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LA STORIA DI UN GRANDE GRUPPO NEL SETTORE FERRAMENTA – ARRED
AMENTO – GIARDINAGGIO Era il 1964 quando Italo Mancini ha fondato la Gruppo R
appresentanze, una realtà avente come core business le forniture industriali del set
tore Ferramenta, sul territorio abruzzese. Trent’anni dopo, con la Mancini&Mancini
, il Gruppo consolida il suo ruolo da leader specializzato non solo nel commercio all’
ingrosso ma includendo la vendita al dettaglio nel settore degli accessori per Arred
amento, con un’attenzione particolare al Design per interni ed esterni. Oggi la Man
cini&Mancini è in grado di offrire un vasto assortimento di prodotti: • Complementi
d’arredo • Accessori cucina • Accessori bagno • Elettrodomestici • Illuminazione • M
eccanismi • Giardinaggio • Porte • Infissi • Maniglie • Serrature • Utensili Dal 2013, c
on l’attivazione del nuovo sito shopmancini, la Mancini&Mancini, instaura quotidia
namente relazioni commerciali in Italia e all’Estero, garantendo ai propri clienti un r
apporto serio, professionale e sicuro, fornendo un servizio di eccellenza anche nel
canale e-commerce, sottolineando la volontà di restare sempre aggiornati. Un corp
o moderno ma con un'anima antica: il binomio perfetto che da oltre cinquant’anni
rende il Gruppo Mancini un riferimento accreditato per tutta la clientela e per chi c
erca un partner professionale, serio ed affidabile con il quale relazionarsi. Solidità,
esperienza ed innovazione è quanto offriamo: il nostro obiettivo quotidiano è quell
o di sondare il mercato alla ricerca delle reali necessità e di riflesso proporre le migl
iori soluzioni che spesso si rivelano anche le più vantaggiose. La forza del Gruppo
Mancini risiede nelle persone che ne compongono il team: una squadra affiatata, c
ostituita da personale esperto ed in costante formazione al fine di proporre ai clien
ti sempre il top. Gruppo Mancini si estende su una struttura coperta di 6000 mq col
quartier generale sito nel comune di San Giovanni Teatino (CH) , dispone di 7 grand
i sale espositive dislocate sul territorio di Pescara e Chieti, il tutto per garantire una
presenza capillare ed una maggiore vicinanza ai nostri clienti. TI ASPETTIAMO NEL
NOSTRO PUNTO VENDITA Siamo felici di accoglierti presso il nostro punto vendita,
altrimenti per qualsiasi richiesta di informazioni puoi contattarci online.

 Descrizione
???????? De tout pour tous ! ???????? Outils éle
ctriques, Appareils électroménagers, Access
oires d'ameublement, Portes et Fenêtres, Qu
incaillerie, Equipement de protection individ
uelle. ???????? Visitez notre shopmancini.com
???? LIVRAISON GRATUITE EN ITALIE pour les
commandes supérieures à 250 € - Command
e minimum 30 € - L'HISTOIRE D'UN GRAND
GROUPE ! Nous vous attendons également d
ans notre magasin. ???????? INFORMATIONS
SUR LE MAGASIN Via Cavour, 18 - 66020 - Sa
mbuceto (CH) Orari: Lun-Ven 8.30 - 12.30/15.
00 - 18.00 Tel: +39 0854408697 WhatsApp: +
39 3481197440 Email: info@shopmancini.co
m
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MANCINI & MANCINI SHOP ONLINE
Italy - Offre de vente d'articles de prote
ction individuelle quincaillerie électrom
énagers

 Contatti
MANCINI & MANCINI SRL
Tel. +39 0854463242
http://www.shopmancini.com/it/
Via Camillo Benso Conte di Cavour,
18, Chieti, 66020
Mancini & Mancini S.r.l - Via Cavour
, 18 - 66020 - Sambuceto (CH) ITLY
- Orari: Lun-Ven 8.30 - 12.30/15.00
- 18.00 - Tel: +39 0854408697 - Wh
atsApp: +39 3481197440
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