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 Mappa
La nostra storia è troppo lunga e annoierebbe i nostri cari amici visitatori
.... Vi dirò che si è evoluta, e che è in costante cambiamento. Il cliente è al centro de
l nostro mondo.I suoi problemi sono le nostre sfide. Non sai che impianto installar
e a casa tua? Noi ti possiamo dare le indicazioni giuste. Il lavoro e gli impegni famili
ari ti lasciano poco tempo per stare a casa? Noi ti serviamo secondo i tuoi tempi e l
e tue esigenze. Hai improvvisamente terminato il gasolio e hai in casa bambini picc
oli o anziani da accudire? Noi siamo la soluzione! Mettiamo in campo la nostra sine
rgia al tuo servizio. E non solo gasolio....Il nostro punto vendita, in costante crescita,
non è più un sempice negozio di ricambi. Olio lubrificante, tutto per la manutenzio
ne e la pulizia dell'auto e dei mezzi pesanti. Articoli per aratura, fienagione; oleodin
amica; giardinaggio e affini...e tanto altro da scoprire...

 Descrizione
Se non sai dove portare i tuoi utensili usurati
! L'azienda Putzolu Salvatore in Via Kennedy
a Samugheo si occupa di RIPARAZIONE e MA
NUTENZIONE di ATTREZZI da GIARDINO in Sa
rdegna. Guarda il video spot????▶️ Per ottene
re prestazioni ottimali e una lunga durata, la
regolare manutenzione della motosega è fo
ndamentale, l’azienda Putzolu Salvatore Sas
effettua lavori su svariati attrezzi, come: Serv
izio di pulizia , affilatura, carburazione,
riparazione e sostituzione catene di tutte le
marche di MOTOSEGHE per DECESPIGLIATO
RI, MOTOPOMPA e TOSATRICI sostituzione d
elle parti usurate , ingrassaggio e controllo/v
erifica generale per poter lavorare in
sicurezza . Per le tue riparazioni di attrezzi d
a giardino in Sardegna, PUTZOLU SALVATOR
E è pronto a fornirti il supporto tecnico di sp
ecialisti che individueranno il problema ed i
pezzi di ricambio, facendo il lavoro in tempi
brevi, con competenza e componenti di prim
a qualità. Per ogni preventivo di spesa e infor
mazione sui prodotti in vendita, contattate l
a sede di Samugheo ai numeri 0783 64139 348 8052093 - 329 3264447 il personale dell
a Putzolu sarà in grado di fornirvi ogni indica
zione su costi, tempistiche di consegna e aut
orizzazioni.
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PUTZOLU SALVATORE - OFFERTA RIPARA
ZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZI DA G
IARDINO SARDEGNA

 Contatti
PUTZOLU SALVATORE SAS DEI F.L
LI PUTZOLU
Tel. 078364139
http://www.putzolucarburanti.com
Via Kennedy, Samugheo, 09086
Nessun orario indicato
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