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Offerta falegnameria armadi personaliz
zati e su misura Parma – Promozione fal
egnameria armadi in legno

 Mappa
Lanzi & Sergenti è un'azienda di Parma che da oltre 35 anni opera nel set
tore dei mobili in legno, sia classici che moderni, fornendo a qualsiasi tipologia di cl
ientela la soluzione più adatta al proprio ambiente. Con professionalità, qualità e a
ttenzione al dettaglio vengono proposti mobili su misura contraddistinti da raffinat
ezza e resistenza, grazie ai materiali altamente selezionati che garantiscono non so
lo una resa sicura ma anche un notevole impatto estetico. Lanzi & Sergenti opera s
u tutto il territorio nazionale, mettendo a disposizione tutto ciò che una qualsiasi ut
enza può desiderare da un'azienda fornitrice di mobili per interni ed esterni. Tanti
sono i servizi che Lanzi & Sergenti mette a disposizione dei suoi clienti: l'azienda ga
rantisce cortesia e massima disponibilità in ogni fase del lavoro richiesto, offrendo
un arredamento personalizzato e su misura. Si parte ovviamente con il sopralluogo
gratuito al domicilio del cliente, per poi passare alla progettazione e alla produzion
e del prodotto richiesto. Successivamente si arriva alla consegna, e a operazioni co
me montaggio e installazione. L'azienda è ovviamente ben disposta ad ascoltare le
vostre proposte e i vostri desideri, anche perché l'arredamento esprime la propria
anima all'interno del proprio ambiente principale e ogni soluzione pienamente sod
disfacente rappresenta il top.

 Descrizione
La falegnameria di Lanzi & Sergenti a Parma
progetta e realizza di armadi in legno person
alizzati e su misura per ogni spazio domestic
o, creando mobili unici che si abbinano allo s
tile della casa. La falegnameria realizza arma
di di ogni dimensione e modello, elaborando
il progetto sulla base delle richieste del client
e e creando un guardaroba completo di cass
etti e ripiani. Si occupa anche del trasporto e
del montaggio dell’armadio presso la destina
zione indicata. Lanzi & Sergenti ti aspetta in
Via Langhirano, 27 a Parma e per maggiori in
formazioni chiama lo 0521648315.
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 Contatti
LANZI E SERGENTI
Tel. 0521648315
http://www.falegnameriaartigianal
eparma.com
Via Langhirano, 27, Parma, 43100
Nessun orario indicato
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