I NOSTRI PARTNER:

FABRYKA OKIEN, DRZWI, ROLET I BRAM

HERSTELLER FENSTERN, TÜREN, ROLLLADEN UND TORE

CONSEGNA

Vi invitiamo a visitare il nostro sito web e dei nostri punti vendita dove è possibile vedere completamente la
nostra offerta Siamo sostenuti dai nostri rappresentanti di vendita in tutto il paese e all'estero, che, se necessario,
interagiscono direttamente con i nostri clienti attuali e futuri. Approfittare della nostra offerta, vi unirete alla fila dei
molti clienti soddisfatti che hanno fatto una scelta soddisfacente.

www.domexchojnow.biz
FABRYKA OKIEN, DRZWI, ROLET I BRAM

59-225 Chojnów, ul. Fabryczna 1, POLSKA
tel. +48 76 818 83 10, tel. kom. +48 608 41 76 52, fax +48 76 818 15 50
www.domex.chojnow.biz, www.domexitalia.it, www.domexgermany.de

LA FABBRICA DI FINESTRE, PORTE, TAPPARELLE E PORTONI

spesso effettuata dalla nostra flotta di trasporto. I nostri prodotti consegnamo ai mercati di: Francia,paesi del Benelux,
Italia e Germania. Trasporto proprio non è sempre il più economico, tuttavia, garantisce la ottima tempistica e la
garanzia della qualità dei prodotti consegnati.

FABRICANT DE FENÊTRES, PORTES, VOLETS ROULANTS ET PORTES DE GARAGE

FABRYKA OKIEN, DRZWI, ROLET I BRAM

Domex - Mariusz Cichoński è una
società fondata 15 anni fa da
Mr. Mariusz Cichoński e fino ad
oggi è di proprietà esclusiva.

SERRAMENTI IN ALLUMINIO

Tutti i nostri prodotti - da semplici finestre, porte,
pareti interne delle facciate e dei giardini
d'inverno, realizziamo insieme con
i nostro partner e fornitore
dell'azienda ALUPROF.
ALUPROF è il più grande produttore polacco di sistemi in alluminio, che sempre viene più riconosciuto in tutto il mercato europeo.

Dall'inizio la nostra società opera nel settore dei serramenti. Ogni anno porta uno sviluppo coerente e ampliamento
della gamma di prodotti offerti. Aumenta la nostra capacità di
produzione. DOMEX attualmente ha due impianti di produzione situati vicino a Chojnow in Bassa Slesia.
Rispetto alla concorrenza, Domex distingue per il fatto
di priorità della società è quello di soddisfare le esigenze dei
clienti, che si aspettano qualcosa di più che la soluzione più
semplice ed economica.
Ci sforziamo di offrire prodotti "su misura", che soddisfano la maggior parte pienamente le esigenze del cliente, e di
come la loro consegna e l'installazione è professionale
e soddisfacente per entrambe le parti.
Una vasta gamma di prodotti propri e proprio mezzo
di trasporto è una garanzia di prodotti di altissima qualità e la
certezza di farli consegnare al cliente nelle migliori condizioni
possibili.

PORTE E FINESTRE

Grazie alla collaborazione con i principali produttori di sistemi in PVC come Gealan, VEKA,
ferramenta Siegenia - Aubi, produciamo una vasta gamma di prodotti con le massime
prestazioni. Oltre ai prodotti standard, come finestre e porte produciamo una gamma
completa di sistemi di scorrimento, come PSK, SLIDE e HST. Linee di produzione
moderne ci garantiscono la capacità di offrire prodotti ad un bisogno molto
individualizzate e di massa, pur mantenendo la massima qualità del
prodotto.

TAPARELLE

Tapparelle - dal punto di vista della nostra società
è un prodotto molto importante, perché raggiunge fonti della nostra azienda.
Siamo orgogliosi di poter dire che in questo settore, offriamo una gamma completa di prodotti,
come cassonetti monoblocchi, cassonetti esterni
in alluminio, cassonetti a scomparsa coibentati,
completi a zanzariere. Utilizziamo tutti i tipi di
comandi: manuali ed elettrici di altissima qualità.
L'offerta è arricchita da porte da garage sezionali
ed a serranda.

SISTEMI

Domex - Mariusz Cichoński è una
società fondata 15 anni fa da
Mr. Mariusz Cichoński e fino ad
oggi è di proprietà esclusiva.

SERRAMENTI IN ALLUMINIO

Tutti i nostri prodotti - da semplici finestre, porte,
pareti interne delle facciate e dei giardini
d'inverno, realizziamo insieme con
i nostro partner e fornitore
dell'azienda ALUPROF.
ALUPROF è il più grande produttore polacco di sistemi in alluminio, che sempre viene più riconosciuto in tutto il mercato europeo.

Dall'inizio la nostra società opera nel settore dei serramenti. Ogni anno porta uno sviluppo coerente e ampliamento
della gamma di prodotti offerti. Aumenta la nostra capacità di
produzione. DOMEX attualmente ha due impianti di produzione situati vicino a Chojnow in Bassa Slesia.
Rispetto alla concorrenza, Domex distingue per il fatto
di priorità della società è quello di soddisfare le esigenze dei
clienti, che si aspettano qualcosa di più che la soluzione più
semplice ed economica.
Ci sforziamo di offrire prodotti "su misura", che soddisfano la maggior parte pienamente le esigenze del cliente, e di
come la loro consegna e l'installazione è professionale
e soddisfacente per entrambe le parti.
Una vasta gamma di prodotti propri e proprio mezzo
di trasporto è una garanzia di prodotti di altissima qualità e la
certezza di farli consegnare al cliente nelle migliori condizioni
possibili.

PORTE E FINESTRE

Grazie alla collaborazione con i principali produttori di sistemi in PVC come Gealan, VEKA,
ferramenta Siegenia - Aubi, produciamo una vasta gamma di prodotti con le massime
prestazioni. Oltre ai prodotti standard, come finestre e porte produciamo una gamma
completa di sistemi di scorrimento, come PSK, SLIDE e HST. Linee di produzione
moderne ci garantiscono la capacità di offrire prodotti ad un bisogno molto
individualizzate e di massa, pur mantenendo la massima qualità del
prodotto.

TAPARELLE

Tapparelle - dal punto di vista della nostra società
è un prodotto molto importante, perché raggiunge fonti della nostra azienda.
Siamo orgogliosi di poter dire che in questo settore, offriamo una gamma completa di prodotti,
come cassonetti monoblocchi, cassonetti esterni
in alluminio, cassonetti a scomparsa coibentati,
completi a zanzariere. Utilizziamo tutti i tipi di
comandi: manuali ed elettrici di altissima qualità.
L'offerta è arricchita da porte da garage sezionali
ed a serranda.

SISTEMI

I NOSTRI PARTNER:

FABRYKA OKIEN, DRZWI, ROLET I BRAM

HERSTELLER FENSTERN, TÜREN, ROLLLADEN UND TORE

CONSEGNA

Vi invitiamo a visitare il nostro sito web e dei nostri punti vendita dove è possibile vedere completamente la
nostra offerta Siamo sostenuti dai nostri rappresentanti di vendita in tutto il paese e all'estero, che, se necessario,
interagiscono direttamente con i nostri clienti attuali e futuri. Approfittare della nostra offerta, vi unirete alla fila dei
molti clienti soddisfatti che hanno fatto una scelta soddisfacente.

www.domexchojnow.biz
FABRYKA OKIEN, DRZWI, ROLET I BRAM

59-225 Chojnów, ul. Fabryczna 1, POLSKA
tel. +48 76 818 83 10, tel. kom. +48 608 41 76 52, fax +48 76 818 15 50
www.domex.chojnow.biz, www.domexitalia.it, www.domexgermany.de

LA FABBRICA DI FINESTRE, PORTE, TAPPARELLE E PORTONI

spesso effettuata dalla nostra flotta di trasporto. I nostri prodotti consegnamo ai mercati di: Francia,paesi del Benelux,
Italia e Germania. Trasporto proprio non è sempre il più economico, tuttavia, garantisce la ottima tempistica e la
garanzia della qualità dei prodotti consegnati.

FABRICANT DE FENÊTRES, PORTES, VOLETS ROULANTS ET PORTES DE GARAGE

FABRYKA OKIEN, DRZWI, ROLET I BRAM

