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 Mappa
FERRAMENTA AX.EM ad ANZIO Ricca selezione di proposte Ax.Em selezio
na per te tantissimi articoli di ferramenta, elettroutensili, colori e vernici, materiale
e attrezzature per il giardinaggio, prodotti di ferramenta per il fai da te, bulloneria e
viteria... Tanti prodotti e servizi: Riproduzione chiavi, colorificio, carta da parati, pro
fili in gesso, prodotti per elettricisti, imbianchini, per la nautica, casalinghi e così via,
tante proposte! Quotidianamente ci dedichiamo al nostro lavoro, fatto d'attenzione
al cliente e cura delle sue esigenze. Disponibilità per consulenza e assistenza A tua
disposizione tanti prodotti e anche servizi come il servizio di realizzazione di colori
su misura con i nostri tintometri elettronici: tutta la nostra esperienza è al servizio
di chi cerca un prodotto e desidera essere aiutato nelle scelte di acquisto.

 Descrizione
Da FERRAMENTA AX.EM Vernici e smalti pro
dotti di massima qualità, pitture murali per
qualsiasi esigenza decorativa inoltre sigillanti
e stucchi per ogni evenienza di verniciatura.
FERRAMENTA AX.EM il negozio di ferramenta
più fornito di Anzio e del litorale laziale. La fe
rramenta, collocata in Via Riviera Zanardelli,
63 è il posto perfetto per trovare tutti gli artic
oli del settore di cui hai bisogno. Tra la vasta
gamma di articoli Axem Colori e Vernici prop
one guaine per terrazzi naici, resina poliester
e, vernice antimuffa, spatola per stucchi, ver
nice gioia white, vernice giorgio graessan, se
rrature per cilindri europei, articoli di viteria
e bulloneria, motosega elettrosega, trapani
professionali makita, vernice per le barche a
marchio Cecchi, compressori e abbigliament
o scarpe antinfortunistica. L'ampia scelta dei
prodotti da ferramenta unitamente alla cort
esia e alla competenza del personale Axem s
ono le caratteristiche e le peculiarità che ren
dono quest'attività leader del settore ad Anzi
o e sul litorale laziale. Scegliere di affidarsi a
d Axem significa avere la garanzia di acquist
are prodotti di ferramenta capaci di soddisfa
re tutte le esigenze con la sicurezza del più a
lto standard di qualità del mercato. Presso il
Ferramenta Axem avrai sempre la certezza d
i trovare esattamente tutto ciò che cerchi, olt
re al prezioso aiuto di un esperto a tua com
pleta disposizione, che ti offrirà un'approfon
dita e precisa consulenza dedicata. Puoi anc
he trovare vari prodotti del rinomato marchi
o Oikos.
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Offerta sigillanti e stucchi per barche A
nzio - Occasione smalti e vernici per bar
che Anzio

 Contatti
FERRAMENTA AX.EM
Tel. 069846197
http://www.ferramentaaxemanzio.i
t/
Via Riviera Zanardelli 63, Anzio, 00
042
Nessun orario indicato
www.sihappy.it

