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 Mappa
La Olur è stata fondata circa 20 anni fa a Gubbio, da Adamo Urbani e Gio
rgio Olmi. Un'azienda attiva nella fornitura e vendita di prodotti per l'edilizia, dalle a
ttrezzature ai macchinari edili, in tutta la provincia di Perugia. In particolare, si occu
pa della vendita di macchine intonacatrici, impastatrici, impianti di pompaggio della
PFT e M-TEC. Macchinari di marchi affidabili e di sicura efficienza nel settore delle c
ostruzioni, ristrutturazioni e restauri edilizi. All'interno del negozio di materiali edili
a Gubbio, ogni cliente potrà visionare l'ampia fornitura di intonaci, malte cementizi
e, massetti premiscelati (sia tradizionali che autolivellanti), colle per pavimenti e att
rezzature per cartongesso. Alla Olur troverai anche tutto il necessario materiale pe
r sistemi a cappotto termico certificati, materiali per decorazioni edilizie e artistiche
, pitture e idropitture con sistema tintometrico. Tra i nostri prodotti, trovi anche div
ersi articoli e accessori complementari per il settore edile e delle decorazioni. > Arti
coli per il fai da te > Articoli di ferramenta > Coperture impermeabilizzanti > Isolanti
termici e acustici > Attrezzature per il cantiere > Materiale per pavimenti e
rivestimenti > Prodotti chimici per edilizia > Laminati, SPC, LVT > Colle e prodotti
ravvivanti per parquet e laminati Ci trovi a Gubbio in Via Semonte, 1

 Descrizione
Olur è attiva nella fornitura e vendita di prod
otti per l'edilizia, dalle attrezzature ai macchi
nari edili. In particolare, si occupa del nolegg
io e vendita per l’Umbria le Marche ed altre
provincie del centro Italia di macchine inton
acatrici, impastatrici, impianti di pompaggio
della PFT e M-TEC. Impianti Pneumatici per S
ilos, Pompe impastatrici, Miscelatrici continu
e orizzontali, Impastatrici planetarie ad asse
verticale, Pompe per malta, Pompe
spruzzatrici airless, Tavolo da taglio e molto
altro. Macchinari di marchi affidabili e di sicu
ra efficienza nel settore delle costruzioni, rist
rutturazioni e restauri edilizi. All'interno del
negozio di materiali edili a Gubbio, ogni clien
te potrà visionare l'ampia fornitura di intona
ci, malte cementizie, massetti premiscelati (si
a tradizionali che autolivellanti), colle per pav
imenti e attrezzature per cartongesso. Alla O
lur troverai anche tutto il necessario materia
le per sistemi a cappotto termico certificati,
materiali per decorazioni edilizie e artistiche,
pitture e idropitture con sistema tintometric
o. Per chi necessita di materiali per edilizia s
pecifici da Olur è presente un'ampia selezion
e di massetti tradizionali, alleggeriti e autoliv
ellanti, oltre alla vendita intonaci premiscelat
i e biologici. Fornitura dei migliori marchi di c
olle per pavimenti e parquet e del sistema m
inerale per la decorazione dei pavimenti e p
areti. Saremo lieti di consigliarvi le migliori s
oluzioni per soddisfare sempre le vostre rich
ieste, garantendo la professionalità e la cort
esia di uno servizio a'altezza delle vostre asp
ettative. Impianti Pneumatici per Silos, Pom
pe impastatrici, Miscelatrici continue orizzon
tali, Impastatrici planetarie ad asse verticale,
Pompe per malta, Pompe spruzzatrici airless
, Tavolo da taglio, Attrezzi, Utensili, Accessori
, Contenitori per malta e molto altro... Contat
taci per info o un preventivo, ti aspettiamo!!
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offerta noleggio macchine intonacatrici
pft macerata - occasione noleggio macc
hine intonacatrici pft forlì

 Contatti
OLUR SRL
Tel. 0759920022
www.sihappy.it
http://www.olur.it/index.php

Semonte, 1, Gubbio, 06024
Nessun orario indicato

