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 Mappa
Finestra Moderna è un'azienda giovane, nata nel 2014 dalla partnership
tra la Loris Bon srl e la BM Infissi di Bruseghin Marco. L'azienda opera sul mercato
da diversi anni, ha alle spalle una notevole esperienza nei settori dell?edilizia e dei
serramenti. Finestra Moderna in particolare si occupa di distribuzione, installazione
e assistenza di una ampia gamma di prodotti che provengono solo da aziende sele
zionate e certificate, prodotti garantiti anche dall'assistenza post vendita fornita. In
particolare, grazie alla collaborazione con aziende costruttrici scelte come Schüco,
Adoro Türen, GD Dorigo, Hörmann, Griesser, tutte realtà leader nei propri settori di
mercato ed alla partnership con aziende che si occupano della posa dei prodotti, si
amo in grado di proporre progetti e realizzazioni di elevata qualità per contesti di pi
ccole, medie e grandi dimensioni.

 Descrizione
Finestra Moderna si occupa della fornitura e
della posa e manutenzione di infissi ed ingre
ssi. Operiamo con personale qualificato e co
mpetente che segue con cura tutti i passaggi
lavorativi, per consegnare al cliente serrame
nti e infissi a regola d'arte. Molta attenzione
rivolgiamo alle esigenze di progettazione, ed
inoltre scegliamo solo soluzioni di qualità, di
marchi certificati. Contattaci per maggiori inf
ormazioni! INFO & CONTATTI ☎️Tel: 0434/31
9882 oppure scrivendo a: ???? ✉ info@finestr
amoderna.com Ci trovi a: ???? Sacile (Pn) - Vi
ale San Giovanni del Tempio 24/I ???? Portog
ruaro (Ve) - via A. Canaletto 3a
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Offerta posa e fornitura di infissi a Pord
enone a Venezia a Treviso – occasione
manutenzione di infissi a Pordenone a
Venezia a Treviso

 Contatti
FINESTRA MODERNA SRL
Tel. 3382921545
http://www.finestramoderna.com/
Via A. Canaletto 3A, Portogruaro, 3
0026
Martedi e Giovedi: 9.00-12.30 / 13.
30-18.00 Venerdi: 9.00-12.00 Altri g
iorni e orari su Appuntamento
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