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Macchine e Prodotti
per la PuliziaVendita - Assistenza - Noleggio

Fornitissimo magazzino con una vasta gamma di
prodotti a disposizione immediata della clientela.
Attrezzata officina ricambi ed una squadra
composta da tecnici altamente professionali per
un’assistenza competente e qualificata.
Vasto parco macchine usate e ricondizionate, di
ogni tipo e marca, per soddisfare ogni esigenza.
Servizio di consegna accurato, rapido e preciso.
Servizio di noleggio di ogni tipo di macchina,
per brevi o lunghi periodi con diverse soluzioni
studiate per ogni esigenza aziendale: dal semplice
noleggio occasionale al noleggio completo di
manutenzione, con l’intento di avere dei costi
fissi, contenuti e fiscalmente detraibili.

Filiale di Como
22036 ERBA (Co) - Via Lecco, 22
Tel. 031 3333863
como@grupporiel.it

Filiale di Brescia
25019 SIRMIONE (Bs) - Via P. Nenni, 11/A
Tel. 030 9905921
brescia@grupporiel.it
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Riel s.r.l.
24047 TREVIGLIO (Bg) - Via Milano, 30
Tel. 0363 426511 - Fax 0363 426530
riel@grupporiel.it

Vendita - Assistenza - Noleggio

Fornitissimo magazzino con una vasta gamma di
prodotti a disposizione immediata della clientela.
Attrezzata officina ricambi ed una squadra
composta da tecnici altamente professionali per
un’assistenza competente e qualificata.
Vasto parco macchine usate e ricondizionate, di
ogni tipo e marca, per soddisfare ogni esigenza.
Servizio di consegna accurato, rapido e preciso.
Servizio di noleggio di ogni tipo di macchina,
per brevi o lunghi periodi con diverse soluzioni
studiate per ogni esigenza aziendale: dal semplice
noleggio occasionale al noleggio completo di
manutenzione, con l’intento di avere dei costi
fissi, contenuti e fiscalmente detraibili.
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22046 MERONE (Co) - Via Roma, 50
Tel. 031 3333863
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