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 Mappa
La Falegnameria Fenili nasce nel 1973 come piccola falegnameria dalla p
assione di Nello Fenili. Grazie ai suoi numerosi sacrifici e alla costanza e alla dedizi
one che Nello ha sempre messo nel suo lavoro, l'azienda è pian piano cresciuta fin
o a diventare un punto di riferimento nel suo territorio per chiunque desideri un pr
odotto bello, raffinato e di qualità per l'arredamento della propria casa. LE NOSTRE
PRODUZIONI Oggi Falegnameria Fenili è ancora un'azienda familiare che ha come s
copo principale quello di fornire ai suoi clienti un prodotto di alta qualità, realizzato
solo ed esclusivamente con materie prime di primissima scelta. Le nostre lavorazio
ni sono sempre seguite meticolosamente dall'inizio alla fine, curate fin nei minimi
dettagli, perché quello che vogliamo è consegnare al cliente un prodotto garantito
al 100% per quanto riguarda tecniche di realizzazione, buon gusto e qualità.

 Descrizione
La FALEGNAMERIA FENILI 1973 di San Gemin
i, in provincia di Terni, opera con macchinari
tecnologicamente avanzati, che le permetto
no di soddisfare ogni richiesta dei clienti, rea
lizzando arredamenti su misura e mobili escl
usivi progettati anche da architetti. Grazie all
a Falegnameria Fenili potrete arredare la vos
tra casa per intero: tutto può essere realizzat
o nel nostro laboratorio. Il nostro scopo prin
cipale è quello di trasformare in realtà i desi
deri dei nostri clienti: siamo in grado di sodd
isfare ogni vostra esigenza, con prezzi vantag
giosi e alla portata di tutti. Veniteci a trovare
nel nostro laboratorio: se quello che volete è
un prodotto personalizzato, realizzato in ma
niera artigianale come una volta, saremo feli
ci di assistervi, consigliandovi gli arredi più a
datti ai vostri gusti e fornendovi preventivi gr
atuiti completi. Contattateci al numero 0744/
630591 o 3939362842 per un sopralluogo e
un preventivo gratuito: siamo attivi su tutta l
a provincia di Terni e anche su Roma.
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Offerta mobile soggiorno su misura Ter
ni - Occasione produzione mobili per so
ggiorno artigianali Roma Terni

 Contatti
FALEGNAMERIA FENILI 1973 SRL
Tel. 0744630591 - 3939362842
http://www.falegnameriafenili.it/inf
issi.php
V. Quadrelletto 72, San Gemini, 05
029
9:00 12:30 - 15:00 19:30 Sabato e D
omenica chiuso

www.sihappy.it

