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 Mappa
Lanzi & Sergenti è un'azienda di Parma che da oltre 35 anni opera nel set
tore dei mobili in legno, sia classici che moderni, fornendo a qualsiasi tipologia di cl
ientela la soluzione più adatta al proprio ambiente. Con professionalità, qualità e a
ttenzione al dettaglio vengono proposti mobili su misura contraddistinti da raffinat
ezza e resistenza, grazie ai materiali altamente selezionati che garantiscono non so
lo una resa sicura ma anche un notevole impatto estetico. Lanzi & Sergenti opera s
u tutto il territorio nazionale, mettendo a disposizione tutto ciò che una qualsiasi ut
enza può desiderare da un'azienda fornitrice di mobili per interni ed esterni.

 Descrizione
Presso ARMADI E MOBILI SU MISURA DI LAN
ZI M. E SERGE in via Via Langhirano 27 ... Da
LANZI & SERGENTI , ogni dettaglio è curato n
ei minimi dettagli FALEGNAMERIA TRADIZIO
NALE DI ALTA QUALITA' Un falegname è un
artigiano che lavora il legno per fabbricare o
riparare mobili e infissi L'attività di tale artigi
ano è detta falegnameria Bisogna distinguer
e tra le tecniche tradizionali nelle quali si usa
no attrezzi manuali e la falegnameria moder
na intesa come lavorazione del legno per la
produzione industriale di manufatti grazie al
le macchine e a moderne attrezzature
meccaniche Oggi le tecniche della falegname
ria tradizionale non vengono più utilizzate pe
r la produzione di mobili e infissi di uso com
une essendo state largamente sostituite dall
a produzione a macchina Tuttavia le tecnich
e tradizionali vengono ancora usate Chiamac
i per un preventivo gratuito 0521/648315
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Mobili fatti a mano Parma Mobilifico co
n falegnameria Parma Arredamento su
misura Parma

 Contatti
ARMADI E MOBILI SU MISURA DI
LANZI M. E SERGE
Tel. 0521648315
http://www.falegnameriaartigianal
eparma.com
Via Langhirano 27 , Parma, 43100
Nessun orario indicato
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