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 Mappa
La ditta Tino Poddighe di Sassari provvede a offrire lavori in ferro, metalli
, alluminio, realizzazione di serramenti e infissi di ogni tipo, serrande, avvolgibili (PV
C – alluminio), cancelli ed altro. L'azienda è nata a Sassari nel 1999, dal 2010 è nella
attuale sede. Il titolare ha iniziato già a 15 anni ad esercitare l’attività di fabbro, e d
opo oltre 30 anni di comprovata esperienza, oggi è specializzato, oltre che come se
mplice fabbro, nella lavorazione di ferro, di metalli e di alluminio, nella vendita e rip
arazione di serrande, cancelli automatici e recinzioni complete per la casa, l'ufficio,
il negozio, l'azienda. Molto valide e apprezzate le lavorazioni artigianali in ferro batt
uto realizzate dalla ditta Poddighe, fatte con grande competenza. A garanzia del cli
ente ci sono i tanti anni di attività, la professionalità e la serietà dimostrate, la punt
ualità nella consegna dei lavori. Inoltre, si assicura la massima onestà nel trattame
nto economico ed un ottimo servizio post-vendita. L'azienda opera in tutta la Sarde
gna, il titolare provvede direttamente ai sopralluoghi ed ai preventivi. Oltre alla pro
duzione di infissi e serramenti su misura, su richiesta si può effettuare anche il serv
izio di montaggio.

 Descrizione
Tino Poddighe Via Monte Zebio a Sassari è F
ABBRO ESPERTO per lavorazioni artigianali in
ferro, metallo e alluminio come: SERRAMENT
I, INFISSI, SERRANDE, CANCELLI E RINGHIERE
che opera in tutta la Sardegna. ARTICOLI IN F
ERRO E IN FERRO BATTUTO Oltre alla produz
ione di infissi e serramenti, la ditta Poddighe
di Sassari realizza anche scale, ringhiere, sop
palchi, tettoie, inferriate, balconi, varie tipolo
gie di articoli in ferro e in ferro battuto lavora
to a mano. LAVORI PER PRIVATI E IMPRESE L'
Officina Artigiana Sassari lavora nel campo c
ivile, industriale e urbano, offre lavorazioni in
ferro per la casa, il negozio, l'impresa. Si pos
sono realizzare oggetti di pregio, corrimano
particolari, dettagli personalizzati per porte
e finestre e cancelli e altre opere e lavori che
solo un fabbro esperto può offrire. FABBRO
PER LAVORAZIONI ARTIGIANALI Sfruttando l'
antico sapere dei fabbri artigianali, il fabbro
Tino Poddighe offre lavorazioni in ferro di ele
vata qualità, con la cura di una volta e la prec
isione degli strumenti disponibili oggi grazie
alle nuove tecnologie. Siamo a disposizione
per valutare ogni tipo di lavoro in ferro. Per i
nformazioni e preventivi contatta i numeri 0
79 245757 - 347 6198092
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TINO PODDIGHE SASSARI - offerta fabbr
o esperto per lavorazioni artigianali

 Contatti
DITTA TINO PODDIGHE
Tel. 079245757
http://www.tinopoddigheinfissi.co
m
Via Monte Zebio, Sassari, 07100
Nessun orario indicato
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