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QUINDICINALE GRATUITO

FROSINONE - CREMONESE

NESSUNA
RESA

Dopo due gare non esaltanti i giallazzurri sono chiamati all’impresa
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CALENDARIO Serie BKT 2021/2022

CLASSIFICA

Serie BKT 2021/2022

Punti

G

V

N

P

Gf

CREMONESE

63
62
60
59
58
57
52
51
48
45
45
44
44
44
34
26
25
25
21
17

33
33
33
33
33
32
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
32
33
33

18
16
17
16
15
16
15
13
11
10
11
10
12
12
7
6
6
5
3
3

9
14
9
11
13
9
7
12
15
15
12
14
8
8
13
8
7
10
12
8

6
3
7
6
5
7
11
8
7
8
10
9
13
13
13
19
20
17
18
22

50
54
53
41
49
55
44
47
34
44
34
42
48
29
39
31
32
29
33
24

LECCE
MONZA
PISA
BRESCIA
BENEVENTO
ASCOLI
FROSINONE
PERUGIA
PARMA
CITTADELLA
COMO
TERNANA
REGGINA
SPAL
ALESSANDRIA
VICENZA
COSENZA
CROTONE
PORDENONE

34° Giornata

TURNO ODIERNO

SQUADRE

sab 09

Gs
31
28
32
29
32
30
41
34
28
37
32
44
51
40
50
55
55
52
53
58

14:00
14:00
16:15
dom 10

14:30
15:30
15:30
15:30
18:00

lun 11

20:30

ALESSANDRIA - PORDENONE
COMO - CITTADELLA
LECCE - SPAL
FROSINONE - CREMONESE
BENEVENTO - VICENZA
ASCOLI - REGGINA
COSENZA - MONZA
CROTONE - TERNANA
PERUGIA - PISA
BRESCIA - PARMA

35° Giornata

PROSSIMO TURNO
lun 18

SPAL - CROTONE
CREMONESE - COSENZA
VICENZA - PERUGIA
PORDENONE - BENEVENTO
REGGINA - LECCE
CITTADELLA - ALESSANDRIA
PARMA - ASCOLI
PISA - COMO
TERNANA - FROSINONE
MONZA - BRESCIA

12:30
15:00
15:00
15:00
15:00
18:00
18:00
18:00
18:00
20:30

33° GIORNATA

32° GIORNATA

Stadio Guido Teghil di Lignano Sabb.
05 aprile 2022

Stadio Via del Mare di Lecce
02 aprile 2022

1-0

14:00

2-0

FROSINONE

FROSINONE

PORDENONE

Bleve;
Calabresi (Gendfrey), Tuia,
Lucioni, Gallo; Blin (Faragò),
Hjiulmand, Gargiulo (Bjorkengren); Strefezza, Coda (Asencio), Di Mariano (Listlowski).

Minelli;
Barisic (Oyono), Kalaj (Maestrelli), Gatti, Cotali; Lulic
(Novakovich), Ricci, Boloca;
Canotto (Tribuzzi), Ciano,
Zerbin (Cicerelli).

Bindi;
El Kaouakibi, Bassoli (Sabbione), Dalle Mura, Andreoni;
Deli (Gavazzi), Torrasi, Lovisa
(Pasa); Mensah (Candellone),
Butic, Cambiaghi.

Minelli;
Brighenti, Szyminski, Barisic,
Zerbin; Rohden (Manzari), Ricci
(Lulic), Boloca; Canotto (Selvini), Ciano, Cicerelli (Tribuzzi).

All. Marco Baroni
A disposizione: Plizzari, Ragusa, Helgason, Barreca, Majer,
Dermaku, Rodriguez.

All. Fabio Grosso
A disp: Marcianò, Palmisani,
Rohden, Bozic, Hauodi,
Manzari

All. Bruno Tedino
A disposizione: Fasolino,
Stefani, Barison, Pellegrini,
Onisa, Anastasio, Vokic

All. Fabio Grosso
A disp: Ravaglia, Marcianò,
Kalaj, Oyono, Maestrelli, Bozic,
Haoudi, Stampete

LECCE

Marcatori
39’ Coda
Ammoniti
Barisic, Ricci, Gatti,
Calabresi, Blin, Ciano,
Cotali, Asencio
Espulso

Arbitro: Guida di Torre Annunziata
Assistenti: Miele di Torino
Yoshikawa di Roma 1
IV Uomo: Cascone di Nocera Inferiore
Var: Minelli di Roma 1
Avar: Colarossi di Roma 1

Marcatori
12’ Deli, 83’ Cambiaghi
Ammoniti
Ricci, Andreoni, Selvini
Espulso -

Arbitro: Serra di Torino
Assistenti: Preti di Mantova
Vigile di Cosenza
IV Uomo: Lovison di Padova
Var: Ayroldi di Molfetta
Avar: Rossi di Rovigo
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Solo sconfitte dalle trasferte di Lecce e Pordenone

CON LA CREMONESE
ESAME PLAY OFF
BISOGNA SUPERARLO
di Franco Turriziani

T

re sconfitte nelle ultime
quattro gare sono troppe per il Frosinone che
nella restante ha battuto il Benevento al termine di una gara valida sotto tutti
i punti di vista. Soprattutto perchè due le ha subìte da parte di
formazioni, quali il Crotone e il
Pordenone, che occupano gli ultimi due posti della classifica.
Tra le due sconfitte, quella con il
Lecce, gara sicuramente più difficile, è scaturita, a parte già il risultato di misura, al termine di un
incontro nel corso del quale la prestazione dei canarini è stata sicuramente molto più convincente.
Allora. assenze a parte (ma anche contro la squadra di Baroni ce n’erano), dobbiamo ribadire
che il Frosinone di Fabio Grosso
non riesce a trovare le motivazioni giuste quando di fronte ha
avversari che, sulla carta, sono
molto al di sotto del rendimento
delle squadre che occupano le posizioni importanti della classifica.
Partendo da questo presupposto,
possiamo anche aggiungere che

contro la Cremonese, prossimo
avversario dei canarini al “Benito Stirpe”, dovremmo ammirare di
nuovo il Frosinone caricato al punto da rendere la vita difficile alla
formazione dell’ex Fabio Pecchia.
Contro i grigiorossi rientreranno sicuramente Gatti e Cotali per
avere scontato il turno di squalifica. Il pacchetto di difesa potrebbe essere addirittura il migliore
di questi ultimi tempi, se Grosso
potrà contare anche sull’apporto di Zampano,la cui assenza si è
avvertita sulla fascia destra dove
è mancata la spinta del bravo ex
difensore del Pescara e dell’Udi-

nese. Come pure è venuta troppo
a pesare sull’economia del gioco
l’assenza di Garritano che, infortunatosi nel corso del primo tempo della gara di Ascoli, ha saltato
le successive cinque con Alessandria, Crotone, Benevento, Lecce e
Pordenone. Contro la Cremonese potrebbe tornare a disposizione anche se in panchina. E’quanto
spera il tecnico per diversi motivi primo fra tutti quello di avere
di nuovo la possibilità di contare
sull’organico al completo o quasi.
A cominciare dalla gara con la Cremonese. Il Frosinone dovrà vincerla
per non perdere il treno dei play off.
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I PRECEDENTI

Frosinone e Cremonese
undici volte di fronte
Bilancio per i grigiorossi
MASSIMO ZAPPINO E CIRO DE CESARE PROTAGONISTI
DELLE PRIME DUE PARTITE CONCLUSE CON LA VITTORIA

F

rosinone e Cremonese si sono incontrati in
undici partite, due in Serie C1, altrettante Prima Divisione e le restanti in Serie B. I canarini ne hanno vinte tre, una in più gli avversari
mentre quattro sono finite in parità. Il risultato più eclatante è stato a favore della formazione grigiorossa con la vittoria interna per 4 a 0 con Daniel
Ciofani in gol. L’ex attaccante del Frosinone, protagonista di tante battaglie calcistiche del club di Viale
Olimpia, ha anche messo a segno il gol del momentaneo vantaggio nella sfida del girone di andata pareggiata dalla rete di Gabriel Charpentier.
Comunque il Frosinone si è aggiudicato le prime due
sfide disputate nel secondo campionato dell’era Stirpe, stagione agonistica 2004/2005. La formazione
giallazzurra era reduce dalla promozione in C/1 grazie anche al tecnico Daniele Arrigoni, che aveva preso il posto di Francesco Giorgini, esonerato alla nona
giornata di campionato, nonostante la vittoria sulla Lodigani, grazie al gol del centravanti Manca. Sulla panchina della formazione canarina sedeva Dino
Pagliari che, tutto sommato, concluse la stagione in
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modo sicuramente positivo. Oltre a disputare la finale di Coppa Italia con lo Spezia, Pagliari condusse
i canarini alla conquista del quinto posto, valido per
la disputa dei play off. Frosinone subito fuori dopo la
doppia sfida con il Mantova, vittoriosa al Comunale
per 4 a 2 ed in casa 1 a 0.
Il campionato lo vinse proprio la Cremonese che fu
promossa in Serie B, grazie ai gol di Gioacchino Prisciandaro, un attaccante che incuteva timore per i gol
che faceva e rispetto per la stazza fisica che aveva. In
quel campionato realizzò la bellezza di trenta reti. Segnò a tutti meno che al Frosinone. Ebbene, come detto, la capolista Cremonese perse sia in casa che in
trasferta. In entrambe le partite le polveri del bomber
risultarono bagnate. Nella gara di ritorno al “Comunale” e con il Frosinone in vantaggio, Prisciandaro ebbe
l’occasione, sul finire della gara, di riequilibrare le sorti dell’incontro. Ma non ci riuscì perchè Massimo Zappino lo... ipnotizzò dalla linea di porta, sotto la curva
sud. Con il risultato che il centravanti della Cremonese calciò a sfiorare il palo di destra con il pallone che
finì sul fondo. Il Frosinone, che aveva già vinto la gara

di andata, fece il pieno di punti e si prese la soddisfazione di sconfiggere
due volte la capolista che, al termine del campionato, dei 36 incontri disputati ne vinse 22, ne pareggiò 6 e perse soltanto 8 gare. Se Prisciandaro non
riuscì a fare gol, Ciro De Cesare mise a segno dal dischetto del rigore le due
reti, una per partita, che diedero la vittoria ai canarini.
La Cremonese si prese la rivincita nel campionato di Prima Divisione
2011/2012. La formazione lombarda si aggiudicò entrambe le partite: vinse a Frosinone grazie al gol firmato nel secondo minuto di recupero da Bocalon ed in casa due a zero con reti di Le Noci e di Mauro Minelli che, nel
campionato precedente di Serie B, aveva indossato la casacca canarina nel
ruolo di difensore centrale.
L’ultima sfida si è giocata nel campionato scorso, e precisamente il 10 novembre, a Cremona e si è conclusa con il risultato di uno pari. Reti nella
ripresa: al gol di Daniel Ciofani al 10’ del secondo tempo ha risposto Charpentier quattro minuti più tardi.

Tutti i risultati
Serie C1 2004/2005

CREMONESE - FROSINONE
FROSINONE - CREMONESE
Prima DIvisione 2011/2012

FROSINONE - CREMONESE
CREMONESE - FROSINONE
Serie B 2017/2018

FROSINONE - CREMONESE
CREMONESE - FROSINONE
Serie B 2019/2020

CREMONESE - FROSINONE
FROSINONE - CREMONESE
Serie B 2020/2021

FROSINONE - CREMONESE
CREMONESE - FROSINONE
Serie B 2021/2022E

CREMONESE - FROSINONE

0-1
1-0
0-1
2-0
0-0
1-1
1-1
0-2
1-0
4-0
1-1
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QUANTO VALGONO LE VENTI ROSE DELLE SQUADRE DI B

Parma, dopo 31 gare
il valore del gruppo
smentito dal campo

D

agli oltre 57 milioni di euro ai quasi dieci
milioni ci sono la bellezza di 47 milioni di
euro. E’ la differenza tra il valore della rosa
del Parma e quella del Pordenone. Ma se i
ramarri sono all’ultimo posto della classifica, i gialloblù non sono in testa, anzi navigano nella
parte destra della graduatoria. Se le larghe vittorie ottenute dalla formazione di Giuseppe Iachini sono abbondantemente spiegate dai valori suddetti, i conti
non tornano se ci riferiamo al rendimento fornito finora sul campo da Buffon e compagni. Senza contare
che la formazione ducale è reduce dalla massima serie ed anche la retrocessione spiega in parte l’alto valore della rosa.
Dopo il Parma, troviamo il Monza di Galliani al posto
d’onore con la rosa che viene accreditata del valore di
poco più di 45 milioni di euro. La formazione brianzola,
dopo aver fallito la promozione nel campionato scorso,
ci sta provando in quello in corso. E’ in terza posizione
e in lotta per la promozione diretta ma meglio ha finora fatto la capolista Cremonese, la cui rosa ha un valore di molto inferiore dal momento che ballano ben 19
milioni di euro in meno. Anche il Pisa ha una rosa che
costa, ma con i suoi 33 milioni di valore ne ha dodici in
meno dei brianzoli e sette in più della capolista dopo
il 32.mo turno.
E il Frosinone del presidente Stirpe? Con quasi 25 milioni di valore la rosa giallazzurra occupa l’ottava posizione nella classifica che premia i valori del campo.
Che, poi, sono quelli che contano nella corsa per la
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conquista della Serie A.
Volendo fare un elenco dei valori delle venti squadre,
escludendo i già citati Parma e Pordenone, possiamo
precisare che nella fascia dei valori tra dieci e venti
milioni di euro ci sono le seguenti nove società: Vicenza, Cosenza, Como, Perugia, Ternana, Reggina, Ascoli,
Cittadella e Alessandria; nella fascia tra 20 e 30 milioni di euro troviamo cinque club e cioè Benevento, Spal,
Cremonese, Frosinone e Crotone; nella fascia tra 30 e
40 milioni di euro tre club e cioè Brescia, Pisa e Lecce
con il Monza che è nella fascia dopo i quaranta milioni di euro.
Il valore complessivo delle venti rose della Serie B è di
476,83 milioni di euro, nettamente al di sotto del valore della rosa della Juventus che ammonta a 555,69
milioni di euro; dell’Inter che è di 528,90 milioni; del
Napoli che è di 493,85 milioni di euro e di poco anche del Milan che ammonta a 480,10 milioni di euro.
Il valore più basso lo detiene la Salernitana con 54,85
milioni di euro, inferiore anche a quello della rosa del
Parma. Infine il valore complessivo delle squadre di serie A ammonta a 4,78 miliardi di euro.

VALORE DELLE VENTI ROSE
Serie BKT 2021/2022

SQUADRE
PARMA
MONZA
BRESCIA
PISA
LECCE
BENEVENTO
CREMONESE
SPAL
FROSINONE
CROTONE
VICENZA
COSENZA
COMO
PERUGIA
TERNANA
REGGINA
ASCOLI
CITTADELLA
ALESSANDRIA
PORDENONE

Per quanto riguarda invece l’età media delle venti
rose, quella del Frosinone è di 24.93 anni ed è secondo dopo il Crotone con 24.28 anni. L’età media più alta
ce l’ha la rosa della Reggina, seguita dal Vicenza. Entrambi i gruppi squadra superano abbondantemente
i 27 anni di media.

Valore in mln
57.50
45.15
35.20
33.30
32.90
29.18
26.38
26.33
24.93
20.58
17.13
16.93
16.38
15.70
15.63
15.50
15.00
12.53
11.10
9.53

Età media
25.59
26.29
25.50
26.57
26.12
26.52
25.52
26.26
24.93
24.28
27.25
25.45
26.26
26.04
26.85
27.72
26.38
25.50
26.68
25.20

Dati presi da Transfermarkt. Il valore complessivo delle venti
rose ammonta a 476,83 mln di euro

POKER DI ROSE DAI VALORI MOLTO ALTI
Serie A TIM 2021/2022

SQUADRE
JUVENTUS
INTER
NAPOLI
MILAN

Valore in mln
555.60
528.90
493.85
480.10

Età media
27.00
29.96
27.24
26.70

C

Dati presi da Transfermarkt.

on la sconfitta con il Pordenone il Frosinone ha
cancellato il ruolo di squadra più prolifica in trasferta. La differenza tra i punti conquistati fuori e dentro è andata sempre più assottigliandosi
nella seconda parte del girone di andata. Il Frosinone lo ha chiuso a 31 punti dei quali sedici ottenuti in
trasferta. La classifica relativa alle gare dentro e fuori si è capovolta grazie alle partite vinte allo “Stirpe” che hanno fruttato trenta punti contro i 21 conquistati fuori casa.
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Pavimenti Rivestimenti Bagni
Cucine Porte e finestre

Punto vendita di Patrica, via Morolense km 2,800
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Daniel Ciofani in campo
contro la squadra
che lo ha reso
campione

564 partite in carriera, impreziosita da 202 reti che
sono il marchio di fabbrica dell’attaccante. Di queste 227 disputate con la maglia giallazzura appiccicata sulla pelle, nel corso delle quali ha messo a segno
77 reti che hanno fatto la felicità dei supporter del Leone. Rappresentano i dati salienti della carta d’identità
calcistica di Daniel Ciofani, cittadino onorario del Capoluogo che, con il gruppo storico di un manipolo di
compagni di squadra, ha reso famoso il Frosinone Calcio con due promozioni in Serie A e una in Serie B. E con
tanti altri successi che Daniel ha reso possibili grazie
al suo innato fiuto della porta avversaria.
Nel Frosnone del presidente Stirpe ha giocato sei campionati, dal primo in Prima Divisione nella stagione
2013/2014 fino al campionato di Serie A 2018/2019. Anche in quest’ultimo Daniel Ciofani ha lasciato il segno.
A parte la prima rete segnata nella massima serie nel
corso della partita pareggiata a Empoli 3 a 3, dell’attaccante è il gol vittoria contro il Parma con il risultato di
3 a 2 nell’incontro disputato al “Benito Stirpe” il 3 aprile 2019. Quel gol rappresenta ancora la realizzazione più
tardiva in un incontro di calcio, dal momento che è stata realizzata su calcio di rigore trasformato al 103.mo
di gioco.

Ora Daniel Ciofani tornerà di nuovo a giocare al “Benito
Stirpe” ma con la maglia grigiorossa della Cremonese e
sarà accolto dall’entusiasmo dei tifosi che non è affatto scemato dopo i due anni e mezzo che sono trascorsi
dalla separazione consensuale con il club di Viale Olimpia. Anche se alla sua ex squadra e in due occasioni ha
fatto gol, Daniel resterà nei cuori della tifoseria giallazzurra come punto di riferimento incancellabile per le
emozioni che è riuscito a procurare nei sei anni di permanenza alla corte del presidente Maurizio Stirpe.
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FABIO GROSSO DOPO LA SCONFITTA AD OPERA DEI “RAMARRI”

<Con il Pordenone
lasciati quattro punti
È un peccato grande>

A

llo stadio “Teghil” di
Lignano
Sabbiadoro
doveva arrivare il Frosinone per riportare un
po’ di gioia e di speranza in seno al Pordenone di Bruno
Tedino, vittorioso sui canarini per
la terza volta in campionato nelle partite interne. Il lungo digiuno
dei ramarri è durato oltre quattro
mesi dalla prima vittoria con l’Alessandria del 30 novembre 2021,
cui ha fatto seguito la seconda,
ma in trasferta a Perugia, il 22
gennaio di quest’anno. Martedì
scorso non è stato nemmeno difficile conquistare i tre punti dal momento che, dopo la breve iniziale
sfuriata della formazione di Grosso con i due legni colpiti nei primi
minuti di gioco, la strada è stata
in discesa per la formazione di Tedino che di fronte ha avuto un avversario senza idee e, comunque,
incapace di dare ritmo e incisivi-

tà alla manovra. Il tutto mentre
al “Benito Stirpe” sta per arrivare la Cremonese. Partita sulla carta sicuramente più difficile con
Fabio Grosso che, nel dopo partita, ha lanciato un appello ai suoi:
<Non si deve e non si può mollare.Bisognerà tenere duro, ci servirà
un pizzico di fortuna non solo nelle partite ma anche nelle condizioni dei ragazzi”.
Riportiamo la conferenza stampa
post partita prodotta dall’Ufficio
stampa del club di Viale Olimpia.
Mister Grosso, sconfitta dolorosa ma al di là delle domande specifiche un suo commento
alla partita.
“Sconfitta dolorosa e pesante.
Oggi era una partita importante
per noi, ora siamo incudine e dobbiamo essere bravi ad incassare
i colpi per tornare martello al più
presto. Abbiamo le qualità per farlo. Diversamente da come abbia-

mo fatto oggi”.
Cos’è che non sta funzionando in
questo momento oltre alle tante
assenze? Perché non riusciamo
a trovare la via della rete?
“Sarei banale in qualsiasi risposta.
La partita non è stata quella che
volevamo ed ovviamente in questo momento siamo fragili. Peccato perché questa era una partita
per noi importante, una bella occasione per dare una sterzata alla
classifica. Ma siamo là. Speravamo che questa gara ci potesse
dare qualcosa in più. Non siamo
stati bravi ad ottenere quello che
volevamo, per demeriti nostri. Ma
dobbiamo tornare in carreggiata,
il destino è nelle nostre mani. Sappiamo che è un momento complicato ma sarà importante anche
ritrovare qualche ragazzo che è
stato fondamentale nel percorso
che abbiamo fatto e che ci è mancato”.
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Registrazione n. 1252 presso il Tribunale di Frosinone

Anno 6 - Numero 167

Rivista Ufficiale del Frosinone Calcio
Direttore Responsabile

Franco Turriziani
Editore

Antonio Bruno Casinelli
Due pali nei primi minuti e tantissima forza di volontà non
sono stati sufficienti. Purtroppo è un periodo “no”. Assolutamente bisogna non mollare di
una virgola e recuperare le energie per la gara con la Cremonese? È d’accordo?
“Non si deve e non si può mollare.
Abbiamo fatto talmente bene che
sarebbe un peccato lasciare andare le partite. Noi però non le stiamo
lasciando andare anche se contro
questo avversario abbiamo perso
4 punti. E’ un peccato grande. Dobbiamo tenere duro, ci servirà anche un pizzico di fortuna non solo
nelle partite ma anche nelle condizioni dei ragazzi”.

Le è sembrato che nonostante i
due gol subiti, la sua squadra sia
stata incapace di reagire con lucidità?
“Non è facile, nei primi 10’ gli episodi non ci danno ragione e poi
andiamo sotto. Questi avversari avevano davanti dei giocatori fastidiosi, abbiamo cercato di
raddrizzare il risultato ma non ci
siamo riusciti. Siamo delusi ma
sappiamo che ci sono altre chances. Bisogna tornare a crescere
in tutti gli aspetti. Sono convinto
che resistendo a queste intemperie torneremo ad essere quelli che
siamo sempre stati e ci toglieremo delle soddisfazioni”.
Mister che problema ha avuto

Progetto Grafico e Pubblicità

Ph.Service

Archivio Fotografico

Smyle Comunicazione
Collaboratori

Marco Bader
Ufficio Stampa Frosinone Calcio
Contatti

339.30.888.66
ph.service.fr@gmail.com
Gli articoli firmati esprimono l’opinione dei rispettivi autori. Manoscritti e foto, anche se non pubblicati, non si restituiscono. Non
è consentita la riproduzione anche se parziale dei testi, delle fotografie, nonchè della grafica pubblicitaria senza la preventiva autorizzazione scritta della Testata. Le proposte di collaborazione e
il relativo materiale redazionale sono da ritenersi a titolo gratuito.

Cicerelli?
“Al primo scatto ha sentito fastidio. Lo chiamavo ma lui mi diceva che non riusciva ad entrare in
gara. Purtroppo anche altri ragazzi in questo momento non ci sono
ma chi è dentro deve sapere che
le partite vanno fatte bene e va
messo tutto quello che si ha. Sono
convinto che i ragazzi lo fanno anche se a volte non si vede. So che
hanno delle qualità umane e calcistiche e sono orgoglioso di loro
anche se oggi non è forse la parola giusta. Ma non dimentico quanto abbiamo fatto insieme”.

14

EVENTO
CORPO

Farmacia della Stazione e
Bionike ti regalano
un’analisi termostatica.
Con un esperto Bionike
presso il nostro punto
vendita, analizzeremo tipo di
adiposità e faremo un
controllo sulla pelle.
PRENOTA LA TUA VISITA
GRATUITA ALLO

0775 291603

DOTTOR CASILLO

FROSINONE
Via Don Minzoni, 30
333 9422999

farmaciadellastazione.fr@gmail.com
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Distribuzione ingrosso idrotermosanitari

SEGNA IL GOAL
PARTITA

garant
gne
it
se

e

AEFFE SERVICES

Con

SCEGLI

ore
Distributore all’ingrosso di materiale Idrotermosanitario
⦁ Ampio Catalogo-Listino assortito, con più di 13.000 articoli dei
migliori brand Italiani e Internazionali disponibili
in magazzino.
⦁ Assistenza tecnica interna.
⦁ Servizio di consegna garantita in 24 ore.
⦁ Sito Web dedicato
⦁ Ordini On-line

Più di 100 soluzioni bagno
Resta aggiornato su tutte le novità

Seguici sulle nostre pagine Facebook e Instagram
S.P. 11 Via Morolense Km 9700 - 03010 - Patrica (FR)
Tel +39 0775 881911 - Fax +39 0775 881920
www.aeffeservices.it - info@aeffeservices.it
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