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offerta capi di abbigliamento per bagni
no salvataggio Lucca e Versilia - LYRA A
BBIGLIAMENTO

 Mappa
'azienda nasce nel 2004 a Viareggio, ridente cittadina sul mare famosa p
er il suo pazzo Carnevale, con l'intento di portare nuove idee nel settore della ristor
azione e alberghiero. Forti di esperienze sia in campo tessile che ristorativo, ci siam
o distinti negli anni per il nostro rapporto qualità / prezzo proponendo modelli e m
ateriali innovativi , articoli classici rivisitati e migliorati per le nuove esigenze dei no
stri clienti. Uno dei grossi vanti dell'azienda è il magazzino, sempre fornito che rend
e facile l'acquisto anche di molti pezzi per un singolo articolo, contrariamente alla o
dierna moda di tenere solo campionature e lavorare su ordinazione così anche il pi
ù distratto e impegnato dei nostri clienti può essere accontentato nel migliore dei
modi. Negli ultimi anni abbiamo ampliato il nostro raggio d'azione aprendo un punt
o vendita ufficiale a Novara e rifornendo molti rivenditori in diverse regioni, quali:A
bruzzo,Campania,Calabria,Puglia,Sardegna,Piemonte,Lombardia,Emilia Romagna e
Liguria ; non disdegnando di servire anche l'estero come: Germania,Svizzera e Ingh
ilterra. Nonostante la crisi degli ultimi anni, la nostra azienda è riuscita a imporsi su
l mercato come punto di riferimento per i lavoratori,imprenditori viareggini e non ,
che vogliono cambiare il look della loro attività ma senza prosciugare i conti in banc
a.

 Descrizione
Abbigliamento per bagnino salvataggio: Can
ottiera unisex in tessuto cotone 100% colore
Rosso ; stampa Salvataggio fronte / retro col
ore Bianco. Promozione valida fino ad esauri
mento scorte. Possibilità di personalizzare il
capo con il Vs. logo/nome per ordini superio
ri a 30 pz. con sovrapprezzo stampa da conc
ordare (no impianto) contattateci a lyrasrl@e
mail.it per un preventivo gratuito.
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€ 3.50

 Contatti
LYRA
Tel. 0584/969735
http://www.lyra-abbigliamento.it/
Via Pinciana, 3, Viareggio, 55049
dal Lunedì al Venerdì 8:30 / 12:30 15:30 / 19:30 Sabato 8:30 / 12:30
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