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MACCARI S.r.l. 
con sede in Roma Via Pontina, 722  – 00128 Roma  P.IVA/C.F. 06810971009  
Legale rappresentante: Maccari Giampiero  
Capitale sociale E. 10.000,00 – interamente versato 
Iscritta alla Camera di Commercio di Roma – R.E.A.  993233.  
Tel.  06 5070155   fax 06 50828529    
e-mail  maccarisrl@tiscali.it 
 
 

La  nostra azienda da dieci anni si occupa del commercio di ogni tipo di materiale edile, di 
prodotti per l'edilizia, di manufatti in cemento o calcestruzzo per la costruzione, e di 
accessori per l'arredo urbano. 

Inoltre abbiamo un fornito magazzino per la rivendita di attrezzature per l'edilizia, materiali 
edili per il fai da te e per la manutenzione interna ed esterna della casa e di ogni tipo di 
accessorio, per soddisfare ogni esigenza sia per la piccola, media o grande impresa che 
per il privato. 

• additivi chimici per l'edilizia  
• caminetti  
• antinfortunistica  
• ferro e reti per edilizia  
• attrezzatura edile  
• arredo bagno e accessori  
• coperture  
• impermeabilizzanti  
• inerti  
• isolanti  
• laterizi  
• leganti  
• legname da carpenteria  
• manufatti in cemento  
• pavimentazione per esterni  
• pavimenti e rivestimenti interni  
• reti per recinzioni  
• tubi in PVC e raccordi  
• chiusini ghisa 
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Disponiamo di una vastissima gamma di prodotti che spazia dalla minuteria da ferramenta 
compresi utensili elettrici, ai sistemi di riscaldamento.  

 

Disponiamo di un tintometro per la produzione all'istante di pittura murale per interni ed 
esterni.  

• articoli natalizi  
• casa articoli vari  
• chiavi  
• elettricità  
• ferramenta varia  
• fissaggio  
• fumesteria  
• giardinaggio ed irrigazione  
• idraulica  
• misurazione  
• riscaldamento  
• saldatura  
• segnaletica  
• serrature  
• sigillanti - adesivi  
• utensileria manuale  
• utensileria professionale  
• utensili elettrici ed accessori  
• vernici e accessori  
• viteria e bulloneria  

MAGGIORI FORNITORI: 
 

 

  

 


