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Offerta vendita articoli di ferramenta s
an benedetto del tronto - promozione v
endita serrature e vernici san benedett
o del tronto

 Mappa
La Ferramenta Marozzi e' uno dei negozi storici di San Benedetto del Tro
nto, fondata nel 1921 da Marozzi Anacleto come piccola ferramenta colori. Success
ivamente subentra nell'attivita' suo figlio Edo che, con l'aiuto della moglie provvede
ad ampliare il negozio inglobando alcuni locali adiacenti. Col passare del tempo e c
on grande sacrificio la ferramenta riuscirà ad imporsi sul mercato, sfruttando un p
eriodo di forte espansione economica, rafforzando la propria fama ed il proprio pre
stigio e acquisendo una notorietà tale da riconoscerla come una delle più rinomate
della zona. Oggi la Ferramenta Marozzi Valentino & C. snc occupa uno spazio di 1.6
00 mq tra punto vendita e magazzini e ai propri clienti offre prezzi competitivi, qual
ità e competenza tecnica. La Ferramenta Marozzi si pone sul mercato con una orga
nizzata struttura commerciale e personale altamente qualificato; la clientela va dall
'industria all'artigianato fino al privato con un parco prodotti di oltre 25.000 articoli.

 Descrizione
Ferramenta Marozzi a San Benedetto del Tro
nto effettua la vendita al dettaglio e online di
articoli di ferramenta, serrature e vernici, e d
ispone di un reparto specializzato nella dupli
cazione chiavi Auto, Moto, Camion anche di
ultima generazione provviste di radiocoman
do, riproduzione chiavi Mercedes. Si effettua
no riparazioni e sostituzioni del guscio chiav
e dell’auto. Ferramenta Marozzi è un centro
autorizzato per la riproduzione di chiavi Cisa
, Dierre, Atra, Mottura, Securemme, DOM, Vi
ro. Ferramenta Marozzi: ???? via Piave, 12 – l
oc. Porto d'Ascoli - San Benedetto del Tronto
– Ascoli Piceno ☎ 0735.659897
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€

 Contatti
MAROZZI VALENTINO SRL
Tel. 0735659897
http://www.marozzi.it/
Via Piave, 12, San Benedetto del Tr
onto, 63074
Nessun orario indicato
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