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La nostra Associazione ha raggiunto un nuovo accordo con 

 

 
 
 
 
 

Via Oppiaccio 163, Monte Oppio 

San Marcello Piteglio - Pistoia 

Pavimenti in legno e Parquet, scale, porte, infissi 
 

O.M. LEGNO è un punto di riferimento per l’intero settore del restauro. O.M.legno è capace 
di seguire con la dovuta attenzione sia il progettista che il cliente privato, aiutandolo e 
consigliandolo al meglio nella scelta dei prodotti più opportuni per la propria abitazione. 

Tutta la produzione è a disposizione dei clienti presso il nostro show room interno dell’ 
azienda, dove è possibile ammirare una vastissima campionatura, specialmente dei pavimenti 
in legno e dei Parquet che grazie all’ innovativa linea di produzione possono essere 
personalizzati nella scelta, nelle lavorazioni, nelle dimensioni e infine nelle tonalità, 
garantendo la possibilità di personalizzare tutti i pavimenti in legno/parquet a proprio gusto e 
piacimento. O.M.legno è capace di realizzare qualsiasi progetto, anche su disegno di piccole, 
medie o grandi dimensioni. 
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Parquet, scale, porte da sempre O.M.legno sostiene che per la realizzazione di un parquet 
perfetto, la posa a regola d’arte è importante quanto la qualità del materiale; O.M.legno 
infatti non solo vi affianca nella fase della scelta del vostro pavimento ma anche nella delicata 
fase del Montaggio che viene compiuto dai nostri esperti artigiani capaci di realizzare sia pose 
standard che a geometria ( anche su vostro disegno !!!) , con tecniche antiche o moderne. 
Come per il Parquet dedichiamo la stessa cura anche nel montaggio di scale e porte. 

O.M.legno è da sempre un’azienda che produce tutti i suoi articoli in Toscana e che pone 
un'attenzione particolare sia alla qualità che alla sostenibilità di tutti i prodotti realizzati; molti 
dei materiali provengono dalla creazione di Filiere corte a chilometro Zero che negli anni si 
sono rafforzate oppure da materiale di recupero selezionato e scelto in base alle esigenze, 
come per la realizzazione di Parquet, scale, porte, infissi e molto altro ancora. 
 

Grazie all’accordo con O.M.legno ai nostri soci, dietro presentazione della tessera di  

associazione valida ed attuale viene riconosciuto uno sconto dal  1100%%  al  2200%%  in 

base ai prodotti ordinati. 

Per informazioni i soci possono rivolgersi a:  

O.M. LEGNO di Mucci Tiziano & C. 
Via Oppiaccio 163, Monte Oppio 
51028 San Marcello Piteglio – Pistoia 
tel. 0573 622197 
Fax 0573 620142 
email: info@omlegno.it 
web: www.omlegno.it 
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