


IL MONDO TERMIDRA

Nel 1975 nasce l’impresa 
artigiana TERMIDRA, dove 
il fondatore mette a frutto la 
sua esperienza maturata fino 
ad allora come dipendente, 
semplicemente eseguendo 
riparazioni di impianti idraulici 
civili. 
L’anno successivo la ditta 
cresce grazie all’ingresso 
del fratello, occupandosi 
sia di cantieristica che di 
manutenzioni. 
Nel 1985 l’intuizione dei 
fratelli Torchio porta alla 
diversificazione delle attività 

della Termidra, affiancando 
alla loro attività la loro prima 
esposizione di arredobagno. 
Nel 1990 l’azienda arriva ad 
occupare, in una struttura 
nuova, un’area di 1.300 mq 
destinati al magazzino del 
materiale idraulico, 400 mq 
sono destinati all’esposizione 
di arredobagno e altri 200 
mq sono occupati dagli 
uffici contabili e tecnico/
commerciali.

Termidra d’ora in avanti si 
occuperà di impianti e di 
lavoro in cantiere, commercio 
e l’assistenza della clientela 
tra civile e arredobagno.
Con il passare del tempo, non 
sono mancate esperienze, 
in ambito di realizzazione 
impianti di processo, nel 
settore della cosmesi, 
detergenza e igiene persona, 
oltre ad alcune realizzazione 
nel settore ospedaliero, 
grazie all’ottenimento della 
certificazione SOA per le 
aziende. In conseguenza 
allo sviluppo tecnologico e 

credendo fermamente nella 
possibilità di creare impianti 
ad alta efficienza, la società 
ha realizzato svariati sistemi 
con l’impiego di energie 
rinnovabili, dalla geotermia 
agli impianti solari termici 
e fotovoltaici, sia in ambito 
civile che industriale. 
Da sempre, quarant’anni 
circa,  impresa famigliare 
gestita dal fondatore, dal 
fratello, e dai loro figli.

L’acqua è la risorsa più 
importante sulla Terra;
è capace di cambiare il nostro 
pianeta dal punto di vista 
geologico e paesaggistico ed 
è grazie alla sua presenza 
ed abbondanza che è stata 
possibile la nascita della 

vita. La Terra è ricoperta per 
¾ dall’acqua, infatti, vista 
dallo spazio appare come un 
pianeta azzurro.
Dove c’è acqua, c’è VITA   
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REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE 
IMPIANTI IDRAULICI RESIDENZIALI, 
COMMERCIALI E INDUSTRIALI.

Termidra offre la propria competenza nella 
realizzazione di impianti idraulici, sia che si tratti di 
nuovi impianti, ampliamenti, trasformazioni, semplici 
manutenzioni e riparazioni, in ogni caso di qualsiasi 
specie o entità economica.

Realizziamo l’impianto per il semplice bagno, il 
riscaldamento e il condizionamento (monosplit e 
multisplit in pompe di calore e inverter), di abitazioni 
singole o di interi complessi residenziali.

Volendo accontentare anche i clienti del settore terziario, 
realizziamo impianti per uffici, spazi commerciali, 
ospedali e locali pubblici ed offriamo grande 
professionalità anche in ambito industriale, vantando 
esperienze nella costruzione di complessi impianti di 
processo di svariato genere.
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REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE 
IMPIANTI AD ALTA EFFICIENZA CON 
L’IMPIEGO DI FONTI RINNOVABILI

Dalla geotermia agli impianti solari termici e 
fotovoltaici, sia in ambito civile che industriale.
Ai nostri clienti offriamo un’analisi energetica 
gratuita dell’immobile, di qualunque genere esso sia, 
accompagnata da una preventivazione gratuita della 
soluzione più idonea alla riqualificazione dell’impianto 
di riscaldamento esistente.
Per impianti complessi e di medio-alta potenzialità, il 
preventivo sarà corredato da un piano di ammortamento 
spese.

Perché non ammodernare il tuo impianto di 
riscaldamento adesso?

Ecco cinque buoni motivi per convincerti che 
riqualificare il tuo impianto di riscaldamento è la scelta 
giusta:

- Per abbassare le bollette di gas e luce;
- Per migliorare il comfort abitativo;
- Per sfruttare fino al 65% di sgravi fiscali;  
- Per aumentare il valore dell’immobile;
- Per un futuro più verde e sostenibile.



PROGETTAZIONE
E

REALIZZAZIONE

RIFACIMENTI BAGNO CHIAVI IN MANO
E RISTRUTTURAZIONI D’INTERNI

Termidra, forte di un’esperienza ultra-ventennale, è 
leader nelle ristrutturazioni bagno chiavi in mano e 
ristrutturazioni d’interni di interi appartamenti.
Il nostro team è a vostra completa disposizione, 
rispettivamente nei settori: impiantistica idraulica 
e arredobagno, elettricista, opere da muratore, da 
imbianchino, piastrellista, falegname e serramentista.
Nel nostro grande show-room potrete visionare svariate 
riproduzioni di bagni completi, oltre a molteplici 
campionature di sanitari, rubinetti, vasche, mobili 
da bagno, cabine doccia, piatti doccia e box doccia, 
accessori bagno e tutto quanto riguarda pavimentazioni 
e rivestimenti.
Tra le nostre specializzazioni vi è anche il servizio di 
sostituzione vasche e docce, con relative opere.

Per quanto riguarda il bagno, al fine di arrecare il 
minor disturbo possibile, garantiamo la consegna dei 
lavori finiti IN SOLI OTTO GIORNI.
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Il bagno non è più il locale angusto da tenere lontano 
da occhi indiscreti, ma è divenuto parte integrante 
dell’arredamento della propria abitazione.
Le nostre arredatrici sapranno guidarvi e consigliarvi 
nelle scelte, tra le proposte del nostro show-room, per 
raggiungere le soluzioni che più vi si addicano.

La nostra attività, grazie alle competenze tecniche 
maturate in anni di esperienza, oltre ai precedenti 
servizi, si impone fortemente nei montaggi degli articoli 
venduti.

Vi ricordiamo che qualsiasi preventivazione da noi 
offerta è completamente gratuita.
Il nostro servizio continua nel tempo; per ogni necessità 
di intervento e di manutenzione futura, potrete 
contattarci, saremo lieti di rincontrarvi e di potervi 
servire ancora una volta.



TERMIDRA s.n.c.

VIALE ITALIA 33 
GUSSAGO (BS)
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