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OFFERTA VENDITA ONLINE ANTIRUGGIN
E SINTETICA FERROMAT CP ITALIA MINI
O ARANCIO LT 2 5

 Mappa
GIORGIO SIMONETTA DISTRIBUZIONE è una realtà presente sul mercato
da oltre trent’anni. Un azienda dinamica e ricca di spirito innovativo, che basa la pr
opria filosofia sulla qualità dei prodotti e il servizio al Cliente. La nostra attenzione i
nfatti è puntata sempre sulla scelta di prodotti di qualità riconosciuta. Il nostro pun
to di riferimento per ogni scelta è il Cliente e le sue esigenze. Collaborazione, fiduci
a, professionalità, competenza e qualità sono per noi gli unici elementi validi a favo
rire la completa soddisfazione del Cliente. Da anni cerchiamo e ci impegniamo per
proporre ai nostri Clienti tutte le novità esistenti sul mercato al fine di favorire i mi
gliori acquisti di strumenti e nuove tecnologie per l’artigianato, l’industria, l’edilizia
e tutti i settori che necessitano di prodotti professionali. MAGAZZINI E LOGISTICA G
IORGIO SIMONETTA DISTRIBUZIONE grazie alle notevoli scorte disponibili e all’orga
nizzazione dei suoi magazzini con sistemi di gestione informatizzati all’avanguardia,
garantisce vendite e consegne rapide sull’intero territorio europeo. LO SVILUPPO N
ELLA CONTINUITA’ La volontà di migliorare è ineliminabile e, probabilmente anche
se con modi e forme sempre diverse e innovative, durerà quanto durerà l’uomo. GI
ORGIO SIMONETTA DISTRIBUZIONE nel suo piccolo, vuole fare parte di questo mod
o di essere nella storia del mondo. Speriamo solo di avervi con noi. Questo e tanto
altro è GIORGIO SIMONETTA DISTRIBUZIONE. Qualità e Professionalità al servizio d
el Cliente.

 Descrizione
ANTIRUGGINE SINTETICA FERROMAT CP ITAL
IA MINIO ARANCIO LT.2,5 fondo antiruggine
sintetica al minio (colore arancio) ad alto pot
ere anticorrosivo indicata per la verniciatura
di manufatti in ferro quali ringhiere, portoni,
finestre, tubature ecc. sovraverniciabili con t
utti i tipi di smalto sintetico

 Contatti
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€ 29.00

GIORGIO SIMONETTA DISTRIBUZI
ONE
Tel. 3384560138
http://www.giorgiosimonetta.it/ind
ex.php
Via Don Bosco, 7 A, Polistena, 8902
4
Nessun orario indicato
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