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 Mappa
Da oltre 30 anni l'azienda Pomezia Avvolgibili produce e commercializza
avvolgibili in PVC. Negli anni, grazie ad un continuo processo di sviluppo, la ditta ha
ampliato la gamma di articoli prodotti, inserendo con successo anche serramenti in
alluminio e legno-alluminio, zanzariere, tende tecniche e automatismi per serrame
nti. Pomezia Avvolgibili propone ai propri clienti ulteriori prodotti quali zanzariere,
box doccia, tende da sole, porte riducibili, automatismi e motori. Il personale speci
alizzato è a vostra disposizione per consigliare il prodotto giusto e fornire tutte le in
dicazioni necessarie al cliente. L'ufficio vendite, inoltre, è a disposizione delle azien
de interessate all'installazione e alla commercializzazione dei prodotti. Pomezia Av
volgibili ha un mercato talmente vasto e conosciuto da poter commercializzare le p
roprie produzioni anche nelle zone di Latina, Frosinone, Anzio, Nettuno, Ardea e Ri
eti.

 Descrizione
POMEZIA AVVOLGIBILI è la ditta che fabbrica
e vende avvolgibili in acciaio e in alluminio a
Pomezia, vicino Roma! Oltre alla produzione,
infatti, ci occupiamo anche della vendita e d
ell'installazione, offrendo un'alternativa ai cl
assici avvolgibili in PVC! Gli avvolgibili in meta
llo sono disponibili in vari modelli e sezioni c
ostruttive, ognuna con diverse caratteristich
e di installazione per poter soddisfare ogni ti
po di richiesta. La ditta offre un ottimo rappo
rto qualità/prezzo unito ad un design sempli
ce e razionale. Vieni a trovarci a Pomezia (R
M) in Via Pontina Vecchia, Km. 33,100! Conta
ttaci per maggiori informazioni al numero 06
- 9145130 e visita il nostro sito web www.po
meziaavvolgibili.com
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offerta ditta avvolgibili in acciaio Pomez
ia - occasione fabbrica avvolgibili in allu
minio Roma

 Contatti
POMEZIA AVVOLGIBILI
Tel. 069145130
http://www.pomeziaavvolgibili.com
/index.asp
Via Pontina Vecchia, km 33.100, Po
mezia, 00075
Lunedì - venerdì: 08.00 - 13.00, 14.0
0 - 17.00 Chiusura: sabato e dome
nica
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