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 Mappa
Infissi Cicu è stata fondata nel 1983 a Marrubiu (Oristano). La ditta nasce
dalla passione per la carpenteria metallica del Sig. Giuseppe Cicu, che sin da ragazz
o si è occupato di questo tipo di lavorazioni in diverse officine, investendo poi tenac
ia, competenza e professionalità nell'azienda che ha creato. Infissi Cicu è un'aziend
a attiva nel settore dei serramenti in allumino e della carpenteria metallica da più d
i un trentennio e oggi è un riferimento a livello regionale per tanti clienti. La ditta o
pera con grande attenzione per le esigenze del cliente pubblico e privato, ricercand
o i materiali e le soluzioni più affidabili per migliorare i contesti abitativi. Grazie alla
competenza maturata in tanti anni di lavoro e all'esperienza possiamo essere certi
di fornire il meglio per i serramenti in allumino e per la carpenteria metallica. Cont
attateci per ogni esigenza! Siamo nati come azienda artigiana e conserviamo tutt'or
a i valori della dimensione artigianale da cui siamo partiti, fornendo serramenti in a
llumino e lavorazioni di carpenteria metallica fatte di cura dei dettagli e attenzione
alle esigenze specifiche di ogni cliente. La nostra azienda mette assieme i valori pr
opri di una azienda artigianale con il meglio in termini di prodotti e processi di lavor
azione che il progresso tecnologico offre per il nostro settore. Ogni nostro cliente è
unico nelle sue esigenze: lo guidiamo e lo consigliamo, forniamo assistenza metten
do a disposizione esperienza e competenza, cercando sempre di dare soddisfazion
e a tutte le sue aspettative.

 Descrizione
INFISSI CICU azienda leader di Marrubiu a Or
istano, produce INFISSI E SERRAMENTI IN AL
LUMINIO ON ISOLAMENTO TERMO ACUSTIC
O DI QUALITA' MADE IN ITALY, offrendo solu
zioni sia per il mercato B2B che verso i privat
i grazie all"apertura del nuovo show-room. L
'impresa offre i suoi prodotti e servizi in tutt
a la Sardegna e non solo, INFISSI CICU ha vol
uto investire ed espandere la propria aziend
a in un Paese stabile come il Marocco, e in u
n centro nevralgico quale Marrakesh dove è
forte il comparto turistico e dei proprietari di
ville di lusso. Guarda la video intervista al DI
RETTORE GENERALE DI INFISSI CICU, quanto
è importante internazionalizzare per un"azie
nda in un mercato globale. Contattaci per inf
ormazioni o preventivi gratuiti: V. Lisbona, 11
- Zona Artigianale 09094 MARRUBIU (OR) Email: info@infissicicu.it Telefono: +39 0783 8
59393 Fax: +39 0783 859600
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CICU OFFERTA INFISSI IN ALLUMINIO CO
N ISOLAMENTO TERMO ACUSTICO - SER
RAMENTI MADE IN ITALY

 Contatti
INFISSI CICU
Tel. +39 0783859393
http://www.infissicicu.it
V. Lisbona 11, Marrubiu, 09094
V. Lisbona 11 - Zona Artigianale - 0
9094 - MARRUBIU (OR) - mail: info
@infissicicu.it - Tel, +39 0783 85939
3 - Fax: +39 0783 859600
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