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Tappeti Orientali Novara Art Company - Tappeti orientali persiani antichi
Restauro Tappeti Artigianale Artistico: Restauro Artigianale Artistico eseguito a reg
ola d arte dal maestro restauratore di tappeti orientali Hossein Ebrahimi, che oper
a in Italia dal 1996 dopo aver affinato l arte di maestro restauratore in Iran, Attualm
ente il maestro Hossein ebrahimi lavora per importanti negozi specializzati di Milan
o e Torino ed è a disposizione per i lavori di restauro artigianale e artistico con un a
mpio e completo assortimento di strumenti di precisione professionali e filati di tut
ti i colori ed epoche, indispensabili per un restauro impercettibile e duraturo. Lava
ggio ecologico tappeti orientali, Persiani, antichi: Tratramento e lavaggio manuale c
on uso di saponi, solventi naturali neutri e poco alcalini, Adatti a rimuovere tutti i d
epositi e le pastine, rispettando le naturali difese della lana. Lavaggio speciale per t
appeti delicati o antichi con trattamento particolare a base di lanolina che restituisc
e morbidezza ed elasticità alla lana.

 Descrizione
⚜️ Tappeti Orientali Novara Art company ⚜️ Laboratorio artigianale - Centro restauro tap
peti antichi - Lavaggio tappeti ecologico - Dis
infezione e Sanificazione. La lavorazione è ri
gorosamente eseguita a mano. ???????? Vieni
a trovarci in negozio! ???? In negozio potrai tr
ovare un vasto assortimenti di tappetti: tapp
eti orientali persiani antichi, arzebajan, Kurdi
stan, orientali pregiati artigianali o tappeti m
oderni ???? INFO & CONTATTI Largo Luigi Leo
nardi, 9A - 28100 Novara NO ???? 333 195 55
82 ☎ 0321 151 8025
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Offerta vendita tappetti pregiati a Nova
ra – occasione lavaggio tappetti pregiati
a Novara

 Contatti
ART COMPANY DI EBRAHIMI HOS
SEIN
Tel. 03211518025
http://www.facebook.com/Tappeti
orientalinovaraartcompany-10251
5848585159
Largo Luigi Leonardi, 9a, Novara, 2
8100
Orari di apertura lun: 09:30–12:30,
15:30–19:30 mar: 09:30–12:30, 15:3
0–19:30 mer: 09:30–12:30, 15:30–1
9:30 gio: 09:30–12:30, 15:30–19:30
ven: 09:30–12:30, 15:30–19:30 sab:
09:30–12:30, 15:30–19:30 dom: Chi
uso
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