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 Mappa
Samuele Palella esegue da 20 anni lavorazioni di falegnameria realizzate
a regola d'arte, dall'intervento più semplice ai progetti più impegnativi. Alla Falegna
meria Samuele si trasforma il legno, a volte anche insieme al ferro, in arredamenti
d'interno su misura come cucine, tavoli, armadi, camerette, camere da letto, cabin
e armadio, letti, librerie, copritermosifoni, porte, mobili da bagno, portoncini, com
plementi d'arredo e tanto altro. Inoltre, è possibile richiedere anche interventi di m
anutenzione e restauro. Professionalità, cura dei particolari, qualità dei prodotti us
ati e cura del cliente sono i punti di forza che Samuele Palella porta avanti con la su
a falegnameria.

 Descrizione
La FALEGNAMERIA SAMUELE è al tuo
servizio a Roma e provincia per la realizzazio
ne di arredamenti su misura in legno da este
rni! Grazie alla sua esperienza ventennale e
alla sua dedizione per questa professione, il
falegname Samuele Palella conosce bene le
differenti essenze e le relative reazioni alle v
ariazioni ambientali. Oltre a questo, lavora il
legno a mano e con attrezzi di ultima genera
zione, sapendo perfettamente quali vernici u
sare per la produzione su misura di arredam
enti da esterno come tettoie, pergole, gazeb
o, panchine, parchi giochi per bambini, vasi,
grigliati e tanto altro! Una menzione a parte
meritano le strutture in legno da esterno, uti
li per delimitare alcune aree senza creare ba
rriere totalmente chiuse o per proteggere da
l vento aiuole o determinate aree dedicate al
relax. Le strutture in legno si inseriscono nei
giardini con eleganza e leggerezza e sono ott
ime per garantire la privacy negli spazi ester
ni di un'abitazione. ???? Contattaci per maggi
ori informazioni e preventivi gratuiti: ????
338 - 5844119 ???? palellasamuele@gmail.co
m ???? visita il nostro sito web www.falegnam
eriasamuele.it

Powered by SiHappy.it © 2022

FALEGNAMERIA SAMUELE - Offerta faleg
nameria per realizzazione arredamenti
su misura in legno da esterni a Roma e
provincia

 Contatti
FALEGNAMERIA SAMUELE
Tel. 3385844119
http://www.falegnameriasamuele.i
t/
Via pietro nenni, 20, Gallicano nel L
azio, 00010
Nessun orario indicato
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