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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 è stata fondata nel 1983 a Marru
biu (Oristano). La ditta nasce dalla passione
per la carpenteria metallica del Sig. Giusepp
e Cicu, che sin da ragazzo si è occupato di qu
esto tipo di lavorazioni in diverse officine, inv
estendo poi tenacia, competenza e professio
nalità nell'azienda che ha creato. Infissi Cicu
è un'azienda attiva nel settore dei serrament
i in allumino e della carpenteria metallica da
più di un trentennio e oggi è un riferimento a
livello regionale per tanti clienti. La ditta ope
ra con grande attenzione per le esigenze del
cliente pubblico e privato, ricercando i mater
iali e le soluzioni più affidabili per migliorare
i contesti abitativi. Grazie alla competenza m
aturata 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. Contattateci per ogni esigenza!
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INFISSI CICU Offerta produzione infissi s
erramenti alluminio con isolamento ter
mo acustico

 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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