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 Mappa
Fratelli Ferrari Snc è un'azienda di Podenzano di riferimento per serrame
nti in alluminio, alluminio-legno e PVC. Produciamo e realizziamo infissi e serramen
ti su misura e sagomati, porte, finestre, persiane, tende da sole, zanzariere, tappar
elle, inferriate di sicurezza, coperture per grandi superfici. Forniamo posa in opera
ed assistenza tecnica post-vendita. Per edilizia pubblica e civile come case e condo
mini, negozi e centri commerciali, strutture ricettive, uffici, aziende ed enti ed organ
izzazioni pubbliche e private. Grazie alla notevole esperienza e know-how maturati
nel tempo ed ai nostri investimenti costanti nell'innovazione e nella ricerca siamo s
pecializzati nelle nuove tipologie di profili in alluminio, alluminio-legno e PVC idonei
al risparmio energetico.

 Descrizione
Da più di 50 anni la Fratelli Ferrari Snc è la tu
a azienda di fiducia a Podenzano ed in tutta l
a provincia di Piacenza per serramenti in allu
minio, alluminio-legno e PVC. Siamo sia prod
uttori, per la realizzazione di infissi e
serramenti su misura e sagomati, sia rivendi
tori di porte, finestre, persiane, tende da sol
e, zanzariere, tapparelle, inferriate di sicurez
za, coperture per grandi superfici e tende da
sole delle migliori marche del settore. Posa i
n opera ed assistenza tecnica post-vendita,
per edilizia pubblica e civile come case e con
domini, negozi e centri commerciali, struttur
e ricettive, uffici, aziende ed enti ed organizz
azioni pubbliche e private. Grazie alla notevo
le esperienza e know-how maturati nel temp
o ed ai nostri investimenti costanti nell'innov
azione e nella ricerca, ci siamo specializzati n
elle nuove tipologie di profili in alluminio, all
uminio-legno e PVC idonei al risparmio ener
getico. Veniteci a trovare nel nostro Show-Ro
om sito a San Polo di Podenzano (PC) per ve
dere e toccare con mano i nostri prodotti! P
er maggiori informazioni contattateci o visita
te il nostro sito web!
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FRATELLI FERRARI SNC offerta realizzazi
one inferiate - occasione grate di sicure
zza a Piacenza

 Contatti
FRATELLI FERRARI SNC
Tel. 0523/558327
http://www.ferrariserramentipiace
nza.com
Località Casa del Ponte, Podenzan
o, 29010
Nessun orario indicato
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