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EDIL BITTI - offerta gres porcellanato eff
etto legno Lakewood Brown Sant Agosti
no

 Mappa
Edil Bitti è un'azienda di Benetutti, in provincia di Sassari, specializzata n
el campo dell'edilizia: a disposizione dei clienti, presso uno showroom ampio e org
anizzato nei minimi dettagli, tante soluzioni d'arredo rappresentate da ceramiche,
piastrelle e sanitari di ogni tipo. Prodotti di grande stile e qualità, raffinati e in grad
o di adattarsi perfettamente in ogni ambiente per incastonarsi come diamanti. Il se
ttore dell'edilizia è da sempre soggetto a mutamenti architettonici e stilistici, ma an
che dei materiali utilizzati: stare al passo coi tempi è fondamentale, e in questo Edil
Bitti è da sempre all'avanguardia. Il suo staff, infatti, segue periodicamente corsi di
aggiornamento per essere sempre al corrente delle ultime novità relative alle mate
rie prime, alle costruzioni e alle tendenze della moda riguardante gli arredi per inte
rni ed esterni. Affidandoti a Edil Bitti puoi dormire sonni tranquilli, e sognare l'arred
amento che desideri: a tramutare tutto in realtà ci penserà l'azienda sarda, con tem
pestività e professionalità.

 Descrizione
Edil Bitti è un'azienda di Benetutti, in provinc
ia di Sassari, specializzata nella vendita di M
ATERIALI per l'EDILIZIA, in OFFERTA a EURO 1
8 + iva al mq, GRES PORCELLANATO effetto l
egno LAKEWOOD BROWN 20x120 in second
a, della Ceramica Sant'Agostino. LAKEWOOD
riproduce in gres porcellanato l'aspetto inco
nfondibile di pavimenti artigianali in legno m
assello. Le doghe dei pavimenti in gres porc
ellanato effetto legno hanno i bordi smussati
e la superficie patinata, tipica del legno oliat
o e impregnato con cere naturali. Per inform
azioni o preventivi gratuiti contattaci al num
ero 079 796557 o invia una mail bitti.domeni
co@tiscali.it
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€ 18

 Contatti
EDIL BITTI DI BITTI DOMENICO
Tel. 079796557
http://www.edilbitti.com
Loc. Sae Pera, Benetutti, 07010
Nessun orario indicato
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