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Offerta cambio serratura Roma costo occasione servizio sostituzione cilindro
europeo Aprilia

 Mappa
Artigianchiavi nasce per mano di Maurizio Gherardi nel 1997. Grazie al pr
ezioso supporto e sostegno del padre Silvio Gherardi, con la sua trentennale esperi
enza in Yale, nel settore casseforti, l'attività inizia la sua strada verso il successo pro
fessionale, specializzandosi nel settore delle casseforti, serrature di sicurezza, dupli
cazione chiavi di ogni tipo, cilindro a profilo europeo. In merito, Artigianchiavi vanta
partnership con aziende leader come Bordogna, Iseo, Mul-t-lock ,Cisa, ecc. Lo staff
di Artigianchiavi si avvale di professionisti del settore: - Maurizio Gherardi: nel 2014
entra a far parte dell’Ersi e nel 2016 acquisisce la certificazione di Serraturiere Seni
or, qualificandosi come il 1° serraturiere certificato della propria città; - Lina Sanna
e Ilaria Carta: responsabili contabilità e amministrazione.

 Descrizione
ARTIGIANCHIAVI esegue il servizio di cambio
serratura e sostituzione cilindro europeo ad
Aprilia e nella provincia di Roma! Ecco come
possiamo innalzare la sicurezza della tua cas
a: Kit sicurezza: - Serratura a profilo europeo
di ultima generazione con sistema Anti-Intru
sione - Defender antishock - Cilindro friziona
to antipanico a duplicazione controllata A pa
rtire a 380€ + IVA, montaggio incluso! Sostitu
zione cilindro europeo frizionato antipanico
a duplicazione controllata a partire da 150€
+ IVA, incluso il montaggio! Inoltre, puoi usuf
ruire la detrazione fiscale del 50% in 10 anni.
ARTIGIANCHIAVI si trova ad Aprilia (LT) in Via
M. Clementi n. 154, UNICA SEDE. Inviaci le fo
to della tua porta tramite WhatsApp al
3515880174 per un preventivo gratuito! Chia
maci per qualsiasi informazione e visita il nos
tro sito web www.artigianchiavi.net
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€ 150.00

 Contatti
ARTIGIANCHIAVI
Tel. 069281154
http://www.artigianchiavi.net/
Via Muzio Clementi, 154, Aprilia, 04
011
Orario invernale: Lunedì - Venerdì:
08.30 - 13.00, 15.00 - 19.00 Sabato:
09.00 - 12.00 Chiusura: domenica
Orario estivo: Lunedì - Venerdì: 08.
30 - 13.00, 15.00 - 19.00 Chiusura: s
abato e domenica (solo luglio e ago
sto)
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