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Magazzino “Edilizia Due” a Carcare: da oltre 20 anni al
servizio di imprese, artigiani e cittadini
di Redazione
25 Luglio 2020 – 9:00

Inaugurata nell’ormai lontano 1992 a Carcare, Edilizia Due opera con successo sul
territorio savonese da oltre 25 anni ed è da sempre al servizio di grandi e piccole
imprese, artigiani e privati cittadini.
Il grande magazzino edile fornisce a tutti i clienti materiali da costruzione, attrezzature,
pitture, vernici, forniture antinfortunistiche e legname da costruzione. Tra i vari servizi,
tutti all’insegna della competenza e della prontezza, di notevole utilità anche quello
relativo al recupero di materiali da cantiere.
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Tanti i marchi di qualità presenti in negozio – da Mapei, Kerakoll a Leca Laterlie – a
disposizione di una clientela composta da grandi imprese e utenti privati. Edilizia Due
mette a disposizione dei propri clienti un’ampia gamma di prodotti e uno staff tecnico
qualificato in grado di fornire un’assistenza professionale.
Altro punto di forza della storica azienda carcarese è la celerità del servizio di
consegna merce, che viene effettuato nell’arco di un giorno (massimo due) grazie ad un
vasto parco mezzi di diverse dimensioni, indispensabile per raggiungere anche le località
più impervie della Regione.
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Edilizia Due si distingue da sempre anche per i prezzi: competitivi e vantaggiosi. Nei
mesi di maggio e giugno, inoltre, è possibile approfittare dell’offerta prestagionale sul
pellet, ma anche delle imperdibili promozioni su vernici e attrezzature per cantieri edili. E
in provincia di Savona la consegna dei materiali edili è completamente gratuita.
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Il magazzino edile “Edilizia Due“ si trova a Carcare in via Fornace Vecchia, 27. Per
maggiori informazioni e per restare aggiornati su tutte le novità è possibile visitare il
sito internet (cliccando QUI), la pagina facebook (cliccando QUI), contattare il numero
019/510151 oppure inviare un’e-mail all’indirizzo di posta elettronica
ediliziadue@bigmat.it.
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