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 Mappa
ll Gruppo Visma Arredo, fondato nel 1978, progetta e realizza cucine mo
derne e mobili per casa e ufficio. Visma Arredo vanta un'ampia gamma di arredi pe
r ogni ambiente della casa e realizza anche mobili su misura. Specializzati nell'arre
damento moderno e di design, in particolare nell'ambiente cucina, proponiamo le
migliori soluzioni in termini di qualità e funzionalità per il budget a disposizione. I n
ostri professionisti arredatori sapranno consigliarvi non solo per le cucine, ma anc
he per la zona giorno e notte con soluzioni che potrete toccare con mano.

 Descrizione
Da Visma Arredo trovi tavoli in legno allunga
bili per ospitare tutti i vostri amici Prenota u
na visita nello showroom del Gruppo Visma
Arredo - specialisti dell'arredamento. Trover
ai cucine in stile moderno e classico, camere,
letti e armadi - cabine armadio, soggiorno, ta
voli, sedie, salotti - divani - poltrone, cameret
te, mobili da bagno e accessori, ingressi,
scarpiere, lavatoi, uffici direzionali - semidire
zionali - operativi, reception, sala riunioni, qu
adri, tappeti, illuminazione - lampade - sospe
nsioni.. Inoltre puoi richiedere una consulen
za gratuita per cartongessi, tinte dei muri, pa
vimenti e complementi. Da noi hai tutta la tr
anquillità per prendere la giusta decisione p
er il tuo nuovo arredamento. Abbiamo la giu
sta soluzione per ogni gusto e budget di spes
a. Non esitare a richiedere un preventivo gra
tuito o prenotare la tua visita guidata (si rice
ve preferibilmente su appuntamento) chiam
ando il numero 049.5975200 o scrivendo all"
indirizzo mail visma1@vismarredo.com.
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Offerta tavoli in legno allungabili Vicenz
a - Occasione mobili arredo casa su mis
ura Vicenza

 Contatti
VISMA ARREDO 1 SRL
Tel. 049/5975200
http://www.vismarredo.com/
Viale dell'Industria 42, Cittadella, 3
5013
Orari: dal lunedì al sabato dalle 9.0
0 alle 19.30. Disponibile ampio par
cheggio - Si riceve preferibilmente
su appuntamento.
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