S.I.L.A -Legname di prima qualità dal 1967

Legname di prima qualità dal 1967. Privati e hobbisti, falegnami, allestitori fieristici, scenografi
teatrali, aziende, imprese ed enti pubblici, dal 1967, sanno di poter trovare, nell’azienda Sila
legnami & Affini precisione, puntualità e personale qualificato in grado di offrire tutti i servizi
richiesti dai clienti, dalla sezionatura alla fresatura, dal taglio su misura del legno alla piallatura
di tavolame alla bordatura dei pannelli.

L’azienda fondata dalla famiglia De Zolt è, infatti, una fra le maggiori aziende italiane nel settore
del legname grazie alla capacità di adattarsi alle rinnovate esigenze del mercato, attuando una
politica aziendale volta a garantire l’elevata qualità della merce e del servizio garantendo
lavorazioni a regola d’arte e rispetto dei tempi di consegna.

L’azienda offre un ampio assortimento di tavolame e pannelli: truciolati, bilaminati e multistrati,
listellari, masonite, medium-density, top da cucina, lamellari in numerose finiture ed essenze.
Sila Legnami & Affini tratta anche materiale impregnato per esterno sotto forma di semilavorati
o grigliati, fioriere, gazebi, pergole, car-port, casette a marchio Pircher, leader nel settore.
Presso il punto vendita di San Giuliano Milanese sono inoltre disponibili articoli di ferramenta e
per il fai da te, barre in legno con guide in metallo per cassetti, imballaggi, travi, colle e derivati.
Alla base qualità dei prodotti vi è un’accurata selezione dei produttori di legno per offrire un
prodotto eccellente e in grado di mantenersi il più possibile omogeneo nel tempo. Nel
magazzino della ditta è inoltre disponibile un grande quantitativo di legnami da lavoro sia per
privati che per operatori del settore arredamenti ed edilizia, offrendo il prezioso servizio di taglio
su misura del legno. Grazie ai macchinari di ultima generazione in dotazione, Sila propone
tavolame, pannelli, tavole di compensato, truciolato lamellare e multistrato già pronto per
l’utilizzo richiesto.
Si effettuano inoltre consegne a Milano e nell’hinterland tramite corriere giornaliero.
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