Stampa Inserzione
COD. #264377
Scade il 05-12-2019

 Mappa
Azienda esperta nella vendita di pallet e legna da ardere in Italia. Dinami
smo, impegno e professionalità sono i tratti indistinti dell'azienda Nuova Italpallets.
Nata a Calderara Di Reno, la ditta è, da oltre 30 anni, sinonimo di eccellenza e noto
rietà nel settore della lavorazione e della vendita del pallets, del pellet e della legna
da ardere. Oltre a svolgere un'importante attività per garantire alla clientela l'acqui
sto di pellet e legna di grande qualità, eccezionale per riscaldare le fredde giornate
invernali, il lavoro svolto dall'azienda rappresenta anche un fondamentale e perfett
o contributo per il sostegno ambientale. Nuova Italpallets vanta la presenza di pers
onale professionista e accuratamente selezionato, attivo nella lavorazione di materi
e prime finalizzate alla creazione di opere finite funzionali e di qualità. La comprova
ta esperienza nel settore ha permesso ai collaboratori di riuscire ad espandere la p
ropria attività in ambiti sempre più vasti, instaurando rapporti commerciali in tutto
il territorio nazionale. I prodotti finiti realizzati da Nuova Italpallets, infatti, hanno il
pregio di ricevere continue richieste su scala internazionali, permettendo così all'az
ienda stessa di sviluppare, ogni giorno di più, il proprio nome in Italia. La ditta Nuov
a Italpallets si occupa della lavorazione di pallet usati e nuovi, al fine di renderli utili
zzabili da parte di persone fisiche e strutture aziendali. Inoltre, l'azienda svolge anc
he un'eccellente attività di recupero e riciclaggio di pallet rotti, panneli di truciolare,
mobili e legno in genere che per la loro conformazione non possono più essere util
izzati. Nuova Italpallets, infine, è dedita alla vendita di legna da ardere e pellet di ec
cellente qualità.

 Descrizione
Nuova Italpallets specializzata nella vendita
di pallets di legno o di plastica nuovi e usati, l
egna da ardere in bancali e pellet in sacchi. S
i occupa anche della riparazione dei pellets i
n legno. Nuova Italpallets mette a disposizio
ne della clientela, dai clienti privati sino alle g
randi aziende nazionali, la possibilità di acqu
istare pallets in legno, nuovi oppure usati. P
erfetti per svariati scopi, dalla realizzazione d
i mobili originali "fai da te" sino all'imballaggi
o e spostamento di materiali ingombranti, i
pallets realizzati da Nuova Italpallets present
ano caratteristiche precise: massima resiste
nza ed estrema funzionalità. Ideali per carich
i medi, leggeri o pesanti, i nostri pallets vant
ano svariate misure e dimensioni, a scelta da
parte dell'acquirente. I clienti che decidono
di acquistare pallets usati hanno sempre la
garanzia di ricevere un prodotto funzionale e
in perfette condizioni, alla pari del nuovo. I n
ostri pallets sono soggetti a un ciclo lavorativ
o, preciso ed accurato, con strumenti e macc
hinari all'avanguardia. Per acquistare i nostri
prodotti di qualità vieni a trovarci in via S. Pe
rtini, 1/A a Calderara Di Reno, in provincia di
Bologna. Per maggiori informazioni e per ric
hiedere un preventivo contattaci.

Powered by SiHappy.it © 2019

Offerta vendita pallets nuovi in legno B
ologna - occasione riparazione pallets in
legno Bologna

 Contatti
NUOVA ITALPALLETS SRL
Tel. 051722805
http://www.nuovaitalpallets.com/
Via S. Pertini, 1/A, Calderara di Ren
o, 40012
Da Lunedì a Venerdì: 8:30 - 12:30 e
13:30 - 17:30 Sabato e Domenica c
hiuso
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