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 Mappa
Nord Pietra si occupa della vendita e della messa in posa di pietre grezze
e lavorate, marmi e graniti e lo fa proponendosi sul mercato con grande profession
alità e cura del dettaglio. Ci proponiamo sia ai privati che agli enti pubblici. Da noi
potrete trovare personale cortese e competente pronto a trovare la soluzione più i
donea alle vostre esigenze. Inoltre puntiamo su un ottimo rapporto qualità prezzo.
Il nostro intento è quello di proporvi materiali davvero unici capaci di rendere le vo
stre abitazioni e i vostri ambienti perfettamente rispondenti al vostro gusto e al vos
tro stile. Tra i prodotti realizzati: pavimenti in marmo e granito, caminetti, davanzal
i e arredamenti di vario genere. Ci occupiamo, inoltre, di rivestimenti e forniture pe
r la pavimentazione stradale.

 Descrizione
NORD PIETRA Nord Pietra si occupa della ve
ndita e della messa in posa di pietre grezze e
lavorate, marmi e graniti e lo fa proponendo
si sul mercato con grande professionalità e c
ura del dettaglio. Ci proponiamo sia ai privat
i che agli enti pubblici. Da noi potrete trovar
e personale cortese e competente pronto a t
rovare la soluzione più idonea alle vostre esi
genze. Inoltre puntiamo su un ottimo rappor
to qualità prezzo. Il nostro intento è quello d
i proporvi materiali davvero unici capaci di re
ndere le vostre abitazioni e i vostri ambienti
perfettamente rispondenti al vostro gusto e
al vostro stile. Tra i prodotti realizzati: pavim
enti in marmo e granito, caminetti, davanzali
e arredamenti di vario genere. Ci occupiamo,
inoltre, di rivestimenti e forniture per la pavi
mentazione stradale. Visiona il sito per magg
iori informazioni o contattarci.
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Offerta Lavorazione Marmo e Granito C
omo - Occasione Pavimentazione
Stradale in pietra Como

 Contatti
NORD PIETRA SNC
Tel. 3394604062
http://www.nordpietra.com/
Loc. Rezonico, San Siro, 22010
Nessun orario indicato
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