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 Mappa
Mancuso Gru nasce a Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, nel
2010; il fondatore, Costantino Mancuso, avvia la sua attività come tecnico specializz
ato nel settore gru e macchine per edilizia. Nel corso del tempo acquisisce professi
onalità e competenza che gli permettono di affermare il suo nome in questo settor
e. Oggi, infatti, Mancuso Gru rappresenta a Lamezia Terme e in tutta la provincia di
Catanzaro, una realtà solida e competente a cui affidarsi se si necessita di noleggia
re o acquistare gru da cantiere. L'azienda si occupa inoltre di noleggiare casseform
e per edilizia e di fornire l'assistenza necessaria per il montaggio e lo smontaggio d
ei macchinari utilizzati.

 Descrizione
Mancuso Gru, con sede a Lamezia Terme, da
oltre 10 anni è punto di riferimento per l'inte
ra provincia di Catanzaro per i servizi special
izzati nel settore gru e macchine per l"edilizi
a. Grazie all'elevata professionalità del nostr
o staff e all'uso di attrezzature costantement
e aggiornate e all'avanguardia, i nostri clienti
possono trovare le risposte necessarie per le
attività di: montaggio e smontaggio di gru ed
autogru edili; assistenza e riparazioni di gru,
autogru ed attrezzature edili in genere; vend
ita e noleggio di macchine ed attrezzature p
er l"industria, il commercio, l'artigianato e l"a
gricoltura; noleggio di gru ed autogru con o s
enza manovratore; trasformazione e lavorazi
one di prodotti in polistirene espanso ed est
ruso, commercio degli stessi ed i suoi derivat
i; compattazione prodotti in polistirene espa
nso, estruso, poliuretano e vendita degli stes
si; lavorazione e trasformazione di materiali
metallici; composizione di monoblocchi box
container uso ufficio; commercio di prodotti
edili, agricoli, casalinghi e ferramenta; Da noi
, puoi trovare solo i migliori marchi del setto
re: Cattaneo, Potain, Alfa, Raimondi, Renedin
i, Vicario. Bennazzato. Contattaci per avere
maggiori informazioni: 347 7730091
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Assistenza montaggio riparazioni gru ca
tanzaro - edilizia cattaneo potain benna
zzato lamezia

 Contatti
MANCUSO GRU DI MANCUSO CO
STANTINO & C. SAS
Tel. 3477730091
https://www.mancusogru.com/
Loc. Prato, 2 , Lamezia Terme, 8804
6
Nessun orario indicato

www.sihappy.it

