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Informazioni Generali:

General information:

La Società C.M.B. snc di Brancati C. & M. è
legalmente rappresentata dal Sig. Brancati
Mario e la direzione tecnica della realizzazione
dei lavori è affidata al Sig. Brancati Claudio. La
Società assolve a tutti gli obblighi di legge
italiana ed europea e rispetta la legislazione
inerente le varie tipologie di lavori da lei
eseguiti.

The Company C.M.B snc of Brancati C. & M.
legal is represented by Mr. Brancati Mario and
the technical direction of the realization of the
intense activities is entrusted Mr. Brancati
Claudius. The Company acquits to all the
obligations of Italian and European law and
respects the inherent legislation the several
types of intense activities from she executed.

La Società C.M.B. snc di Brancati C. & M. è
stata fondata nel 1987, da due fratelli tutt’ora
operanti nella gestione di suddetta società, la
società è operante nel campo degli impianti
elettrici, idraulici, termici, condizionamento
aria, costruzioni e ristrutturazioni edili, con una
vasta esperienza maturata nel tempo.

The Company C.M.B snc of Brancati C. & M. is
founded in 1987, from two still operating
siblings in the management of aforesaid
company, the company is operating in the field
of the wirings, hydraulic engineers, thermal,
conditioning air, constructions and restructures
buildings, with an immense experience matured
in the time
Types of Activity

Tipologie di Attività
Installazione di impianti elettrici civili e
industriali
Progettazione elettrica ed espletamento di tutte
le pratiche inerenti gli impianti elettrici.
Installazione di impianti idraulici, termici e
condizionamento aria, sia civili che industriali.
Progettazione idraulica, termica e
condizionamento aria
Costruzioni edili complete
Ristrutturazioni edili interne complete chiavi in
mano

Installation of civil and industrial wirings
Planning electrical worker and accomplishment
of all practical inherent the wirings.
Installation of systems hydraulic engineers,
thermal and conditioning air, is civilians who
industrial.
Hydraulic planning, thermal planning and
conditioning air planning
Complete constructions buildings
Complete restructures internal buildings turnkey
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Immagini e foto dei lavori eseguiti in Italia per dimostrare la nostra capacità tecnica alla
realizzazione dei lavori edili e impianti eseguiti dalla nostra società:
Images and photo of the intense activities executed in Italy in order to demonstrate to our
technical capability to the realization of the intense activities buildings and systems executed
from our Company:

Ristrutturazione completa appartamento privato con demolizioni e ricostruzioni, nelle foto
particolari del salone e di un bagno
Complete restructure private apartment with demolitions and reconstructions, in the photos
details of the hall and of a bathroom

2

Ristrutturazione completa appartamento privato con demolizioni e ricostruzioni, nelle foto vari
particolari dell’appartamento e dei bagni
Complete restructure private apartment with demolitions and reconstructions, in the photos
several details of the apartment and the bathrooms
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Costruzione edile da piano terra fino al tetto interna ed esterna, le foto evidenziano la tipologia
di intervento all’esterno fabbricato.
Building construction from ground floor until the internal and external roof, the photos evidence
the type of participation outside manufactured.
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Ristrutturazione completa appartamento privato, nelle foto particolare bagno e pavimento
Complete restructure private apartment, in the photos detail bathroom and pavement
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Ristrutturazione completa appartamento privato con demolizioni e ricostruzioni, nelle foto vari
particolari dell’appartamento e dei bagni
Complete restructure private apartment with demolitions and reconstructions, in the photos
several details of the apartment and the bathrooms
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Ristrutturazione completa appartamento privato con demolizioni e ricostruzioni, nelle foto vari
particolari dell’appartamento della torretta esterno terrazzo e particolare dell’impianto di
riscaldamento a pavimento.
Complete restructure private apartment with demolitions and reconstructions, in the photos
several details of the apartment of the external turret balcony and detail of the heating system to
pavement.
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C.M.B. snc di Brancati Claudio e Mario
Registered Office:
Warehouse:
Branch Office:

Via G. Marconi n°28 00010 San Gregorio da Sassola (Rm)
Via G. Marconi n°42 00010 San Gregorio da Sassola (Rm)
Via Castelbellino n°48 00133 Roma

Legal is Represented: Mr. Brancati Mario
Tel. 338-1947580
Technical Manager:

Mr. Brancati Claudio
Tel. 338-1947584
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Lavori più rilevanti eseguiti:
Hotel Domus Mariae e Hotel Domus Pacis
Rifacimento completo impianti centrali termiche e distribuzioni primarie impianto riscaldamento e
produzione acqua calda e fredda.
Impianti di condizionamento aria VRV
Impianti industriali elettrici ad asservimento centrali termiche e impianto di condizionamento
Comune di Genzano
Sala polivalente cinema e teatro Carlo Levi
Installazione cabina elettrica MT/BT, quadri elettrici generali e distribuzione primaria elettrica
Direzionale Prato Mondo Convenienza
Ristrutturazione uffici e impianto elettrico industriale officina meccanica
Nuova Umbra 94 srl
Impianti elettrici, idrici e termici per n°11 ville e n° 8 appartamenti Gualdo Tadino (Pg)
Telecinema Production srl
Installazione impianti elettrici e progettazione elettrica per n°6 Pulmann Regia televisiva
Officine Theobroma srl
Installazione impianto elettrico industriale per laboratorio dolciario e fabbrica cioccolato, con uffici e
magazzino.
Online Group
Rifacimento impianti elettrici, idrici e termici. Ristrutturazione edile uffici
Truck-Rent srl
Rifacimento impianti elettrici, idrici e termici. Ristrutturazione edile uffici e negozi Fiano Romano
(Rm)
Innumerevoli ristrutturazioni edili complete per appartamenti privati

9

