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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
Le migliori offerte di prodotti per Stucco Ven
eziano Graesan in Pittura le troverai solo da
FERRAMENTA AX.EM ad Anzio. Scopri le nost
re promozioni Vernici, stucchi e prodotti per
la pittura La ferramenta di Anzio seleziona ta
nti prodotti per i lavori edili, vernici e utensili
per la pittura. Vieni a trovarci e chiedici ogni
prodotto, ogni informazione: abbiamo sicura
mente ciò che fa al caso tuo. Colori su misur
a con tintometri Offriamo la possibilità di rea
lizzare colori su misura grazie a moderni tint
ometri elettronici, abbiamo vernici murali,
vernici per barche, resine, resina poliestere e
possidica, smaltature, pitture murali antimuf
fa igienizzanti e traspiranti, stucchi, Spatula
Stuhhi (rivestimento ecologico che non conti
ene solventi), applicatori, Gioia, Oro e White
paint di Giorgio Graesan... Prodotti per il fai
da te Rivolgiti a noi se cerchi prodotti e artic
oli per il bricolage e il fai da te, abbiamo tutt
o l'occorrente per qualsiasi lavoro tu debba f
are, fidati!
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Offerta stucco veneziano graesan Latin
a - Promozione prodotti stucco Anzio

 Contatti
FERRAMENTA AX.EM
Tel. 069846197
http://www.ferramentaaxemanzio.i
t/
Riviera Zanardelli, 63, Anzio, 00042
Nessun orario indicato
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