Stampa Inserzione
COD. #292262
Scade il 29-06-2022

 Mappa
scam Design s.r.l. nasce a Torino negli anni '50 come falegnameria, per p
oi trasformarsi con il passare del tempo e divenire una realtà leader nella realizzazi
one di cucine componibili su misura, catalogate all’epoca come "cucine americane".
Siamo dunque specializzati nella realizzazione artigiana di cucine su misura. Garant
iamo ai nostri clienti un servizio completo, dall’installazione all’assistenza post vend
ita. L’azienda include al proprio interno una falegnameria dedicata alle modifiche, r
iparazioni su cucine di tutti marchi nazionali ed internazionali. Ascam Design s.r.l. o
ffre inoltre una vasta scelta tra cucine moderne e classiche, delle marche più
svariate. Dopo l’installazione di una cucina componibile, il cliente resta solitamente
in balia di se stesso per quanto riguarda l'assistenza post vendita. Nel tempo, la sit
uazione tende a peggiorare. La Ascam Design, riscontrando questa realtà sul propr
io territorio operativo, ha ritenuto necessario intervenire come CENTRO ASSISTENZ
A non solo per le proprie cucine, ma a livello di assistenza cucine plurimarche, in p
articolare per quanto riguarda la sostituzione di tops, zoccoli, maniglie, mensole, re
styling con sostituzione antine, traslochi e sostituzione elettrodomestici con conseg
uenti modifiche strutturali. Produciamo cucine su misura, realizzate nel nostro lab
oratorio solo con materiali di prima qualità, quali Okite, Silestone, laminati a scelta,
laccati, legno naturale e tinto, supporti in listellare, truciolato, mdf, top in laminato,
legno listellare, vetro, acciaio inox, laminato stratificato e multicolor, granito, pietra
, agglomerati al quarzo. Siamo inoltre specializzati nella vendita di cucine apparten
enti a marchi nazionali come OIKOS, PEDINI, MAIOR, GM CUCINE, FEBAL, ARREDO3
, con i quali interagiamo per la realizzazione di particolari e moduli su misura prese
nti nelle cucine progettate. Orari: Mar - Sab: 9.00 - 12.00 / 15.00 - 19.00 - Domenica
e lunedì chiuso

 Descrizione
L'operato di ASCAM DESIGN di Torino, spazia
dalle cucine componibili alla realizzazione di
arredo bagno su misura, nonche' soggiorni,
armadi e cabine armadi, camerette per
ragazzi, specializzati in location atipiche o m
ansardate. Seguiti da tecnici arredatori alta
mente professionali, siamo in grado di garan
tire la miglior soluzione, anche a fronte di dif
ficoltà oggettive rappresentate, spesso, da a
mbienti angusti. ????Per informazioni chiama
il numero 011 2261865 ???? o scrivi a ascam
design@gmail.com ASCAM DESIGN V. Orbete
llo, 154/B 10148 TORINO (TO)
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occasione vendita arredamenti su misu
ra torino - offerta realizzazione bagni su
misura torino

 Contatti
Ascam Design
Tel. 0112261865
http://www.modificacucinetorino.c
om
V. Orbetello, 154 b, Torino, 10148
LUN: chiuso MAR-SAB: 09:00–12:00
, 15:00-19:00 DOM: chiuso
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