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Offerta vendita Legname edilizia falegn
amerie

 Mappa
FAVA LEGNAMI di Imperia: dal 1887 fornitura legnami per l'edilizia e la fal
egnameria. Commerciamo nel settore del Legno e mettiamo al servizio dei nostri c
lienti tutta la nostra esperianza per consigliarvi le soluzioni migliori a prezzi conveni
enti. Presso il nostro punto vendita potete trovare vendita di: Legname per l'edilizia
, Legname per tetti, Tetti pretagliati in Legno massello e legno lamellare, Legname
da lavoro, Legno lamellare, Legno compensato, Perlinati, Profilati in Legno, Rivesti
menti e Pavimenti in Legno, Pavimenti Parquet, Cornici, Prodotti per il legno, Vernic
i per il Legno, Serramenti ed Infissi, Porte in legno, porte e Portoni blindati, Finestre
, Persiane ed Avvolgibili, Serrande, Grate di sicurezza, Cancelli, Scale. Internamente
alla nostra azienda abbiamo Laboratorio che esegue servizio di Taglio Legno su mis
ura personalizzato. La nostra azienda serve una vasta clientela di privati ed aziende
in provincia di Imperia, Savona e Cuneo principalmente a Imperia, Arma di Taggia,
Taggia, Sanremo, San Remo, Albenga, Villanova d'Albenga, Pieve di Teco, Ormea, G
aressio, Ceva. Effettuiamo forniture per Falegnamerie.

 Descrizione
FAVA LEGNAMI Imperia, Savona Cuneo: la no
stra azienda, fondata nel 1887, è specializzat
a nella Fornitura e Vendita di Legnami per l'e
dilizia e le Falegnamerie. Trattiamo, in partic
olare: Legnami, Travature per tetti, Legname
per tetti, Tetti in legno lamellare, Tetti pretag
liati in legno massello o legno lamellare; Legn
o Lamellare, Legno Compensato, Compensat
i Marini e legname per la nautica. Disponibili
inoltre Profilati in legno, Perlinati, Cornici gre
zze e Battiscopa, Pavimenti in legno, Parquet
e Rivestimenti in Legno. Potete trovare inoltr
e Pali per esterno impregnati in autoclave, T
avole di Legno, Legname da lavoro, Isolanti
per tetti e Viteria WURTH. Venite a scoprire l
e nostre offerte in via Argine Destro, 625 ad I
mperia!
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€

 Contatti
Fava Legnami
Tel. 0183293575
http://www.favalegnami.com
V. Argine Destro, 625, Imperia, 181
00
Nessun orario indicato
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