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 Mappa
Dal 1983, Arredo Flex offre un servizio puntuale e completo per quanto r
iguarda l'installazione di infissi in alluminio e PVC, porte blindate e tende da sole, in
clusi gli interventi di riparazione ed assistenza post vendita. Maestranze qualificate
e specializzate, che ci consentono di garantire il massimo della qualità. Arredo Flex
è leader anche nell'installazione di porte blindate. In particolare, dispone di porte p
ieghevoli e scorrevoli, maniglie ed accessori. Non esitare a contattarci per richieder
e sopralluoghi e preventivi gratuiti, senza alcun impegno. Per ogni esigenza di cope
rtura, affidati ad Arredo Flex: siamo a completa disposizione per installare copertur
e in legno, gazebo, pergolati ed ogni altra struttura in legno ed alluminio. Sapremo r
endere la tua terrazza o il tuo giardino un ambiente confortevole e realmente abita
bile.

 Descrizione
Arredo Flex e' un'azienda di perugia specializ
zata nella produzione, vendita, montaggio e
riparazione di tende da sole di ogni tipo per
negozi, giardini e terrazzi. Siamo a completa
disposizione dei nostri clienti per realizzare e
istallare tende da sole, per rendere concreta
ogni loro idea attraverso soluzioni moderne
e personalizzate nel campo dei tendaggi. Olt
re alle tende per esterni, possiamo installare
ogni genere di coperture per esterni realizzat
e con diversi tipi di legno, fornendo una vast
a gamma di finiture e colori. In particolare, p
uoi rivolgerti a noi per l’installazione di gazeb
o, pergolati e altre strutture in legno e allumi
nio, tende da sole, tende tecniche, tende all
a veneziana, tende plissettate, tende vertical
i e zanzariere. Per una consulenza gratuita c
hiama lo 075 6919071 ARREDO FLEX V. Caru
cciola, 16 06141 PERUGIA (PG)
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offerta installazione tende da sole terra
zzi - occasione riparazione tende da sole
per negozi perugia

 Contatti
ARREDO FLEX DUE SNC
Tel. 0756919071
http://www.arredoflex.com
V. Carucciola, 16 Ponte Felcino, Per
ugia, 06141
Nessun orario indicato
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