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 Mappa
Ax.Em seleziona per te tantissimi articoli di ferramenta, elettroutensili, c
olori e vernici, materiale e attrezzature per il giardinaggio, prodotti per il fai da te, b
ulloneria, viteria e tanto altro. Tanti prodotti e servizi: Riproduzione chiavi, colorifici
o, carta da parati, profili in gesso, prodotti per elettricisti, per imbianchini, per la na
utica, casalinghi e così via... tante proposte! Quotidianamente ci dedichiamo al nost
ro lavoro, fatto di attenzione al cliente e cura delle sue esigenze. Disponibilità per c
onsulenza e assistenza A tua disposizione tanti prodotti e servizi, come il servizio di
realizzazione colori su misura con i nostri tintometri elettronici: tutta la nostra espe
rienza è al servizio di chi cerca un prodotto e desidera essere aiutato nelle scelte di
acquisto.

 Descrizione
Trova una vasta selezione di Resina poliester
e a prezzi vantaggiosi da FERRAMENTA AX.E
M ad Anzio. Ax.Em seleziona per te tantissim
i articoli di ferramenta, elettroutensili, colori
e vernici, materiale e attrezzature per il giard
inaggio, prodotti di ferramenta per il fai da t
e, bulloneria e viteria... Tanti prodotti e servi
zi Riproduzione chiavi, colorificio, carta da p
arati, profili in gesso, prodotti per elettricisti,
imbianchini, per la nautica, casalinghi e così
via, tante proposte! Quotidianamente ci dedi
chiamo al nostro lavoro, fatto di attenzione a
l cliente e cura delle sue esigenze. Disponibili
tà per consulenza e assistenza A tua disposiz
ione tanti prodotti e anche servizi (come il se
rvizio di realizzazione di colori su misura con
i nostri tintometri elettronici): tutta la nostra
esperienza è al servizio di chi cerca un prodo
tto e desidera essere aiutato nelle scelte di a
cquisto.
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 Contatti
FERRAMENTA AX.EM
Tel. 069846197
http://www.ferramentaaxemanzio.i
t/
Riviera Zanardelli, 63, Anzio, 00042
Nessun orario indicato
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