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PORTE BLINDATE E
CORAZZATE A

TORINO
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Comprare e arredare la propria casa è un piacere, la coronazione di un sogno unico.

Ma una casa non è fatta solo di mobili e pareti, per poterla chiamare davvero tale c’è bisogno

di porte solide, sicure, blindate o corazzate, che ci ispirino �ducia e ci facciano dormire sonni

tranquilli. C’è bisogno di �nestre bellissime da cui poter scorgere la bellezza della propria città.

C’è bisogno di tapparelle elettriche e solidi serramenti.

In parole povere c’è bisogno di Nicoletti!

Da Nicoletti, punto vendita di �nestre di ogni genere, serramenti ed in�ssi a Torino, potrai

trovare la soluzione più adatta alle tue esigenze, estetiche e di sicurezza: porte blindate,

�nestre, grate, ma anche casseforti. 

Venite a testare con mano la qualità delle nostre porte blindate con certi�cazione europea,

lasciatevi affascinare da una vendita “come una volta”, dove la soddisfazione del cliente viene

al primo posto.

Ci trovate in Corso Regio Parco n° 161/A  a Torino. 
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Tenda da soleTenda da sole

TENDE DA SOLE
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La nostra è una realtà che ha all’attivo mezzo

secolo di storie di successi e di clienti

soddisfatti. Siamo in grado di assicurarti non

solo un prodotto di qualità eccelsa, perché

collaboriamo con brand prestigiosi come la

prestigiosa Point Fort Fichet, di cui siamo

rivenditori autorizzati, ma anche perché

infondiamo una cura unica e particolare in

quello che facciamo.

Inoltre, Nicoletti dal 1963 è pronto a darti ciò

che ancora mancava sul mercato:

un’assistenza unica e totalizzante per serrature

e porte blindate, attiva su tutto il territorio di

Torino, 24 ore su 24.

Sei stufo di detrazioni �scali che ti danno un effettivo ritorno economico solo dopo 10 anni?

Lo staff di Nicoletti vi offre fantastiche opportunità d’acquisto grazie alla CESSIONE DEL

CREDITO E SCONTO IN FATTURA! 

Contattaci subito per saperne di più.
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SHOWROOM
Corso Regio Parco, 161/A 

10154 Torino

CONTATTI
Tel.  +39 011 267601

Cell. +39 348 3632323

Cell/Whatsapp +39 348

3329745

nicolettiporte@libero.it
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