Stampa Inserzione
COD. #292603
Scade il 12-07-2022

 Mappa
SIME srl è una società operante nella vendita all'ingrosso di Materiale Edi
le a Roma da oltre 60 anni. L'azienda si trova a Monteverde, tra i quartieri di Traste
vere e Portuense, e grazie alla pluriennale esperienza e all'affidabilità del lavoro sv
olto, oggi rappresenta per molte imprese un punto di riferimento nella distribuzion
e di materiali edili, sia a Roma che in tutta la Provincia. L'azienda mette a disposizio
ne della sua Clientela personale altamente qualificato, pronto a rispondere ad ogni
esigenza e in grado di offrire un supporto tecnico sia nel settore edile che termoidr
aulico. A questo si aggiunge un servizio di eccellente qualità che permette agli acqui
renti di disporre di un servizio di consegna rapido e puntale, consentendo agli acqu
irenti di ricevere il materiale direttamente in cantiere anche in zone Z.T.L. Sime srl è
un rivenditore autorizzato di marchi leader del settore quali: Scrigno Knauf, Velux,
Leca, Kerakoll.

 Descrizione
S.I.M.E. è specializzata nella vendita all'ingro
sso di materiali edili e nella realizzazione di p
areti e soffitti in cartongesso a Roma Gianico
lense, servendo anche Roma Eur, Monteverd
e, Testaccio, Ostiense, Trastevere, Centro sto
rico e Roma sud! S.I.M.E. rappresenta un pu
nto di riferimento a Roma per chiunque nec
essiti di acquistare materiale edile all'ingross
o, fornendo alle imprese del settore edile un
servizio rapido di distribuzione e consegna d
el materiale. Inoltre, S.I.M.E. esegue lavori lav
ori di ristrutturazione e manutenzione a reg
ola d'arte realizzando anche pareti e soffitti i
n cartongesso. Il personale preparato di S.I.
M.E. saprà fornirti tutta l'assistenza di cui hai
bisogno sia nella fase di progettazione che n
ella realizzazione, oltre che nel periodo succ
essivo alla vendita. ???? S.I.M.E è a Roma in V
ia Del Casaletto 427! ???? Contattaci per mag
giori informazioni al numero 06 - 65742149 ?
??? visita il nostro sito web www.simemateria
liedilimonteverde.it

Powered by SiHappy.it © 2022

Offerta vendita ingrosso materiali edili
Roma Sud - occasione pareti soffitti in c
artongesso Roma Gianicolense

 Contatti
S.I.M.E. INGROSSO MATERIALI ED
ILI
Tel. 0665742149
http://www.simematerialiedilimont
everde.it/
Via del Casaletto, 427, Roma, 0015
1
Nessun orario indicato
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