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 Mappa
Fondata dai fratelli Giuliano e Renato Boracchia, La Nuova Block di La Sp
ezia nasce nel 1969 e con il tempo si è specializzata in vari settori dell?edilizia. Oggi
l?azienda è alla sua seconda generazione ed è guidata dai figli e nipoti dei fondator
i. Lavoriamo costantemente e con lo stesso entusiasmo degli esordi per mantenere
immutato il lavoro iniziato. LO STAFF Ci avvaliamo di uno staff altamente specializz
ato e con una lunga esperienza nel settore dell?edilizia. A disposizione della nostra
clientela ci sono tecnici e progettisti pronti a fornite consigli e progetti tecnici tridim
ensionali grazie al sistema Domus 3D. Architetti e designer di interni collaborano c
on noi per realizzare e soddisfare le tue richieste. CONTATTI LA NUOVA BLOCK Via
Venezia, 3, 19020 Follo (La Spezia) Telefono: 0187939602 Mail: ufficiovendite@lanu
ovablock.com

 Descrizione
Presso LA NUOVA BLOCK SRL in via Via Vene
zia 3 ... UNO STILE PER OGNI ESIGENZA Qual
unque sia lo stile che desideri conferire alla t
ua sala da bagno per noi di La Nuova Block n
on rappresenta un problema, la varietà dei p
rodotti offerti è ampia e articolata Raffinatez
za e ricercatezza vanno di pari passo con qu
alità e funzionalità delle nostre proposte co
mmerciali Da noi puoi acquistare anche sani
tari piatti doccia vasche da bagno e rubinett
erie delle aziende più prestigiose in commer
cio Non esitare a contattarci per richiedere
un preventivo gratuito o vieni a visitare il nos
tro showroom Via Genova, 197, 19020 Follo (
La Spezia) Telefono: 0187939602 Mail: ufficio
vendite@lanuovablock.com
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Offerta Arredo Bagno La Spezia Arreda
mento Interni La Spezia Offerta Interni
bagno La Spezia

 Contatti
LA NUOVA BLOCK SRL
Tel. 0187939602
http://www.lanuovablock.com
Via Venezia 3 , Follo, 19020
07:00 18:00 dal lunedì al venerdì 0
7:00 12:00 il sabato
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