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 Mappa
Lauro Serramenti di Ventimiglia (Imperia)è un'azienda specializzata nella
produzione, vendita ed installazione di Serramenti in Alluminio e Legno/Alluminio,
Serramenti in PVC, Serramenti ed Infissi in Legno come Finestre, Portefinestra, sist
emi di chiusura ed oscuramento come Tapparelle, Persiane, Brise Soleil. Completa
no la nostra gamma di prodotti offerti la Porte per interni, Porte arredo, Portoncini
blindati e le Tende da Sole. Tutti in nostri Serramenti sono made in Italy e dotati di
vetri camera per garantire agli Infissi in alluminio la migliore resa in termini di Isola
mento termo-acustico e Risparmio energetico. Il nostro Laboratorio di lavorazione
dell'Alluminio e PVC è specializzato nella produzione di: > Finestre, Portefinestre, P
orte-balcone > Porte vetrate > Verande su misura per balconi e terrazzi > Vetrate s
u misura > Facciate continue Vieni a trovarci o richiedi subito un preventivo!

 Descrizione
Lauro Serramenti di Ventimiglia (Imperia) e'
un'azienda specializzata nella produzione, ve
ndita ed installazione di Infissi e Serramenti i
n Alluminio, Legno e PVC. Tutti in nostri Serr
amenti sono made in Italy e dotati di vetri ca
mera per garantire agli Infissi la migliore res
a in termini di Isolamento termo-acustico e R
isparmio energetico. I nostri Serramenti son
o realizzati con diversi Sistemi di Chiusura a
seconda delle esigenze del cliente e la nostr
a azienda effettua un accurato controllo qual
ità sui materiali utilizzati per la produzione d
ei nostri serramenti. Per maggiori informazi
oni sui nostri servizi, chiamaci al numero 01
84 238505 o 347 6571900 (anche WhatsApp)
LAURO SERRAMENTI V. Biancheri, 18 18039 V
ENTIMIGLIA (IM)
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lauro offerta installazione finestre - occ
asione vendita porte imperia

 Contatti
SERRAMENTI E FALEGNAMERIA L
AURO
Tel. 0184238505
http://www.serramentilauro.com/
Via Biancheri 18, Ventimiglia, 1803
9
Nessun orario indicato
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