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 Mappa
Da oltre 30 anni l'azienda Pomezia Avvolgibili produce e commercializza
avvolgibili in PVC. Negli anni, grazie ad un continuo processo di sviluppo, la ditta ha
ampliato la gamma di articoli prodotti, inserendo con successo anche serramenti in
alluminio e legno-alluminio, zanzariere, tende tecniche e automatismi per serrame
nti. Pomezia Avvolgibili propone ai propri clienti ulteriori prodotti quali zanzariere,
box doccia, tende da sole, porte riducibili, automatismi e motori. Il personale speci
alizzato è a vostra disposizione per consigliare il prodotto giusto e fornire tutte le in
dicazioni necessarie al cliente. L'ufficio vendite, inoltre, è a disposizione delle azien
de interessate all'installazione e alla commercializzazione dei prodotti. Pomezia Av
volgibili ha un mercato talmente vasto e conosciuto da poter commercializzare le p
roprie produzioni anche nelle zone di Latina, Frosinone, Anzio, Nettuno, Ardea e Ri
eti.

 Descrizione
POMEZIA AVVOLGIBILI è specializzata nella v
endita ed installazione di tende da sole verti
cali e tende veneziane anche a Rocca di Papa
e in tutta la provincia di Roma! Le tende da s
ole Verticali, utili per l'oscuramento dell'ambi
ente, si orientano tramite monocatena e sist
emi di scorrimento e sono composte da ban
de larghe 12,7 cm e realizzate in tessuto di fi
bra di vetro 100%. Queste tende uniscono p
raticità di utilizzo e design moderno, complet
ando con eleganza le tue finestre. Le TENDE
VENEZIANE, invece, possono essere di divers
i formati e colori e con spessore variabile: sp
essore 15 mm - Spessore 25 mm - Spessore
35 mm - Spessore 50 mm. Rappresentano u
n'ottima soluzione di arredamento perché si
adattano ai diversi tipi di ambiente, sia in cas
a che in ufficio. ???? Vieni a trovarci a Pomezi
a (RM) in Via Pontina Vecchia, Km. 33,100! ???
? Contattaci per maggiori informazioni al nu
mero 06 - 9145130 ???? visita il nostro sito we
b www.pomeziaavvolgibili.com
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Offerta tende da sole verticali Rocca di
Papa - occasione vendita tende venezia
ne Roma

 Contatti
POMEZIA AVVOLGIBILI
Tel. 069145130
http://www.pomeziaavvolgibili.com
/index.asp
Via Pontina Vecchia, km 33.100, Po
mezia, 00075
Lunedì - venerdì: 08.00 - 13.00, 14.0
0 - 17.00 Chiusura: sabato e dome
nica
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