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 Mappa
Lo Scalpellino di Massimo Puppa di Quartu Sant'Elena (CA) opera attivam
ente da oltre 30 anni, nella lavorazione artistica di marmi, graniti e pietre (sarde e n
on). Le creazioni su misura, variano, per materiale ed esigenza applicativa e d'uso, l
e idee del cliente insieme all'esperienza acquisita sul campo, danno alla luce opere
belle e durature nel tempo come pavimenti, rivestimenti, arredo giardino, barbecu
e, forni e caminetti. La produzione comprende anche complementi e parti importa
nti per l'arredamento per interni ed esterni, come colonne, capitelli, fontane, statue
, pareti o qualsiasi elemento decorativo o portante dell'architettura edile. Nella sed
e, all'uscita della nuova strada statale 125 troverete parcheggio interno la disponibi
lità e professionalità del titolare. La ditta offre i propri servizi a privati, aziende, co
muni, enti pubblici e privati.

 Descrizione
Lo Scalpellino in via dell'Autonomia regional
e sarda Km 9 a Quartu Sant'Elena, è maestro
nella LAVORAZIONE ARTISTICA di MARMO, G
RANITO e PIETRE, finalizzato all'arredamento
di spazi interni ed esterni. Le creazioni sono
su misura, e variano per materiale ed esigen
za applicativa e d'uso, le idee del cliente insi
eme all'esperienza acquisita sul campo, dan
no alla luce opere belle e durature nel temp
o come pavimenti, rivestimenti, arredo giardi
no, barbecue, forni e caminetti. La produzio
ne comprende anche complementi e parti i
mportanti per l'arredamento per interni ed e
sterni, come colonne, capitelli, fontane, statu
e, pareti o qualsiasi elemento decorativo o p
ortante dell'architettura edile. Nella sede, all'
uscita della nuova strada statale 125 trovere
te parcheggio interno la disponibilità e profe
ssionalità del titolare. La ditta offre i propri s
ervizi a privati, aziende, comuni, enti pubblici
e privati. Per informazioni e preventivi conta
tta il numero 329 491 8832
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LO SCALPELLINO - offerta lavorazione a
rtistica marmo e granito arredamento i
nterni e esterni

 Contatti
LO SCALPELLINO DI PUPPA MASS
IMO
Tel. 070809027
http://www.pietresardegna.com
via dell'Autonomia regionale sarda
Km 9, Quartu Sant'Elena, 09045
Nessun orario indicato
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