Graziano porte e serramenti
a favore degli alluvionati
«L’alluvione ti ha colpito… noi ti aiutiamo!»
Questo il claim della campagna promossa dall’azienda Graziano porte
e serramenti a favore degli abitanti colpiti dall’alluvione del 24 e 25 novembre.
“Siamo una delle aziende più vecchie di Moncalieri essendo nati
alla fine dell’Ottocento”. Inizia così Alberto Graziano per illustrare l’iniziativa
messa a punto dalla sua azienda.
“Di fronte all’alluvione che ancora una volta ha colpito la nostra città,
con i miei figli insieme allo staff, abbiamo pensato di fare qualcosa
di concreto per dare una mano ai nostri concittadini. Ci siamo chiesti:
come possiamo aiutare chi ha visto impotente la propria casa allagata
ed i propri beni rovinati dal fango?”
«Le braccia le mettiamo noi!»
“Chiunque abbia subito danni in quelle due devastanti giornate - continua
Alberto - può rivolgersi a noi per rimpiazzare porte e finestre danneggiate
perché può contare sul nostro contributo: oltre ad applicare condizioni
di favore sul costo dei prodotti, nessuno dovrà preoccuparsi
di pagare la posa in opera”.
“Questa è la risposta concreta alla domanda che ci siamo posti
a pochi giorni dall’alluvione. La nostra azienda, infatti, come segno tangibile,
ha deciso di farsi totale carico del costo di installazione”.
“Da quattro generazioni - conclude - sviluppiamo il nostro lavoro,
sostituendo porte e finestre con massima professionalità e cura;
in rispetto di chi si è affidato a noi per oltre un secolo vogliamo impegnarci
ed essere solidali in questo momento di difficoltà derivante dall’alluvione.
Questo è il nostro modo di essere partecipi ai mille problemi che affollano
il «dopo», un gesto che può aiutare a ritrovare un po’ di normalità”.
La Graziano porte e serramenti opera a Moncalieri nello show room
di Strada Genova 245, sede storica, e nel recentissimo Concept Store
di Corso Moncalieri 257 a Torino.
L’esperienza della proprietà, coadiuvata da un giovane e dinamico team
tecnico e commerciale, propone le migliori soluzioni per la sostituzione
di serramenti, interni ed esterni, utilizzando i materiali più adatti e più
avanzati tecnologicamente. Tutto, come si è visto, senza perdere di vista
la tradizione familiare ed i legami strettissimi col territorio.

* Le condizioni dell’offerta sono consultabili presso il punto vendita

Per qualsiasi informazione potete consultare il sito:
www.grazianoserramenti.com
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