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 Mappa
Pirotecnica 2R - Spettacoli pirotecnici, fuochi d'artificio e prodotti scintilla
nti per tutte le occasioni in un'unica azienda! Pirotecnica 2R ha un negozio di fuochi
d'artificio a Guidonia Montecelio, Roma. I prodotti che offriamo sono tanti, abbiam
o giochi di fuoco e d'artificio di moltissimi tipi, torce e fumogeni in colori assortiti, p
etardi, fontane e vulcani razzi, batterie dalle più piccole a quelle giganti da 400 colpi
, bengala, scintille, candele romane... Tutti i prodotti che vendiamo sono italiani e
marchiati CE, sicuri e di ottima qualità, disponibili tutto l'anno. Ricordiamo sempre
al cliente, inoltre, di seguire le indicazioni e di fare la massima attenzione. Nel nostr
o punto vendita offriamo tutta l'assistenza necessaria, per dare soluzione a ogni de
siderio del cliente, dalla più semplice richiesta per i bambini a quella di un esperto
nell'uso di artifici. Inoltre, siamo a disposizione per offrire lo spettacolo pirotecnico
richiesto, siamo attivi sul territorio romano (Tivoli, Guidonia, Monterotondo, Menta
na, Capena, Fiano Romano...) con servizi e fuochi d'artificio di sfavillante bellezza, p
er fare di ogni occasione un evento speciale e indimenticabile. Lo spettacolo è gara
ntito con Pirotecnica 2R.

 Descrizione
Ditta di fuochi d'artificio PIROTECNICA 2R - fu
ochi pirotecnici a Roma, Monterotondo e tutt
i i comuni limitrofi! PIROTECNICA 2R offre un
a vasta scelta di prodotti: giochi di fuoco e d'
artificio di moltissimi tipi, torce e fumogeni in
colori assortiti, petardi, fontane, vulcani razz
i, batterie di ogni dimensione e fino a 400 col
pi, bengala, scintille, candele romane e molt
o altro! I nostri prodotti disponibili tutto l'an
no, sono tutti italiani e marchiati CE! Nel nost
ro punto vendita troverai tutta l'assistenza a
deguata ad ogni tua richiesta! Inoltre, siamo
attivi sul territorio romano (Tivoli, Guidonia,
Monterotondo, Mentana, Capena, Fiano Ro
mano, ecc.) per offrire l'allestimento di spett
acoli pirotecnici con fuochi d'artificio di sfavil
lante bellezza, per fare di ogni occasione un
evento speciale e indimenticabile. Siamo a G
uidonia Montecelio (RM) in Via Pantano 23! C
ontattaci al numero 0774 - 280151 per magg
iori informazioni e visita il nostro sito web w
ww.pirotecnica2r.it
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Offerta ditta fuochi pirotecnici Montero
tondo - occasione ditta fuochi d artificio
Roma

 Contatti
PIROTECNICA 2R
Tel. 0774280151
https://www.pirotecnica2r.it/index.
php
Via Pantano, 23, Guidonia Montece
lio, 00012
Lunedì - sabato: 10.00 - 13.00, 16.3
0 - 19.30
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