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 Mappa
La Selleria Verona nasce da una stretta collaborazione con due artigiani
del settore, che forniscono un supporto prezioso, grazie agli oltre quarant'anni di e
sperienza nella tappezzeria e selleria per auto, moto, nautica. Da questa partnershi
p sono nate le basi necessarie per dare l'origine all'attività artigianale della Selleria.
All'interno del laboratorio gli artigiani si occupano di restauri, modifiche, customizz
azioni di tappezzeria di moto, auto, imbarcazioni. Il core business di Selleria Verona
è costituito dalle richieste di personalizzazione di ogni tipo di seduta veicoli, per sod
disfare qualsiasi esigenza della clientela in modo unico e duraturo nel tempo. Il lab
oratorio assicura esclusività del prodotto, professionalità, qualità, rapidità nell'esec
uzione e soddisfazione del risultato finale. La capacità di ascoltare e migliorare le ri
chieste del cliente, crea la migliore soluzione, per ogni singola problematica di ripar
azione o personalizzazione della tappezzeria e dei rivestimenti. Per maggiori inform
azioni contattaci a info@selleriaverona.com o chiama al 0452588996 Ci trovi a Vero
na in via Albere 96/C

 Descrizione
Se cerchi dei servizi impeccabili di tappezzeri
a per interni auto, compresi i restauri di selle
ria auto d'epoca, la Selleria Verona rapprese
nta un punto di riferimento artigianale. Ogni
lavorazione di tappezzeria, dal ripristino alla
sostituzione, viene seguita da maestri d'arte
con 40 anni di esperienza nella selleria, in gr
ado di fornire preziosi consigli per il ripristin
o o la personalizzazione di interni auto: sosti
tuzione moquette auto, sostituzione e ripara
zione rivestimenti interni auto, sostituzione t
essuto padiglione, cielo, tetto auto. Il person
ale della Selleria Verona è in grado di fornire
una riparazioni sedili rapida, con materiali d
uraturi nel tempo. Cambiare un sedile rovin
ato, effettuare la sostituzione capote, ripristi
nare gli interni in pelle o cambiare la tappezz
eria della tua auto: ogni intervento sarà con
dotto con la massima professionalità, e un'a
mpia serie di soluzioni. Vieni a scegliere tra c
olori e materiali per interni in pelle, ecopelle,
finta pelle e velluto! La Selleria Verona nasce
da una stretta collaborazione con due artigia
ni del settore, che forniscono un supporto p
rezioso, grazie agli oltre quarant'anni di espe
rienza nella tappezzeria e selleria per auto,
moto, nautica. Da questa partnership sono n
ate le basi necessarie per dare l'origine all'at
tività artigianale della Selleria. All'interno del
laboratorio gli artigiani si occupano di restau
ri, modifiche, customizzazioni di tappezzeria
di moto, auto, imbarcazioni. Il core business
di Selleria Verona è costituito dalle richieste
di personalizzazione di ogni tipo di seduta ve
icoli, per soddisfare qualsiasi esigenza della c
lientela in modo unico e duraturo nel tempo.
Il laboratorio assicura esclusività del prodott
o, professionalità, qualità, rapidità nell'esecu
zione e soddisfazione del risultato finale. La
capacità di ascoltare e migliorare le richieste
del cliente, crea la migliore soluzione, per og
ni singola problematica di riparazione o pers
onalizzazione della tappezzeria e dei rivesti
menti. Per maggiori informazioni contattaci
o visita il nostro sito web
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SELLERIA VERONA offerta riparazione ta
ppezzeria auto - occasione personalizza
zione interni auto

 Contatti
SELLERIA VERONA
Tel. 0452588996

www.sihappy.it

https://www.selleriaverona.com/in
dex.php
via Albere 96/C, Verona, 37138
Lunedì: 8:30 - 12:30 , 14:30 - 18:30
Martedì: 8:30 - 12:30 , 14:30 - 18:30
Mercoledì: 8:30 - 12:30 , 14:30 - 18:
30 Giovedì: 8:30 - 12:30 , 14:30 - 18:
30 Venerdì: 8:30 - 12:30 , 14:30 - 18:
30 Sabato: 8:30 - 12:30 Domenica:
Chiuso

