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 Mappa
La Bazzurri Pavimenti opera a Citta' di Castello, in provincia di Perugia ed
effettua lavori di levigatura e lucidatura pavimenti. Inoltre, la Bazzurri Pavimenti sv
olge interventi di restauro e trattamento antimacchia di vecchi e nuovi pavimenti in
cotto, di lucidatura e restauro di vecchi e nuovi pavimenti di graniglia e marmo ed
esegue trattamenti antimacchia di scale e pavimenti in pietra, e il trattamento antis
polvero di mura in pietra interne. L'azienda si occupa anche del trattamento idrore
pellente (antimuffa e antialghe) di bordi piscina, pavimentazioni e mura esterne e d
el trattamento di pavimenti per capannoni industriali. Mettiamo al tuo servizio tutt
a la nostra esperienza e professionalità nel settore del trattamento pavimenti proc
edendo a interventi di levigatura, lamatura e lucidatura di qualsiasi superficie. Tratti
amo pavimenti in legno, cotto, marmo e granito con trattamenti specifici per ridon
arli la lucentezza originale.

 Descrizione
Presso la BAZZURRI PAVIMENTI al n° 9 del nu
cleo Falerno a Città di Castello troverai la seri
età e la competenza frutto di anni di esperie
nza. La BAZZURRI PAVIMENTI opera a Città di
Castello ed in tutta la provincia di Perugia e
di Arezzo. Effettuiamo lavori di levigatura, lu
cidatura e trattamento pavimenti. Il lavoro s
volto giorno dopo giorno ci ha permette oggi
di svolgere interventi di ogni genere su quals
iasi tipo di superficie. Tra gli innumerevoli tip
ologie di servizi effettuati di seguito elenchia
mo quelli più comuni: lucidatura, trattament
o, levigatura, lamatura, ripristino e restauro
di pavimenti in cotto, marmo, parquet, grani
to e graniglia. Restauro pavimenti antichi, ri
pristino e trattamento di pavimentazioni ad
uso abitativo ed anche industriali al quarzo.
Rilucidatura di scale in marmo, trattamento
antitarlo per travi in legno oltre a trattamenti
antimacchia e trattamenti idrorepellenti, anti
muffa e antialghe per bordi piscina. Per mag
giori informazioni chiamaci ai numeri Marco
368 3428653 - Marcello 368 7562031
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Bazzurri offerta lucidatura pavimenti a
Perugia - promozione lucidatura pavime
nti a umbertide

 Contatti
BAZZURRI LEVIGATURA PAVIMEN
TI
Tel. 368 3428653
http://www.bazzurripavimenti.com
Nucleo Falerno, 9, Città di Castello,
06012
Nessun orario indicato
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