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 Mappa
La Bazzurri Pavimenti opera a Citta' di Castello, in provincia di Perugia ed
effettua lavori di levigatura e lucidatura pavimenti. Inoltre, la Bazzurri Pavimenti sv
olge interventi di restauro e trattamento antimacchia di vecchi e nuovi pavimenti in
cotto, di lucidatura e restauro di vecchi e nuovi pavimenti di graniglia e marmo ed e
segue trattamenti antimacchia di scale e pavimenti in pietra, e il trattamento antisp
olvero di mura in pietra interne. L'azienda si occupa anche del trattamento idrorep
ellente (antimuffa e antialghe) di bordi piscina, pavimentazioni e mura esterne e de
l trattamento di pavimenti per capannoni industriali. Mettiamo al tuo servizio tutta
la nostra esperienza e professionalità nel settore del trattamento pavimenti proce
dendo a interventi di levigatura, lamatura e lucidatura di qualsiasi superficie. Trattia
mo pavimenti in legno, cotto, marmo e granito con trattamenti specifici per ridonar
li la lucentezza originale.

 Descrizione
Bazzurri Pavimenti opera da molti anni nel s
ettore dei servizi di manutenzione e
restauro dei pavimenti, di molte tipologie di
pavimentazioni, antiche e moderne. Ecco i p
rincipali interventi che possiamo eseguire: >
restauro di pavimenti > recupero di pavimen
ti > risanamento di pavimenti > trattamenti
per pavimenti in cotto > lucidatura di pavime
nti di marmo > restauro di pavimenti in legn
o > lamatura, levigatura e lucidatura pavime
nti... Garantiamo ai clienti la qualità di un lav
oro ben fatto, a regola d'arte. Contattaci e ric
hiedi un sopralluogo e un preventivo gratuito
Marco 368 3428653 - Marcello 368 7562031
BAZZURRI PAVIMENTI Nucleo Falerno, 9 Città
di Castello (PG)
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offerta levigatura pavimenti antichi - oc
casione lucidatura pavimenti antichi cit
ta di castello

 Contatti
BAZZURRI LEVIGATURA PAVIMEN
TI
Tel. 368 3428653
http://www.bazzurripavimenti.it/
Nucleo Falerno, 9, Città di Castello,
06012
Nessun orario indicato
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