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 Mappa
Mario Vittori, grazie alla sua passione per il lavoro artigianale, si occupa
della lavorazione del legno fin dal 1970. La ditta Vittori nasce come vera e propria a
zienda nel 1974, e punto di forza è la lavorazione artigianale su misura Dal 2010 è i
l figlio Marco a proseguire sulle orme del padre, coadiuvato da personale altament
e qualificato. Sviluppa nuove idee e soluzione, ma sempre ispirate dagli stessi solidi
valori su cui si fonda la Ditta Vittori: stile ed estrema cura dei particolari, in un perf
etto equilibrio tra qualità del lavoro su misura ed eleganza. Che sia classica o di des
ign. Punto di forza dell?Azienda Vittori è l'esclusiva lavorazione su misura. Le forme
nascono dalle idee, dall'esperienza, dagli spazi, dalle necessità. E si fondono insiem
e in lavori solidi ed eleganti. Nessun elemento è lasciato al caso. Lo studio degli spa
zi, il progetto. Forniamo la nostra capacità di lavorare il legno per valorizzare gli am
bienti. La ricerca e l'esperienza dello staff, unite alla collaborazione con architetti e
designer di prestigio, rappresentano un'ulteriore possibilità di avere un lavoro artigi
anale e di alto livello. La particolare lavorazione ad incastro poi, oltre a garantire so
lidità, robustezza e durata nel tempo, è attentamente studiata e proporzionata per
ogni singola scala che si crea. Cure che rendono il prodotto unico ed esclusivo. Con
tattaci per informazioni e preventivi e visita il nostro sito per scoprire tutti i nostri s
ervizi.

 Descrizione
Vittori Scale crea ringhiere e balaustre in leg
no e ferro lavorate minuziosamente con met
odi artigianali, calore e solidità per arredare
ogni tipo di ambiente sia classico che moder
no. Scegli le nostre lavorazioni se vuoi
arricchire i tuoi spazi con elementi di grande
pregio e raffinatezza, Vittori Scale curerà il v
ostro progetto dall'idea iniziale, alla realizzaz
ione fino al montaggio, curando ogni passag
gio con il massimo dello scrupolo e della prof
essionalità. Contatta la nostra azienda per ri
chiedere maggiori informazioni e preventivi
personalizzati.
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Offerta Ringhiera Mista Legno e Ferro R
oma - Occasione Balaustra Ferro Battut
o e Legno Roma

 Contatti
Vittori
Tel. 0736899085
http://www.vittoriscale.it
Via dell'Artigianato, 17, Colli del Tro
nto, 63079
Nessun orario indicato
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