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 Mappa
Mobili per ufficio, pareti modulari, vetrate Arredamento d'interni e da gi
ardino Centro cucine Elettrodomestici da incasso e libero posizionamento Divani e
poltrone Relax Centro Materassi Arredo bagno Tende interne e da sole Lampade e
Tappeti, Orologi e Quadri Lista nozze Mobili su misura con servizio falegnameria Tr
aslochi Rilievo misure Servizio Chiavi in mano Assistenza pre e post vendita

 Descrizione
Scopri l'intera gamma di mobili design! Scegl
i lo stile più adatto alle tue esigenze e rinnov
a i tuoi spazi con la qualità del su misura di
Delca Arredamenti! Progetta con noi i tuoi m
obili! Dal 1979 la DELCA ARREDAMENTI offre
svariate soluzioni per la casa, l'ufficio e gli a
mbienti pubblici. Con una fornita esposizion
e mostra ogni genere di arredamento, dal m
oderno al classico, al rustico fino ad arrivare
ai mobili per esterno. Dispone inoltre di un'a
mpia falegnameria dove possono essere real
izzati mobili su misura e personalizzazioni di
qualsiasi tipo, su disegno del cliente o su sva
riate proposte di progetto eseguite ascoltand
o le varie esigenze. Essendo a conduzione fa
miliare, l'azienda, tutela, segue e consiglia sc
rupolosamente i propri clienti. Grazie alla co
llaborazione con elettricisti, idraulici, piastrel
listi ed altri artigiani di fiducia la DELCA ARRE
DAMENTI è in grado di offrire un servizio chi
avi in mano per un'eventuale ristrutturazion
e dei locali. Inoltre è attivo un servizio post v
endita che potrà trovare soluzioni originali a
nche quando si presenterà la necessità di m
odificare o ampliare il proprio progetto cura
ndo la bellezza e la funzionalità degli ambien
ti arredati. Per saperne di più vieni a trovarci
, ti aspettiamo!
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Delca Arredamenti occasione progettazi
one mobili su misura - offerta vendita a
rredamento

 Contatti
Delca Arredamenti
Tel. 0431/567070
http://www.delca-arredamenti.it/
V. Castellarin, 6, Ronchis, 33050
dal martedì al sabato dalle 09.00 al
le 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00
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