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offerta sconto in fattura installazione
tende da sole cosenza - promozione inst
allazione zanzariere sconto fattura cose
nza

€ SCONTO 50% in fattura

 Mappa
Da oltre 12 anni la Sistem 2000 di Falconara Albanese realizza ed esegue
in tutto il territorio nazionale, isole comprese le seguenti lavorazioni: infissi in allum
inio, ferro, legno, portoncini blindati, porte interne, porte a soffietto, scale a chiocci
ola, scale interne, cancelli, serrande, tende da sole, gazebi, zanzariere, box doccia e
piccole strutture in legno. Utilizzando le più moderne tecniche di produzione e disp
onendo di personale altamente specializzato, Sistem 2000 svolge attività sempre all
'avanguardia. E' specializzata nel settore della lavorazione dell'alluminio. Grazie all
a costante qualità dei suoi prodotti e alla capacità professionale di operatori e colla
boratori selezionati, l'impresa rappresenta oggi una realtà leader nel campo della r
ealizzazione infissi e carpenteria - una realtà che si è consolidata negli anni, con gra
nde impegno. Lo sviluppo dei prodotti avviene in collaborazione con fornitori di fid
ucia, privilegiando la continuità e l'affidabilità del rapporto. L'obiettivo principale è
dato dalla continua innovazione del prodotto, in modo da poter proporre sempre s
oluzioni all'avanguardia: il massimo in termini di qualità, sicurezza e design. Oltre c
he riguardo le esigenze di risparmio energetico e isolamento acustico. Il servizio di
montaggio infissi è accurato e preciso, così come la puntuale assistenza per tutti i
prodotti venduti, dalla sede di Falconara Albanese in tutta la provincia di Cosenza e
nel territorio calabrese. L'ampia gamma degli esclusivi prodotti Sistem 2000 compr
ende: infissi in alluminio e alluminio-legno, infissi in PVC, porte interne e blindate, p
orte a soffietto, scale a chiocciola, scale interne , cancelli, serrande, tende da sole, g
azebo, zanzariere, box doccia, lavorazioni in ferro battuto e strutture in legno.

Sconto
50 %

 Descrizione
SCONTO immediato del 50% in fattura su tut
te le lavorazioni effettuate da Sistem 2000: in
stallazione tende da sole e zanzariere, realiz
zazione di finestre, porte interne, avvolgibili
alluminio PVC e acciaio. Sistem 2000 effettua
sopralluoghi in tutto il territorio di Cosenza,
e si rivolge a privati, aziende, esercizi comme
rciali e strutture ricettive. Per richiedere un s
opralluogo gratuito e un preventivo personal
izzato: ☎ 0982 82326 ✉ sistem2000srls@lib
ero.it
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€

 Contatti
SISTEM 2000 SRLS
Tel. 098282326
http://www.sistem2000srls.it/
Via Malpertuso, 18, Falconara Alba
nese, 87030
Nessun orario indicato
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