PALLUZZI COPERTURE

Palluzzi Coperture progetta e realizza coperture in legno per una durata nel tempo: la massima garanzia
di resistenza e solidità unite ad estetica e confort abitativo.
La lavorazione viene eseguita con macchinari per la lavorazione del legno, altamente tecnologici, che
garantiscono la massima precisione nel taglio e nella realizzazione del legno lamellare.
Le coperture sono adatte all' edilizia pubblica e privata, inoltre grazie a tecnici preparati nel montaggio del
tetto in legno il lavoro acquista unicità e precisione. L'azienda si pone al servizio del cliente fornendo l'opera
completa in tutte le sue parti.

Il concetto di qualità che Palluzzi Coperture si è posta come obiettivo
prioritario racchiude tre essenziali caratteristiche: il progetto, la realizzazione e l'assistenza.
Molti anni di esperienze mirate alla costante ricerca della massima espressione qualitativa e l'alto livello
tecnologico raggiunto, unitamente alla riconosciuta soddisfazione dei nostri clienti, sono il nostro migliore
vanto e un grande stimolo per ulteriormente migliorare.

Palluzzi Coperture progetta e realizza coperture in legno per una durata nel tempo: la massima garanzia
di resistenza e solidità unite ad estetica e confort abitativo.
La lavorazione viene eseguita con macchinari per la lavorazione del legno, altamente tecnologici, che
garantiscono la massima precisione nel taglio e nella realizzazione del legno lamellare.
Le coperture sono adatte all' edilizia pubblica e privata, inoltre grazie a tecnici preparati nel montaggio del
tetto in legno il lavoro acquista unicità e precisione. L'azienda si pone al servizio del cliente fornendo l'opera

completa in tutte le sue parti, mettendo a disposizione un collaudato staff di progettisti altamente
specializzati, le cui capacità progettuali, sono la migliore garanzia per fare decollare nel modo migliore
qualsiasi progetto, offrendo ai propri clienti la soluzione più appropriata alle loro esigenze.

Palluzzi Coperture >> ARTICOLI

1. Case in Legno
Ottima scelta per chi ha poco spazio nella propria abitazione. Case in legno su misura per avere il
massimo confort;

2.

- Arredo Giardino
Arreda il tuo giardino con stile.
Le migliori collezioni di arredi, strutture e complementi per esterno;

3.

- Grigliati in Legno
Grigliati in legno, produzione e vendita di grigliati mobili, prefabbricati, in legno per giardino ed
esterni;

4.

- Coperture in Legno
Coperture in legno su misura per ogni tipologia costruttiva; dalle grandi strutture, all'edilizia privata
realizzate
per avere il massimo confort;

5.

- Pergolati
Eleganti,
robusti e pratici, i nostri pergolati in legno sono arredi dello spazio esterno, realizzati per offrire uno
spazio ombreggiato;

6.

- Posa Tegole
Ci occupiamo anche di fornitura e posa in opera di tegole per i vostri tetti. Sono disponibili in varie
forme e dimensioni.

CONTATTI
Via Maja Materdona, 163
Tel./Fax: 0832.797185
Mail: info@palluzzicoperture.it
Via Don Luigi Sturzo, 43
Tel./Fax: 0832.797185

72023 Mesagne – Brindisi
Cell. 338.1085523
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Cell. 338.1085523

