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 Mappa
La Essebi Srl, con sede a Schio, in provincia di Vicenza, si occupa della for
nitura di pavimenti e rivestimenti ed elementi di arredo. In particolare la nostra azi
enda, forte di un'esperienza pluriennale nel settore, è specializzata in Gres per pavi
menti esterni ed interni, ceramiche e piastrelle da bagno e da cucina, sanitari, piatt
i doccia, box doccia, vasche, rubinetteria, mobile per arredobagno, accessori bagno
e molto altro. Oltre alla vasta gamma di prodotti di elevata qualità, l'Azienda offre s
ervizi di assistenza e posa in opera con personale qualificato, garantendo lavorazio
ni a regola d'arte per tutte le esigenze della propria clientela.

 Descrizione
Essebi Srl di Schio (Vicenza) si occupa della fo
rnitura di pavimenti e rivestimenti ed eleme
nti di arredo. In particolare l'azienda propon
e gres per pavimenti esterni ed interni, cera
miche e piastrelle da bagno e da cucina, sani
tari, piatti doccia, box doccia, vasche, rubinet
teria, mobile per arredo bagno, accessori ba
gno e molto altro. Oltre alla vendita, Essebi S
rl fornisce servizi di assistenza, si occupa dell
a progettazione bagno a computer e della po
sa in opera con personale specializzato, che
assicura lavorazioni a regola d'arte, con ogni
cura dei dettagli; per le necessità l'azienda sc
ledense può contare sul supporto di idraulici
e muratori, esperti ed affidabili. Per maggiori
info e preventivi chiamate il numero 0445 51
2499, scrivete all'indirizzo info@ceramichees
sebi.it o venite a trovarci: siamo in Via V. Vice
nza, 57/A a Schio!
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Offerta Piastrelle in gres a tutta massa
rettificati Vicenza - Occasione Piastrelle
grandi formati gres porcellanato Schio

 Contatti
ESSEBI SRL
Tel. 0445/512499
http://www.essebischio.com/
Via Vicenza 57 A, Schio, 36015
Dal lunedì al venerdì 8:30 -12:00 e
15:00 - 19:00. Sabato mattino 9:00
-12:00. Turno di chiusura sabato p
omeriggio e domenica.
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