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 Mappa
State cercando una scala artigianale di qualità? Artigian Scale di Montesil
vano, in provincia di Pescara, è la risposta alla vostra domanda! Grazie all'esperien
za acquisita nel corso degli anni mettiamo a disposizione numerosi modelli di scale
da interno o da esterno, tutte realizzate interamente su misura. L'uso di materiali a
ttentamente selezionati ci permette di fornire al cliente solo prodotti di altissima q
ualità, sia in termini estetici che di resa funzionale e totalmente personalizzabili. Il n
ostro staff di professionisti vi aspetta per studiare insieme la soluzione più funzion
ale per la vostra casa, adattandosi a qualsiasi stile e contesto: dagli ambienti classic
i a quelli più moderni. Ogni tipologia di scala viene arricchita da corrimano e ringhie
re disponibili in differenti materiali, quali: > legno > ferro > vetro > acciaio inox La n
ostra proposta include anche scale a chiocciola: elementi funzionali che uniscono l
a praticità all'eleganza. Inoltre siamo specializzati anche nella realizzazione di parq
uet e rivestimenti in legno e laminato, e complementi d'arredo: manufatti personali
zzati realizzati in legno massello, lavorato a mano o al tornio. Ti aspettiamo in Viale
San Francesco, 8 a Montesilvano (PE).

 Descrizione
Se sei alla ricerca di una scala artigianale di q
ualità, affidati ad Artigian Scale di Montesilva
no, in provincia di Pescara. Grazie all'esperie
nza acquisita nel corso degli anni mettiamo
a disposizione numerosi modelli di scale da i
nterno o da esterno, tutte realizzate interam
ente su misura. L'uso di materiali attentame
nte selezionati ci permette di fornire al client
e solo prodotti di altissima qualità, sia in ter
mini estetici che di resa funzionale. Il nostro
staff di professionisti vi aspetta per studiare
insieme la soluzione più funzionale per la vo
stra casa, adattandosi a qualsiasi stile e cont
esto. ☎️ Per maggiori informazioni, contatta
il numero 3358410480 ARTIGIAN SCALE Vial
e San Francesco, 8 65015 Montesilvano (PE)
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offerta realizzazione scale artigianali da
interno - occasione scale da esterno su
misura pescara

 Contatti
ARTIGIAN SCALE
Tel. 3358410480
http://www.artigianscale.it/
Viale San Francesco, 8, Montesilva
no, 65016
Lun-Ven 16:00–19:30 Sab 09:00-12:
30 / 16:00–19:30
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