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 Mappa
Il settore “Lavorazione marmi, pietre e graniti” nasce nel 1973, per iniziati
va del capostipite Cinus Giovanni e da una costola del settore “Manufatti in cement
o” dell’azienda familiare omonima. Il boom economico edilizio di quegli anni perme
ttono al settore marmi di crescere velocemente, vengono così acquistati macchinar
i nuovi e più produttivi per tenere il passo della domanda commerciale dei clienti p
ubblici e privati dell’azienda. Nel 1982 il trasferimento nell’attuale sede operativa di
Monserrato, dove operiamo su una struttura con capannone di 300mq e un piazzal
e di 3000mq. Mettiamo a disposizione dei nostri clienti Assistenza Tecnica, Cortesia
, Serietà e Professionalità, frutto di quasi 50 anni di storia

 Descrizione
Scegli e ACQUISTA ONLINE il tuo TOP CUCIN
A IN MARMO, GRANITO o PIETRA! LAVORAZI
ONI SU MISURA in pronta consegna in tutta I
talia. Visita il sito di CINUS MARMI & GRANITI
che trovi nel link sotto “Acquista Subito” ?????
??? ALCUNE LAVORAZIONI: SOGLIE,DAVANZA
LI, SPALLETTA E ARCHITRAVI, COPRIMURO E
CORNICI BALCONI, RIVESTIMENTO SCALE CO
N PEDATE/ALZATE E ZOCCOLO LATERALE, PI
ASTRELLE PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI, B
ARBEQUE, TOP CUCINA,LAVANDINI INTEGRA
TI E NON, PIATTI DOCCIA, RIVESTIMENTO CA
MINO, TARGHE E TROFEI. Sino a 20 km e ma
x 200kg prezzo unico di consegna 40€ ecced
enze e trasporti speciali con consegne al pia
no necessitano di preventivo, trasporto e co
nsegna da preventivare. CINUS MARMI & GR
ANITI si trova in Via Giulio Cesare snc a Mons
errato in provincia di Cagliari. Per informazio
ni, lavorazioni particolari su misura, trasport
o e consegna da preventivare chiama il num
eri 070 573399 - 347.3891346 oppure invia u
na E-mail a cinusmarmiegraniti@gmail.com
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CINUS vendita online - offerta top cucin
a in marmo consegna in tutta Italia

 Contatti
CINUS MARMI E GRANITI SRL
Tel. 070 573399
http://www.cinusmarmiegraniti.it
V. Giulio Cesare, Cagliari, 09042
Nessun orario indicato
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