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 Mappa
Siamo un azienda moderna con sede a Nuoro, specializzata nella comme
rcializzazione di materiali per l’edilizia e la lattoneria operante nel centro Sardegna,
in particolare nelle provincie di Nuoro e Olbia. La nostra attività spazia dalla proget
tazione di coperture e tettoie in lamiera e pannelli coibentati di varie tipologie, alla r
ealizzazione su misura di finiture per il tetto, come canali di gronda, scossaline in ra
me, alluminio e lamiere di vari colori e spessori. Commercializziamo materiali di isol
amento sia termico che acustico e disponiamo di un ampia gamma di articoli per l’e
dilizia come guaine per tetto, griglie e pozzetti in pvc, griglie zincate di scolo e di aer
azione, coperchi per cisterne, telai per porte sia fissi in legno che in lamiera per por
te a scomparsa. Reti per massetti e porta intonaco.

 Descrizione
EDILMANDARA di Alessio Mandara presso la
Z.I. Prato Sardo lotto 64 Nuoro, è ditta specia
lizzata nella commercializzazione all’INGROS
SO di materiali per l’edilizia e la lattoneria, o
perante nel centro Sardegna, in particolare n
elle provincie di Nuoro e Olbia. L’ attività spa
zia dalla progettazione di coperture e tettoie
in lamiera e pannelli coibentati di varie tipol
ogie, alla realizzazione su misura di finiture p
er il tetto, come canali di gronda, scossaline i
n rame, alluminio e lamiere di vari colori e sp
essori. EDILMANDARA commercializza mater
iali di isolamento sia termico che acustico e
disponiamo di un ampia gamma di articoli p
er l’edilizia come guaine per tetto, griglie e p
ozzetti in pvc, griglie zincate di scolo e di
aerazione, coperchi per cisterne, telai per po
rte sia fissi in legno che in lamiera per porte
a scomparsa. Reti per massetti e porta inton
aco. Per informazioni e preventivi contatta i
numeri 3294158738 - 351 8836810
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 Contatti
EDILMANDARA DI MANDARA ALE
SSIO
Tel. 3294158738
http://www.edilmandara.com
Z.I. Prato Sardo lotto 64, Nuoro, 08
100
Nessun orario indicato
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