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Bagordo Arredamenti Serramenti offert
a scale in legno ulivo . occasione gradini
legno Brindisi

€ 200

 Mappa
Bagordo Arredamenti e serramenti è un'azienda artigiana della provinci
a di brindisi che realizza elementi d'arredo di alta qualità. L'azienda effettua studi a
pprofonditi su materiali di vecchia e nuova natura in continua evoluzione, unendo l
a tradizione alle più avanzate tecniche di progettazione e lavorazione del legno. Ba
gordo Arredamenti e serramenti segue il processo di lavorazione in ogni sua fase, e
ffettuando sopralluoghi sul cantiere, creando progetti su misura in CAD 3D e scegli
endo le migliori tecniche di lavorazione e modellazione adatte all'elemento che il cli
ente desidera far realizzare. Il particolare legame di Bagordo Arredamenti e serram
enti si esplicita con le realizzazioni di elementi d'arredo in legno d'ulivo massello, c
he crea esaltando le venature caratteristiche del legno e i suoi intrecci, in modo tal
e da poter trasformare quell'antico legno in una elegante e moderna realizzazione,
mostrando come il tronco intrecciato e le venature visibili sulle realizzazioni non si
ano altro che quel legame che permette di tramandare alle nuove generazioni la st
oria del nostro passato. Bagordo Arredamenti e Serramenti realizza sia elementi d
a interno che da esterno per privati e attività commerciali, esportandoli anche fuori
regione: Serramenti (PVC, legno, alluminio), sistemi oscuranti interni ed esterni (per
siane, avvolgibili, scuri, tende filtra sole), portoni blindati, pannellature personalizz
ate di varia tipologia, porte interne, arredamenti per interni ed esterni, parquet, cuc
ine, camere, camerette, porticati, sezionali, basculanti e tanto altro.

Sconto
33 %

 Descrizione
Gradini in legno di Ulivo dalle misure standar
d di 100 cm di larghezza - x 30 cm di profon
dità - spessore di 4 cm in speciale promozio
ne a soli 200, euro cad.uno anziché 300,00 E
uro. Ti aspettiamo in via Salvo D'acquisto, 2
a Cellino San Marco Per qualsiasi informazio
ne non esitate a contattarci ai seguenti reca
piti: 320.1571469 Stefano 393.4652964 Fran
cesco Siamo a vostra disposizione dal Luned
ì al Sabato: 07:30-13:00/ 14:00-19:00
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€ 300

 Contatti
BAGORDO ARREDAMENTI E SERR
AMENTI
Tel.
http://www.facebook.com/Bagord
oArredamentiSerramenti/
Via Salvo D'acquisto, 2, Cellino San
Marco, 72020
Lunedì - venerdì: 07.30 - 19.00 Sab
ato e domenica: chiuso

www.sihappy.it

