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La Ferramenta Bergianti inizia la sua attività nel 1967 

Da allora, data l’ampia gamma di articoli trattati, ha 

raccolto una vasta clientela che va dal privato utente, 
all’artigiano e all’industria. 

L’obbiettivo principale è soddisfare efficacemente le 

richieste sempre piu’ esigenti, attraverso prodotti con 

un alto standard qualitativo e con l’assistenza post 

vendita che, come sempre, garantiamo per tutti i nostri 
prodotti, dal piccolo avvitatore a batteria al trattorino. 

Da oggi le Ferramenta Bergianti è anche online! Attraverso il nostro nuovo sito internet sarà 

possibile acquistare comodamente da casa i nostri migliori articoli a prezzi sempre super 
scontati! Approfittatene collegandovi al sito www.ferramentabergianti.it . 

Che cosa facciamo 
 

Affilatura 

Il nostro servizio garantisce entro 24 ore  l’affilatura dei seguenti prodotti: 

coltelli da cucina e da tasca, Forbici di tutti i tipi, lame motoseghe, rasaerba, tagliasiepi, e tutti gli 

attrezzi per il giardinaggio. Per preventivi gratuiti contattaci.  

 

Noleggio 

Noleggiamo presso il nostro punto vendita motozzappe HONDA piccole e grandi per tutte le 

esigenze del Vs giardino. 

Noleggiamo inoltre arieggiatori a scoppio HONDA per demuschiare e arieggiare il Vs prato e, 

martelli demolitori elettropneumatici De Walt. 

 

Servizi  

Duplicazione chiavi, realizzazione di: 

 idropitture 

 decorativi 

 smalti: all’acqua, sintetici, rapida essiccazione e 

poliuretanici mediante il sistema tintometrico SPEEDY2  IVC, per ottenere fino a 2959 tinte 

differenti. 

 

 

Assistenza Post Vendita 

Siamo centro assistenza autorizzato Black&Decker Karcher, De Walt, 

Honda, Efco 

Disponiamo a magazzino di accessori e ricambi per le suddette marche. 

Forniamo preventivi assistenza gratuiti ed organizziamo campagne 

rientri nostre macchine da giardino per tagliando di fine stagione a 

prezzi scontati. 

Come sempre garantiamo assistenza post vendita per tutti i nostri 

prodotti, dal piccolo avvitatore a batteria al trattorino. 

 

Potete contattare la nostra officina assistenza all’indirizzo: postvendita@ferramentabergianti.it 
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