarlazzi, ha avuto grande rilevanza
il trasferimento di tutta la struttura, commerciale e
logistica nella nuova sede di Via Strada di Maratta Bassa
n.53, che con soddisfazione inaugura il nuovo spazio
di 2.650 mq coperti in un’area di 10.000 mq.

Gruppo Comet-RemaTarlazzi, apre domani le
porte del nuovo punto vendita, pensato e creato per
soddisfare gli specialisti dell’elettricità all’ingrosso con
una gamma completa di componenti e accessori per
l’installazione di impianti elettrici in ambito civile e
industriale. Ma non solo: nello showroom Studio Luce,
le proposte e le soluzioni per arredare di luce ogni
ambiente, ci sono tutte. I consulenti di illuminotecnica
sono sempre presenti e pronti con consigli e progetti
che soddisfano ogni esigenza. Un assortimento

completo delle migliori marche e una sezione dedicata
al risparmio energetico, rendono questo spazio un
punto di riferimento unico per il settore. Un importante
traguardo, dunque, per Comet-RemaTarlazzi che è
presente in Umbria dal 1994 (all’epoca per conto di
Bastianini & Tega Srl) e che ha ampliato la sua presenza
fino ad arrivare attualmente a 6 punti vendita sul
territorio: Perugia, Foligno, Orvieto, Città di Castello,
Terni, Ponte San Giovanni. Una crescita resa possibile
dallo sviluppo di tutto il Gruppo Comet dal 2000 ad oggi.

Automazione

Illuminazione
PER ACCENDERE I TUOI AMBIENTI
CON LUCI DI DESIGN

ANCHE IL PROFESSIONISTA PUÒ TROVARE TUTTO,
DALL’INTERRUTTORE ALL’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE

Soluzioni per l'automazione, assistenza pre-post vendita,
manuali e aggiornamenti.

Nello showroom Studio Luce c’è tutto quello che occorre
per arredare di luce ogni tipo di ambiente.

Il reparto materiale elettrico offre una gamma completa
di componenti e accessori per l’installazione di impianti
elettrici in ambito civile e industriale.

UN IMPEGNO COSTANTE
PER LA CRESCITA DEL SETTORE

PERUGIA

Materiale Elettrico

Ti aspettiamo
sabato 26 settembre
dalle 10.00 alle 19.30

TERNI
ORTE
ROMA

Via Strada di Maratta Bassa 53, Terni
Tel. 0744 300291

MATERIALE ELETTRICO - ILLUMINOTECNICA - AUTOMAZIONE - CLIMATIZZAZIONE - ENERGIE RINNOVABILI - SICUREZZA E TVCC

