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 Mappa

C. Masia Prefabbricati in Cemento Snc attenta al progresso industriale e

alle esigenze di mercato, si è dotata dei macchinari di costruzione più all'avanguard
ia nel panorama non solo italiano ma anche estero, offrendosi l'opportunità di am
pliare la propria gamma di prodotti e i settori di vendita (in primis il settore privato
e agropastorale e successivamente il settore della pubblica amministrazione). In Sa
rdegna l'azienda C.Masia è un importante punto di riferimento per la realizzazione
di opere pubbliche nel settore della pubblica amministrazione, ma allo stesso tem
po ricopre un ruolo rilevante anche nel settore edile e agropastorale. Oggi, a 60 ann
i dalla fondazione, passando dall'innovazione tecnologica all'incremento della prod
uttività, curiamo da sempre allo stesso modo i nostri prefabbricati, i quali, nel tem
po mutano insieme alle nuove tecnologie, garantendo sicurezza e affidabilità.

 Descrizione
C. Masia: Servizi igienici prefabbricati destina
ti a: camping, stabilimenti balneari, impianti
sportivi, abitazioni private, ristoranti, bar, ca
mpi sportivi, giardini pubblici, rifugi montani,
scuole, fiere, cantieristica, agriturismo, azien
de agricole. C. Masia Prefabbricati in Cement
o Snc attenta al progresso industriale e alle
esigenze di mercato, si è dotata dei macchin
ari di costruzione più all'avanguardia nel pan
orama non solo italiano ma anche estero, of
frendosi l'opportunità di ampliare la propria
gamma di prodotti e i settori di vendita (in p
rimis il settore privato e agropastorale e succ
essivamente il settore della pubblica ammini
strazione). In Sardegna l'azienda C.Masia è u
n importante punto di riferimento per la real
izzazione di opere pubbliche nel settore dell
a pubblica amministrazione, ma allo stesso t
empo ricopre un ruolo rilevante anche nel se
ttore edile e agropastorale. Oggi, a 60 anni d
alla fondazione, passando dall'innovazione t
ecnologica all'incremento della produttività,
curiamo da sempre allo stesso modo i nostri
prefabbricati, i quali, nel tempo mutano insi
eme alle nuove tecnologie, garantendo sicur
ezza e affidabilità.

Powered by SiHappy.it © 2019

Offerta Servizi igienici prefabbricati Ori
stano - Occasione Bagni per camping Ca
gliari

 Contatti
C. MASIA SNC
Tel. 078372190
http://www.masiaprefabbricati.it/
Via Ozieri, Oristano, 09170
Nessun orario indicato
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