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 Mappa
Più di 20 anni di esperienza nella lavorazione del legno delle Dolomiti! Sc
opri le nostre realizzazioni su misura realizzate dai migliori artigiani del territorio B
ellunese... Complementi d'arredo, porte, portocini, scale da interni, esterni e
serramenti artigianali su misura, soggiorni, cucine E camere in legno. Siamo a Valla
da Agordina, in provincia di Belluno, e coltiviamo una speciale passione per l'arreda
mento rusticoper privati e per le attività sin dal 1992!

 Descrizione
Rivolgiti ad una realtà attiva sin dal 1992 nell
a provincia di Belluno per la realizzazione ed
il restauro di cucine e soggiorni! Mik Legno è
un'impresa esperta con sede a Vallada Agor
dina, in provincia di Belluno, specializzata in
arredamento rustico per privati ma anche az
iende; Per molti una cucina in legno rappres
enta il sogno assoluto; non c'è niente di megl
io di rendere caldo, accogliente e speciale il l
uogo in cui tutte le famiglie si riuniscono quo
tidianamente per colazione, pranzo e cena. L
a nostra falegnameria lavora legni come il ro
vere, il castagno, l"abete, il ciliegio, il noce, il f
rassino e il cirmolo. Ogni nostra realizzazion
e è rigorosamente curata a mano, nella migli
ore delle tradizioni artigianali. Il soggiorno è i
l luogo della condivisione, dell'incontro con g
li ospiti e con le persone a noi care; è inoltre
il luogo in assoluto più visitato. Proprio per q
uesto deve essere bello, accogliente e nel co
ntempo parlare di noi. Il team di Mik Legno è
pronto a discutere con te dei mobili in legno
del tuo soggiorno, aiutandoti a scegliere fra
numerose essenze nostrane! Realizziamo ta
voli, sedie, credenze, panche e particolari in l
egno anche per il soffitto; siamo disponibili i
noltre alla creazione di boiserie parziale o tot
ale, a seconda dei tuoi gusti e delle esigenze
della stanza. Fissa subito un appuntamento
per un sopralluogo: così saremo in grado di
consigliarti al meglio fin da subito su come o
rganizzare gli spazi ed esaltare la luce prese
nte. Vieni a trovarci a Vallada Agordina! Siam
o a tua completa disposizione nel caso tu ab
bia bisogno di ulteriori chiarimenti sulle nost
re realizzazioni. Contattaci subito per avere
maggiori informazioni, via telefono o email; c
hiedi inoltre un preventivo senza impegno!
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Offerta realizzazione e restauro di cucin
e e soggiorni in legno Belluno

 Contatti
MIKLEGNO
Tel. 3471578162
http://www.arredamentimiklegno.c
om
www.sihappy.it
Via Celat 3, Vallada Agordina, 3202
0

Lunedì - Venerdì 8:00 - 12:00 / 13:0
0 - 18:00

