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Offerta servizio di levigatura parquet a
ncona - promozione servizio di
lamatura parquet e pavimenti in legno
ancona

 Mappa
Rivolgiti a PARQUET SERVICE per la riparazione ed il restauro di parquet
e pavimenti in legno danneggiati da usura, macchie, graffi, bruciature, ammaccatur
e o infiltrazioni d'acqua. La nostra ditta con sede a Falconara Marittima, Piazza Albe
rtelli 7 è in grado di effettuare interventi professionali con i macchinari ed i prodott
i più adeguati ai vostri pavimenti. Ci occupiamo da più di venti anni della fornitura e
posa in opera di parquet e pavimenti in legno per case, uffici e locali commerciali. F
acciamo affidamento ai migliori produttori di parquet per garantire un prodotto di
alta qualità e destinato a durare nel tempo. Contattaci per un sopralluogo ed un pr
eventivo gratuito! Parquet Service ti dà la possibilità di scegliere tra un'ampia selezi
one di legni ed essenze per il parquet che hai sempre desiderato. Forniamo un serv
izio a 360° di fornitura, posa in opera, finitura e manutenzione a prezzi competitivi
e garantendo un servizio professionale ed altamente qualificato.

 Descrizione
Per la riparazione del parquet e di ogni tipo
di pavimento in legno, rivolgiti a Parquet Ser
vice che negli anni si è specializzato nel servi
zio di levigatura e lamatura parquet e nella v
endita di pavimenti in legno, operando ad A
ncona e in tutta la provincia. La levigatura pa
rquet è un servizio di manutenzione straordi
naria che viene eseguito dopo un certo num
ero di anni o perché la superficie si è danneg
giata a causa di un trasloco o per dei lavori di
muratura eseguiti senza le dovute precauzio
ni. Il trattamento di lamatura parquet è eseg
uito per eliminare graffi, macchie e segni di u
sura. L’intervento consiste sostanzialmente i
n due fasi: • la levigatura (ovvero l’asportazio
ne di pochi decimi di millimetro dello strato
nobile del legno) • la realizzazione di un nuov
o strato di finitura. I servizi di riparazione par
quet sono eseguiti con l'ausilio di macchinari
adeguati e con la destrezza e l’abilità che sol
o anni d’esperienza possono conferire. Grazi
e a questo trattamento il parquet tornerà co
me nuovo. Chiama Parquet Service al 33572
37805 o vieni a P.zza Albertelli, 7 a Falconara
Marittima in provincia di Ancona.
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 Contatti
PARQUET SERVICE
Tel. 3357237805
http://www.riparazioniparquet.co
m
P.zza Albertelli, 7, Falconara Maritti
ma, 60035
Nessun orario indicato
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