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 Mappa
La CALZOLERIA DEL TEVERE si occupa di SHOES & BAGS CARE: PULIZIA E
LAVAGGIO PROFESSIONALE di scarpe e borse. La scarpa viene sanificata con la cabi
na all’ozono. Successivamente si prosegue con la pulizia e il lavaggio professionale
con “ScarpaVapor”, generatore di vapore professionale, potente e affidabile, la cui f
unzione principale è la pulizia esterna ed interna delle scarpe. La Borsa viene sanifi
cata con la cabina all’ozono. Successivamente viene trattata con prodotti specifici e
macchinari a vapore, garantendo una pulizia totale senza alterare le caratteristiche
originali dei pellami e dei tessuti. Potete rivolgervi alla CALZOLERIA DEL TEVERE an
che per Lavaggio Caschi - Lavaggio Tute moto - Lavaggio Giubbotti in pelle. Effettuia
mo, inoltre, zoccoli in legno sono igienici in quanto hanno la capacità di assorbire la
sudorazione del piede e lasciarlo asciutto. Sono gommati con antiscivolo per garant
ire la sicurezza. Richiedi il tuo preventivo, velocemente con WhatsApp, ti rispondere
mo al più presto.

 Descrizione
Anche per quest'estate lo zoccolo sarà uno d
ei trend dell'estate e alla CALZOLERIA DEL TE
VERE li creiamo secondo le esigenze delle no
stre clienti!! Gli zoccoli in legno sono igienici i
n quanto hanno la capacità di assorbire la s
udorazione del piede e lasciarlo asciutto. So
no gommati con antiscivolo per garantire la
sicurezza. I nostri modelli possono essere m
odificati in base alle vostre preferenze: dalla
base al colore della base, al tipo, forma e col
ore della Tomaia. Vero legno e cuoio genuin
o. Venite a trovarci alla Calzoleria Pelletteria
Del Tevere in Via Giuseppe Mazzini 235 angol
o Via Puccini a Viareggio!
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occasione zoccoli artigianali e su misura
calzoleria Lucca - CALZOLERIA DEL TEVE
RE

 Contatti
CALZOLERIA PELLETTERIA DEL TE
VERE DI DEL TEVE
Tel. 3801387601
http://www.calzoleriadeltevere.it/
Via Giuseppe Mazzini 235 angolo V
ia Pucci 127, Viareggio, 55049
Lunedì: 15:30 - 19:30 Martedì - Mer
coledì - Giovedì - Venerdì : 09:00 - 1
3:00, 15:30 - 19:30 Sabato: 09:00 - 1
3:00 Domenica: Chiuso
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