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 Mappa
Oltre trent’anni di esperienza e professionalità nell’installazione di infissi
per la vostra sicurezza: Muroni Installazioni è un’azienda di Sassari che vi offre sola
mente il meglio in questo settore. Il personale della Muroni Installazioni si occupa d
ell’installazione di: riutilizzo porte esistenti porte blindate grate di sicurezza infissi p
er interni ed esterni cancelli di sicurezza installazione zanzariere e anche installazio
ne di serramenti vari. Il punto di forza della Muroni Installazioni di Sassari è l’assist
enza gratuita per ben 2 anni sul lavoro svolto, nonché la possibilità di richiedere pr
eventivi e sopralluoghi gratuiti della vostra abitazione o attività. Per le porte blindat
e, in particolare, siamo in grado di riutilizzare le porte d’ingresso esistenti trasform
andole in porte blindate, garantendo la massima sicurezza contro i malintenzionati
ad un prezzo che non teme confronti. Per maggiori informazioni, continuate a sfogl
iare le sezioni interne del sito web o chiamate direttamente la sede della Muroni In
stallazioni: vi aspettiamo.

 Descrizione
SERVIZIO RAPIDO di CONVERSIONE SERRATU
RA a DOPPIA MAPPA con una a CILINDRO EU
ROPEO. MIGLIORA la SICUREZZA di porte e s
erramenti. Le vecchie serrature a doppia ma
ppa non sono sicure! Possono essere manip
olate senza lasciare segni di scasso, e soprat
tutto senza fare alcun rumore, utilizzando “la
chiave bulgara”. Chiama per avere maggiori i
nformazioni sul servizio! Muroni Installazioni
in Via Maurizio Zanfarino, n°1 a Sassari, chia
ma i numeri: Fisso: 079 274875 cellulare:
338 838 7449 WhatsApp: 392 933 2302 e Mu
roni Installazioni verrà subito in tuo aiuto, 24
ore su 24 per intervenire su qualsiasi tipo di
serratura.
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MURONI INSTALLAZIONI Sassari - offert
a conversione serratura a doppia mapp
a con cilindro europeo

 Contatti
MURONI INSTALLAZIONI
Tel. 079274875
http://www.installazionimuronisas
sari.it
Via Maurizio Zanfarino, 1, Sassari,
09100
Nessun orario indicato
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