TAFLU, un grande esercizio apprezzato e stimato in
tutta la regione da più anni all’avanguardia nel
settore di competenza, specializzata nella ferramenta
e nell’utensileria, situata nel cuore del Brindisino in
Via per S. Cosimo presso la Zona artigianale di
Erchie.
“Tecniche
Tecniche
Avanzate
Ferramenta
Lubrificanti
Utensileria”
Utensileria questo per esteso il nome dell’esercizio,
dal 1989 in paese, è un punto di vendita all’ingrosso e
al
dettaglio,
ultraspecializzato
nella
commercializzazione di utensileria di tutti i tipi, di
macchine
utensili,
(anche
elettroutensili),
abbigliamento da lavoro, nonché di attrezzi e
materiali di ogni tipo per la costruzione di
un’abitazione e per le esigenze degli appassionati del
fai da te, e le novità introdotte riguardo la casa,
addobbi natalizi e tutto per larredo del giardino.
L’azienda è insomma il regno degli attrezzi di ogni tipo, esercizio ideale per chiunque, artigiani ed hobbysti,
voglia esercitare una professione nel campo della produzione artigianale o abbia il tempo libero per dedicarsi ad
un’ attività di produzione,
In particolare, non esistono fabbri, meccanici,
carrozzieri,
serramentisti,
falegnami,
idraulici,
elettricisti, titolari d'aziende edili e di officine di
autolavaggio, gommisti, dal piccolo laboratorio del
minuscolo artigiano alla grande officina semiindustriale dell’imprenditore illuminato, che non
necessitino della vasta gamma di utensili e macchine
utensili forniti dalla TAFLU.
E lo sanno bene gli artigiani di tutta la Puglia delle
categorie ora citate: TAFLU, infatti, è dotata di una
vasta rete commerciale di vendita per rappresentanza,
diretta dai fratelli Emanuele e Antonio Margheriti, nel
settore da moltissimi anni, esperti come pochi di
utensileria, estesa in tutta la regione e con una presenza
capillare nelle tre province di Terra d’Otranto.
Punto di riferimento indiscusso per artigiani, dunque, ma anche e soprattutto per hobbysti con l’ampio settore
riservato per la vendita al dettaglio. TAFLU è vendita di vernici e colori di ogni tipo, di utensili per ogni attività,
minuteria, lubrificanti, pennelli e tantissimo altro vista l’enorme capienza del fornitissimo magazzino.
E tutto dei migliori marchi del mondo dell’ utensileria e delle
macchine utensili, come “Makita”, “Milwaukee”, “Usag”,
leader indiscusso nel comparto degli attrezzi “Infismac” e
tantissimi altri ancora. TAFLU è fornitura di eccezionali servizi
come la consegna a domicilio in qualsiasi centro della regione, la
riparazione per buona parte dei prodotti commercializzati in un
laboratorio attiguo al punto-vendita, e la novità introdotta con il
servizio-noleggio di trabattelli, gruppi elettrogeni, idropulitrici,
betoniere, martelli demolitori e gran parte degli utensili ed
eletroutensili trattati.
Punto di forza dell’azienda brindisina è la serietà commerciale,
più che provata, ed un eccezionale rapporto qualità-prezzo
offerto alla clientela con cortesia e con una convenienza fuori dal
comune nel settore.
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