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 Mappa
Disco rosso negozio d'abbigliamento moda uomo che dal 1955 ha come
unico obiettivo quello di andare incontro alle esigenze dei propri clienti. Situato a Fi
umicino, Lo showroom di Disco rosso è stato da pochissimo ristrutturato e nei suoi
300 mq Disco rosso abbigliamento è sinonimo di prodotti di altissima qualità. Tutti
i clienti visitando lo showroom hanno la possibilità di scegliere tra i più rinomati br
and attualmente presenti sul mercato come: - Aeronautica Militare -atlantic stars Alpha Industries - Blauer - Blundstone - Carhartt - Ciesse Piumini - Clarks - Diadora Diesel - kappa - Lyle & scott - North Sails - Premiata - Ralph Lauren - Roy Roger's - T
he North Face A fare la differenza, poi, la costante ricerca da parte dello staff di Dis
co rosso al fine di garantire ai propri clienti uno standard sempre elevato.

 Descrizione
Disco rosso negozio d'abbigliamento moda
uomo che dal 1955 ha come unico obiettivo
quello di andare incontro alle esigenze dei p
ropri clienti. Situato a Fiumicino, Lo showroo
m di Disco rosso è stato da pochissimo ristru
tturato e nei suoi 300 mq Disco rosso abbigli
amento è sinonimo di prodotti di altissima q
ualità. Tutti i clienti visitando lo showroom h
anno la possibilità di scegliere tra i più rinom
ati brand attualmente presenti sul mercato
come: - Aeronautica Militare - AI Riders on th
e storms - Alpha Industries - Blauer - Blundst
one - Carhartt - Ciesse - Clarks - Diadora - Die
sel - Dr. Martens - Henri Lloyd - Lyle & scott Matchless A fare la differenza, poi, la costant
e ricerca da parte dello staff di Disco rosso al
fine di garantire ai propri clienti uno standar
d sempre elevato.
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offerta collezione Roberto P Luxury Ro
ma - occasione abbigliamento Roberto P
Luxury Fiumicino

 Contatti
Disco Rosso
Tel. 066505059
https://discorossostore.it/
Via T. Clementina 160, Fiumicino, 0
0054
Lunedi - Domenica 9:30-13:00 / 15:
30-19:30
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