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 Mappa
Idea Pavimenti nasce dalla passione di giovani professionisti che da anni
operano nel settore del legno e, più precisamente, nella fornitura e posa in opera d
i: - pavimenti in legno massicci - prefiniti e laminati - scale in legno da rivestimento
- scale autoportanti (legno, vetro e acciaio) - sistemazione e restauro pavimenti in l
egno esistenti - prodotti di pulizia e parchetti - corrimano e parapetti (legno, vetro
e acciaio) - battiscopa impiallacciati massicci e con sistema a led - intarsi artigianali
(es. rosa dei venti) e/o prefiniti al laser - tappeti su misura con bordature personali
zzate - verniciature e finiture con vernici ecologiche e oli totalmente naturali - rivest
imenti in ardesia, travertino, mosaico Idea Pavimenti impiega personale proprio e
di squadre artigiane selezionate che hanno un rapporto di lavoro continuativo da lu
ngo tempo e conoscono, nonché condividono, la politica aziendale. Idea Pavimenti,
per ciò che concerne la fornitura di materiale, negli anni ha selezionato i fornitori c
he assicurano la qualità del prodotto venduto: anche per questo Idea Pavimenti ga
rantisce, con fornitura e posa da lei realizzate, ben 2 anni di garanzia. I materiale ut
ilizzati sono al 100% prodotti italiani, con possibilità, su richiesta del cliente, di impi
ego di materiale import con finitura italiana. Idea Pavimenti ha una clientela costitu
ita da privati, da imprese edili e di arredamento nonché studi di architettura e agen
zie immobiliari. Idea Pavimenti opera in Italia e all'estero. Idea Pavimenti offre un s
ervizio di consulenza tecnica, preventivi e sopralluoghi gratuito che vengono effettu
ati esclusivamente dal titolare, sig. Gianni Bandiera, che collabora, ove richiesto e n
ecessario, con un perito tecnico di fiducia. Visita il nostro sito web www.ideapavime
nti.it

 Descrizione
Pavimenti e rivestimenti da esterno. Posare
un pavimento o un rivestimento da esterno,
per rendere l’ambiente più pregiato e accogli
ente, richiede una scelta nel materiale mirat
a al fine di soddisfare i requisiti di durevolezz
a naturale, elevata resistenza, fibre e colori g
radevoli, resistenza all’usura e agli agenti at
mosferici. Affidati alla nostra esperienza! INF
O & CONTATTI ???? Via Cesare Battisti, 59 - 3
1036 Istrana (TV) ???? 335 6372923 Fax: 0422
738007
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Offerta posa pavimento e rivestimento
da esterno a Treviso – occasione posa p
avimenti laminati esterno a Treviso

 Contatti
IDEA PAVIMENTI
Tel. 3356372923
http://www.ideapavimenti.it
Via Battisti 59, Istrana, 31036
Siamo aperti TUTTI i giorni: ORARI
O ESTIVO: dalle 16.00 alle 19.30 OR
ARIO INVERNALE: dalle 16.00 alle 1
9.00 Il sabato lo showroom è apert
o dalle 9.00 alle 12.00 Riceviamo an
che per appuntamento personalizz
ato, contattando il titolare Sig. Ban
diera Gianni al 335 6372923 NEI M
ESI DI LUGLIO E AGOSTO NON E' G
ARANTITA L'APERTURA NEGLI ORA
RI SOPRA INDICATI. VI PREGHIAMO
PERTANTO DI PREANNUNCIARE LA
VOSTRA VISITA CHIAMANDO IL 335
6372923.
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