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 Mappa
Riferimento a Cordenons per artigiani, industrie ed hobbisti esigenti, la F
erramenta Cordenonese si è affermata nell'offerta di un'ampia gamma di articoli di
ferramenta delle migliori marche. Dalla minuteria metallica agli utensili, dalle
vernici al materiale elettrico, il punto vendita si distingue per trattare anche numer
osi articoli per il giardinaggio ed il fai da te, riuscendo ad assicurarvi sempre la mas
sima qualità e competenza. Vero partner esperto su cui contare, la Ferramenta Cor
denonese offre poi numerosi servizi per ogni esigenza, tra cui la duplicazione delle
chiavi e la riparazione delle macchine da giardino. Il tutto mettendo a vostra dispos
izione un personale dalla grande professionalità, pronto a fornirvi un'attenta consu
lenza per ogni richiesta. Questi gli aspetti che ne hanno fatto un vero riferimento n
el territorio e che hanno permesso all'attività di conquistare numerosi clienti già a
pochi mesi dalla sua apertura.

 Descrizione
La FERRAMENTA CORDENONESE ???? metter
e a vostra disposizione un ricco catalogo di a
rticoli ???? ???? per ogni esigenza e delle migli
ori marche, ???????? Passa i negozio o chiam
aci per maggiori informazioni! ???? La FERRA
MENTA CORDENONESE ???? mettere a
vostra disposizione un ricco catalogo di artic
oli ???? ???? ???? per ogni esigenza e delle mig
liori marche, ???????? Passa i negozio o chiam
aci per maggiori informazioni! ???? • Aeg • Alp
ina • Alubox • Arrigoni • Asturo • Beta • Betaf
ence • Claber • Dewalt • Comet • Diadora • D
uracell • Elematic • Fami • Faraone • Faren • F
ervi • Fini • Fischer • Hitachi • Honda • Itw • K
ärcher • Metabo • Mustad • Oleo-Mac • Omec
• Pastorino • Plano • Poggi • Robur • Ryobi • S
aratoga • Sicutool • Stanley • Stella Bianca • S
tubai • Torggler • Vesco • Vimar • Viro • Wd-4
0 • 3m. Il punto vendita si distinguerà a Cord
enons ed in tutta la Provincia di Pordenone
per trattare anche numerosi articoli per rica
mbi idraulici, come sifoni, tubi flessibili, rom
pi getti e molto altro ancora. Riferimento poi
per gli articoli di giardinaggio, potrete affidar
vi ad un personale attento, capace di consigli
arvi solo le soluzioni più adatte alle vostre n
ecessità. FERRAMENTA CORDENONESE Via S
clavons, 219, 33084 - Cordenons, Pordenone
0434 44239 | ferramentacordenonese@gma
il.com
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Offerta rivenditore macchinari da
giardino Pordenone – Occasione
vendita decespugliatori scontati Porden
one

 Contatti
FERRAMENTA CORDENONESE
Tel. 0434 44 239
http://www.facebook.com/ferrame
ntacordenonese
Via Sclavons, 219, Cordenons, 330
84
Lunedì - Sabato: 8:00 - 12:30 /14:30
- 19:30
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