
infissi in legno 
e legno alluminio





Nusco SpA nasce come realtà artigianale agli inizi degli anni ’60, 

ad opera del Sig. Mario Nusco che raccoglie la lunga eredità familiare nella 

lavorazione del legno e comincia a muovere i primi passi da imprenditore.

Alla fine degli anni ‘60 l’attività diviene di tipo industriale, incentrata sulla 

produzione di porte per interni e serramenti in genere. 

La Nusco, raccogliendo le istanze provenienti da un pubblico sempre più 

esigente ha, nel corso del tempo, messo a punto un sistema produttivo 

ispirato alla ricerca della qualità, che, con l’ausilio di bravi artigiani interni, 

è in grado di rispondere anche alla completa personalizzazione del prodotto. 

Oggi la Nusco SpA è tra le maggiori aziende produttrici di porte e finestre 

in Europa, con proprie rappresentanze in vari Paesi del continente. 



Legno, una scelta che premia
 

Più valore al legno, nel rispetto per l’ambiente

La passione per il legno ed il rispetto per l’ambiente si uniscono 

in un mix unico di qualità, innovazione tecnologica e ricerca, per 

raggiungere eccellenza qualitativa coniugata allo sviluppo sostenibile.

Addio freddo e rumori

Grazie alle tecniche di realizzazione altamente all’avanguardia, gli 

infissi Cosmo 68 garantiscono il massimo isolamento termoacustico. 

Un prodotto pregiato al di sopra di ogni aspettativa.
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Benvenuto risparmio

Il vetrocamera Planitherm® 4S permette di avere la temperatura e la luce ideali in tutte le stagioni.

Le eccellenti proprietà di controllo solare e di isolamento termico fanno di Planitherm® la soluzione 

perfetta per un vero comfort durante tutto l’anno.

Benvenuta sicurezza

L’intero sistema della ferramenta aumenta in maniera considerevole il livello della sicurezza.

Sgravi fiscali 65%

Grazie al risparmio energetico e ai valori di trasmittanza garantiti dagli infissi in legno Nusco, è 

possibile accedere agli sgravi fiscali previsti dallo stato per le ristrutturazioni ed il risparmio energetico.

 

Certificazioni

I nostri serramenti godono delle certificazioni Iso 9001 e Iso 4001 e sono garantiti 2 anni. Tutti i 

modelli rispettano pienamente le certificazioni richieste per legge e sono realizzati nel rispetto della 

normativa CEE che regolamenta i coefficienti di trasmittanza termica.



Vetrocamera Planitherm® 4S comfort 4 stagioni

Cornice fermavetro in 3 variabili

Doppia guarnizione

cosmo 68 
con fermavetro

Linee di prodotto

- Pino massello

- Ontano lamellare

- Meranti lamellare

- Frassino lamellare

rondò classic style
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Vetrocamera Planitherm® 4S comfort 4 stagioni

Doppia guarnizione

Listello fisso

cosmo 68 
con listello fisso

Linee di prodotto

- Pino massello

- Ontano lamellare

- Meranti lamellare

- Frassino lamellare

rondò classic style



Unione angoli 90°
Questo accorgimento tecnico garantisce 

assoluta precisione e durata della giunzione, 

attribuendo un notevole valore estetico al 

serramento.

Le cerniere
Forti e robuste sono impreziosite con cappuccio 

di copertura, nella stessa finitura della mani-

glia, sono regolabili e testate per una portata 

di 130 kg. Una cerniera garantita nel tempo.

Vetrocamera
vetrocamera 33.1-12-4 4S per finestra 

e 33.1-10-33.1 4S per porta finestra. 

Nella versione con listello fisso, 33.1-16-4 4S

per finestra e 33.1-15-33.1 4S per porta 

finestra.Questa tipologia di vetrocamera si 

caratterizza per l’elevato potere di isolamento 

termico. Concorre, pertanto, a ridurre i costi di 

riscaldamento e la dispersione del calore.





Ambiente, energia, natura

Il legno è una materia prima riciclabile e rinnovabile che, al termine del suo utilizzo, si 

trasforma in materiale per costruzioni e imballaggi, oppure in una fonte energetica pulita. 

Scegliere un infisso in legno Nusco vuol dire agire nel rispetto dell’ambiente, con uno 

sguardo rivolto al futuro.

Numerose varianti per uno stile unico

Lo stile unico ed inconfondibile del legno presentato in numerose essenze: fpino massello, 

ontano, meranti e frassino lamellare. Nella variabile con listello fisso, garantisce maggiore 

sicurezza e stabilità.
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Valore e personalità ad ogni ambiente

Modelli, forme, colori, dettagli preziosi: il legno conferisce ad ogni serramento un aspetto moderno e innovativo, allo stesso 

tempo tradizionale e rassicurante, donando all’ambiente un intenso senso di benessere e comfort. Bellezza durevole e grande 

praticità d’uso, per una linea adattabile a qualsiasi esigenza di design e a qualsiasi contesto.

Il design incontra l’efficienza energetica

Unendo elementi di elevata qualità al design caldo ed accattivante della struttura in legno, Cosmo 68 rappresenta a pieno la 

versatilità produttiva della Linea Infissi NUSCO, consentendo l’inserimento di vetri camera con diversi spessori e diverse caratte-

ristiche. Le doppie guarnizioni in EPDM presenti sul telaio consentono, inoltre, all’utente finale un notevole risparmio energetico.



COSMO 68 pino massello

Infissi esterni in legno :

Serie COSMO 68  in PINO MASSELLO con presenza di nodi. 

Anta sez. mm 68 x 77 con listello fermavetro e con profilo vetro tipo: Rondò, Classic e Style.

Anta sez. mm 68 x 80 con listello fermavetro fisso e con profilo vetro tipo: Rondò, Classic e Style.

Telaio sez. mm 68 x 80 con doppia guarnizione termoacustica inserita su tre lati del telaio. 

Finestra:

La finestra è  costruita con anta assemblata a 90° con sistema di fissaggio meccanico, vetro camera 33.1-12-4 4S (con listello 

fisso 33.1-16-4 4S) canalina bordo caldo con finitura perimetrale esterna del vetro con sigillanti siliconici neutri. 

Cerniere tipo anuba in acciaio finitura oro e/o argento diametro mm 14, martellina  DK in alluminio finitura oro e/o argento, 

posata sul montante dell’anta apribile senza fascetta, con accoppiamento centrale delle ante simmetrico sugli infissi a due o più 

battenti. 

Ferramenta a nastro “Maico multi-matic” in acciaio finitura silver a 3 punti di chiusura con scrocco superiore e inferiore per 

infissi a doppio battente. Il profilo di battuta in legno con gocciolatoio in alluminio  di colore bronzo con tappi laterali di 

chiusura ed  è  applicato a mezzo clip con  altezza totale mm 90.

Portafinestra:

La portafinestra costruita con anta assemblata a 90° con sistema di fissaggio meccanico con traverso intermedio ad altezza da 

terra mm 1000 con due traverse inferiori  (zoccolo).

La parte inferiore ha vetrocamera 33.1-10-33.1 4S,la parte superiore 33.1-12-4 4S canalina bordo caldo. 

Nella soluzione con listello fisso, si avranno  tre traverse inferiori con vetro camera 33.1-15-33.1 4S e nessuno traverso  

intermedio.

La finitura perimetrale esterna del vetro con sigillanti siliconici neutri. Cerniere tipo anuba in acciaio finitura oro e/o argento 

diametro mm 14. Martellina DK in alluminio finitura oro e/o argento posata sul montante dell’anta apribile senza fascetta, con 

accoppiamento centrale delle ante simmetrico sugli infissi a due o più battenti. 

Ferramenta a nastro “Maico multi-matic” in acciaio finitura silver a 4 punti  di chiusura con scrocco superiore ed  inferiore 

per infissi a doppio battente. Profilo di battuta in alluminio colore bronzo (altezza mm 25 in sintonia con la legge 13/89 per 

l’eliminazione delle barriere architettoniche) e guarnizione supplementare alla base dell’anta. 

Ciclo di verniciatura a tre applicazioni con vernici all’acqua. Coprifili solo interni sez. mm 60 x 10 arrotondati due lati.

prestazioni    

trasminza termica  k = 1,6 W/m² K   

abbattimento acustico 33 db 3 

permeabilità all’aria classe  4  

tenuta all’acqua  classe 9A  

resistenza al vento  classe C3  
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Soluzioni con listello fisso

finestra

nodo laterale/superiore

nodo inferiore finestra nodo inferiore portafinestra 
con vetro unico

nodo centrale asimmetrico

nodo centrale simmetrico

gocciolatoio finestra

profilo di battuta finestra

coprifilo interno da 60 mm

portafinestra 
con vetro unico PF

vetro camera
33.1-16-4 4S

vetro

33.1-16-4

vetro

33.1-15-33.1

vetro

33.1-16-4

vetro

33.1-15-33.1

vetro camera
33.1-15-33.1 4S

33
.1

33
.1

15
33

.1
16 27

27

rondò classic style
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finestra

nodo laterale/superiore

nodo inferiore finestra nodo inferiore portafinestra 
con traverso

nodo inferiore portafinestra 
con vetro unico

nodo centrale asimmetrico

nodo centrale simmetrico

gocciolatoio finestra

profilo di battuta finestra

coprifilo interno da 60 mm

portafinestra 
con vetro unico PF

portafinestra 
con traverso (PFT)

Soluzioni con listello fermavetro

rondò classic

style

vetro

33.1-12-4

vetro

33.1-12-4

vetro

33.1-10-33.1

vetro

33.1-10-33.1

vetro

33.1-12-4

vetro

33.1-12-4

vetro

33.1-10-33.1

vetro

33.1-10-33.1

vetro camera
33.1-12-4 4S

vetro camera
33.1-10-33.1 4S

33
.1

33
.1

12 23
33

.1
10 23



COSMO 68 lamellare
ontano, meranti, frassino

Anta sez. mm 68 x 77 con listello fermavetro e con profilo vetro tipo: Rondò, Classic e Style.

Anta sez. mm 68 x 80 con listello fermavetro fisso e con profilo vetro tipo: Rondò, Classic e Style.

Telaio mm 68 x  80 con doppia guarnizione termoacustica inserita su tre lati del telaio.

 

Finestra:

La finestra è costruita con anta assemblata a 90° con sistema di fissaggio meccanico, vetro camera 33.1-12-4 4S (con listello 

fisso 33.1-16-4 4S) canalina bordo caldo con finitura perimetrale esterna del vetro con sigillanti siliconici neutri. 

Cerniere tipo anuba in acciaio finitura oro e/o argento diametro mm 14, martellina  DK in alluminio finitura oro e/o argento, 

posata sul montante dell’anta apribile senza fascetta, con accoppiamento centrale delle ante simmetriche sugli infissi a due o 

più battenti. 

Ferramenta a nastro “Maico multi-matic” in acciaio finitura silver a 3 punti di chiusura con scrocco superiore e inferiore per 

infissi a doppio battente. Il profilo di battuta in legno con gocciolatoio in alluminio  di colore bronzo con tappi laterali di 

chiusura ed è  applicato a mezzo clip con  altezza totale mm 90.

Portafinestra:

La portafinestra costruita con anta assemblata a 90° con sistema di fissaggio meccanico con traverso intermedio ad altezza da 

terra mm 1000 con due traverse inferiori  (zoccolo).

La parte inferiore ha vetrocamera 33.1-10-33.1 4S,la parte superiore 33.1-12-4 4S canalina bordo caldo. 

Nella soluzione con listello fisso, si avranno  tre traverse inferiori con vetro camera 33.1-15-33.1 4S e nessuno traverso  

intermedio.

La finitura perimetrale esterna del vetro con sigillanti siliconici neutri. Cerniere tipo anuba in acciaio finitura oro e/o argento 

diametro mm 14. Martellina DK alluminio finitura oro e/o argento posata sul montante dell’anta apribile senza fascetta, con 

accoppiamento centrale delle ante simmetriche sugli infissi a due o più battenti. 

Ferramenta a nastro “Maico multi-matic” in acciaio finitura silver a 4 punti  di chiusura con scrocco superiore ed  inferiore 

per infissi a doppio battente. Profilo di battuta in alluminio colore bronzo (altezza mm 25 in sintonia con la legge 13/89 per 

l’eliminazione delle barriere architettoniche) e guarnizione supplementare alla base dell’anta. 

Ciclo di verniciatura a tre applicazioni con vernici all’acqua. Coprifili solo interni sez. mm 60 x 10 arrotondati due lati.

prestazioni   legni teneri frassino  

trasminza termica  k = 1,6 W/m² K  k = 1,7 W/m² K

abbattimento acustico 30 db a 41 db da 30 db a 41 db

permeabilità all’aria classe  4  classe  4 

tenuta all’acqua  classe 9A  classe 9A 

resistenza al vento  classe C3  classe C3 
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finestra

nodo laterale/superiore

nodo inferiore finestra nodo inferiore portafinestra 
con traverso

nodo centrale asimmetrico

vetro camera
33.1-16-4 4S

vetro camera
33.1-15-33.1 4S

nodo centrale simmetrico

portafinestra 
con vetro unico PF

rondò classic style

Soluzioni con listello fisso - lamellare

vetro

33.1-16-4

vetro

33.1-15-33.1

vetro

33.1-16-4

vetro

33.1-15-33.1

33
.1

33
.1

15 27
33

.1
16 27
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finestra

nodo laterale/superiore

nodo inferiore finestra nodo inferiore portafinestra 
con traverso

nodo inferiore portafinestra 
con vetro unico

nodo centrale asimmetrico

vetro camera
33.1-12-4 4S

vetro camera
33.1-10-33.1 4S

nodo centrale simmetrico

gocciolatoio finestra

profilo di battuta finestra

portafinestra 
con vetro unico PF

portafinestra 
con traverso (PFT)

Soluzioni con listello fermavetro - lamellare

rondò classic

style

vetro

33.1-12-4

vetro

33.1-12-4

vetro

33.1-10-33.1

vetro

33.1-10-33.1

vetro

33.1-12-4

vetro

33.1-12-4

vetro

33.1-10-33.1

vetro

33.1-10-33.1

33
.1

33
.1

33
.1

4
10 23

12 23



Vetrocamera Planitherm comfort 4S

Cornice fermavetro

Doppia guarnizione

Flat

cosmo 68 legno alluminio Flat

essenze legno disponibili:

ontano lamellare

meranti lamellare

frassino lamellare

pino massello
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Vetrocamera basso emissivo

Cornice fermavetro in 3 variabili

* nella versione con listello fisso, solo rondò

Doppia guarnizione

cosmo 68

Linee di prodotto

- Pino massello

- Douglasia europea lamellare finger joint

- Ontano lamellare

- Meranti lamellare

- Frassino lamellare

rondò classic style

Vetrocamera Planitherm comfort 4S

Cornice fermavetro in 2 variabili

* nella versione con listello fisso, solo rondò

Doppia guarnizione

cosmo 68 legno alluminio

essenze legno disponibili:

pino massello

ontano lamellare

meranti lamellare

frassino lamellare

rondò 2 classic 2



cosmo 68 legno alluminio - pino massello

Infissi esterni in legno 

Serie COSMO 68 LEGNO ALLUMINIO  - LEGNO PINO MASSELLO –

Anta sezione nominale legno mm 68 x 81 con profilo interno vetro tipo: Rondò 2 e Classic 2, profili in alluminio inclinati con 

giunzione ad angoli assemblati meccanicamente e/o saldati *, applicati a mezzo clips in nylon a scatto, ottenendo una sezione 

nominale complessiva mm 88x81 .

Telaio sezione nominale legno mm. 68 x 70 con doppia guarnizione termoacustica, profili in alluminio inclinati con giunzione 

ad angoli assemblati meccanicamente e/o saldati* , applicati a mezzo clips in nylon girevoli, ottenendo una sezione nominale 

complessiva mm. 88x90. 

Finestra:

La finestra è  realizzata  con anta assemblata a 90° con sistema di fissaggio meccanico, vetro camera 33.1-12-4 4S con canalina 

bordo caldo e finitura perimetrale esterna ed interna del vetro con guarnizioni controvetro.

Cerniere DK** con coperture finitura oro e/o argento, martellina DK in alluminio finitura oro e/o argento, posata sul montante 

dell’anta apribile senza fascetta, con accoppiamento centrale delle ante simmetrico sugli infissi a due o più battenti.

Ferramenta a nastro “Maico multi-matic” in acciaio finitura silver a 3 punti di chiusura con scrocco superiore e inferiore per    

infissi a doppio battente, profilo telaio inferiore di battuta in legno e alluminio di altezza mm. 90. 

Portafinestra:

La portafinestra è realizzata con anta assemblata a 90° con sistema di fissaggio meccanico, con tre traverse inferiori (zoccolo), 

vetro camera 33.1-10-33.1 4S con canalina bordo caldo e finitura perimetrale esterna ed interna del vetro con guarnizioni 

controvetro.

Cerniere DK** con coperture finitura oro e/o argento, martellina DK alluminio finitura oro e/o argento, posata sul montante 

dell’anta apribile senza fascetta, con accoppiamento centrale delle ante simmetrico sugli infissi a due o più battenti.

 Ferramenta a nastro “Maico multi-matic” in acciaio finitura silver a 4 punti di chiusura, con scrocco superiore e inferiore per 

infissi a doppio battente, profilo di battuta  in alluminio colore bronzo (altezza mm 25 in sintonia con la legge 13/89 per 

l’eliminazione delle barriere architettoniche) e guarnizione supplementare alla base dell’anta. 

Ciclo di verniciatura dei profili in legno a tre applicazioni con vernici all’acqua, verniciatura dei profili in alluminio a polvere 

poliestere termoindurenti a 180°, eseguita su profili sciolti e/o saldati*. Coprifili solo interni sez. mm. 60 x 10 arrotondati due 

lati.

prestazioni   legni duri

trasmittanza termica k = 1,7 W/m² K

abbattimento acustico 3 db

permeabilità all’aria classe 4

tenuta all’acqua  classe 8A

resistenza al vento  classe C3

*Disponibile con maggiorazione

**Di serie le cerniere sono tipo anuba.Tuttavia, in considerazione della tipologia di prodotto, è vivamente consigliato di inserire nei preventivi il sovrapprezzo 

per le cerniere DK.
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finestra

nodo laterale/superiore

nodo inferiore finestra nodo inferiore portafinestra 
con traverso

nodo inferiore portafinestra 
con vetro unico

nodo centrale asimmetrico

nodo centrale simmetrico

profilo di battuta portafinestra

coprifilo interno 60 mm

portafinestra 
con vetro unico PF

portafinestra 
con traverso (PFT)

opzioni

rondò 2 classic 2

vetro camera
33.1-12-4 4S

vetro camera
33.1-10-33.1 4S

cosmo 68 LA - pino massello

vetro

33.1-12-4

vetro

33.1-12-4

vetro

33.1-10-33.1

vetro

33.1-10-33.1

vetro

33.1-12-4

vetro

33.1-12-4

vetro

33.1-10-33.1

vetro

33.1-10-33.1

33
.1

33
.1

33
.1

4
1023

1223



cosmo 68 legno alluminio - lamellare

Infissi esterni in legno – alluminio 

Serie COSMO 68 LEGNO ALLUMINIO  - LEGNO ONTANO LAMELLARE, MERANTI LAMELLARE, FRASSINO LAMELLARE-

Anta sezione nominale legno mm 68 x 81 con profilo interno vetro tipo: Rondò 2 e Classic 2, profili in alluminio inclinati con 

giunzione ad angoli assemblati meccanicamente e/o saldati *, applicati a mezzo clips in nylon a scatto, ottenendo una sezione 

nominale complessiva mm 88x81 .

Telaio sezione nominale legno mm. 68 x 70 con doppia guarnizione termoacustica, profili in alluminio inclinati con giunzione 

ad angoli assemblati meccanicamente e/o saldati* , applicati a mezzo clips in nylon girevoli, ottenendo una sezione nominale 

complessiva mm. 88x90.

Finestra:

La finestra è  realizzata  con anta assemblata a 90° con sistema di fissaggio meccanico, vetro camera 33.1-12-4 4S con canalina 

bordo caldo e finitura perimetrale esterna ed interna del vetro con guarnizioni controvetro.

Cerniere DK** con coperture finitura oro e/o argento, martellina DK in alluminio finitura oro e/o argento, posata sul montante 

dell’anta apribile senza fascetta, con accoppiamento centrale delle ante simmetrico sugli infissi a due o più battenti.

Ferramenta a nastro “Maico multi-matic” in acciaio finitura silver a 3 punti di chiusura con scrocco superiore e inferiore per 

infissi a doppio battente, profilo telaio inferiore di battuta in legno e alluminio di altezza mm. 90.

Portafinestra:

La portafinestra è realizzata con anta assemblata a 90° con sistema di fissaggio meccanico, con tre traverse inferiori (zoccolo), 

vetro camera 33.1-10-33.1 4S con canalina bordo caldo e finitura perimetrale esterna ed interna del vetro con guarnizioni 

controvetro.

Cerniere DK** con coperture finitura oro e/o argento, martellina DK alluminio finitura oro e/o argento, posata sul montante 

dell’anta apribile senza fascetta, con accoppiamento centrale delle ante simmetrico sugli infissi a due o più battenti.

Ferramenta a nastro “Maico multi-matic” in acciaio finitura silver a 4 punti di chiusura, con scrocco superiore e inferiore per 

infissi a doppio battente, profilo di battuta  in alluminio colore bronzo (altezza mm 25 in sintonia con la legge 13/89 per 

l’eliminazione delle barriere architettoniche) e guarnizione supplementare alla base dell’anta.

Ciclo di verniciatura dei profili in legno a tre applicazioni con vernici all’acqua, verniciatura dei profili in alluminio a polvere 

poliestere termoindurenti a 180°, eseguita su profili sciolti e/o saldati*. 

Coprifili solo interni sez. mm. 60 x 10 arrotondati due lati.

prestazioni   legni teneri

trasmittanza termica k = 1,6 W/m² K

abbattimento acustico 33 db

permeabilità all’aria classe 4

*Disponibile con maggiorazione

**Di serie le cerniere sono tipo anuba.Tuttavia, in considerazione della tipologia di prodotto, è vivamente consigliato di inserire nei preventivi il sovrapprezzo 

per le cerniere DK.
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finestra

nodo laterale/superiore

nodo inferiore finestra nodo inferiore portafinestra 
con traverso

nodo inferiore portafinestra 
con vetro unico

nodo centrale asimmetrico

nodo centrale simmetrico

portafinestra 
con vetro unico PF

portafinestra 
con traverso (PFT)

opzioni

rondò 2 classic 2

vetro camera
33.1-12-4 4S

vetro camera
33.1-10-33.1 4S

cosmo 68 LA - lamellare

profilo di battuta portafinestra

coprifilo interno 60 mm

33
.1

33
.1

33
.1

4
10

1223
23

vetro

33.1-12-4

vetro

33.1-12-4

vetro

33.1-10-33.1

vetro

33.1-10-33.1

vetro

33.1-12-4

vetro

33.1-12-4

vetro

33.1-10-33.1

vetro

33.1-10-33.1



pino massello

noce chiaro, noce medio, noce scuro, ciliegio

colori alluminio

ontano lamellare

noce chiaro, noce medio, noce scuro, ciliegio, wengè, verniciato bianco

meranti lamellare

noce chiaro, noce medio, noce scuro, verniciato (bianco con pori aperti)

frassino lamellare

noce chiaro, noce medio, noce scuro, ciliegio, wengè

7200 marrone marmo7001 grigio1013G avorio goffrato 7003 grigio marmo antico1013S avorio opaco963S verde muschio 7300 rosso marmo

SL33 verde opacoSL06 verde raffaello SL11 grigio metallizzatorovere 302 - 70

I colori illustrati sono da intendersi come indicativi. Per un effetto realistico, consultare la mazzetta colori.

marrone ral S8017douglas 335 - 80castano ruvido 375 - 80 R9010G bianco goffrato ciliegio rivido 317 - 70 R9010K bianco crema8017K marrone

2717 ramato martellinato2701 nero silver 2709 verde rame



maniglie

argento e oro



rivenditore autorizzato  

Nusco SpA
80035 NOLA (NA) - S.S. 7/bis Km. 50.500
tel. +39 081 512 22 34 pbx - fax +39 081 189 02 432

Nusco Milano
20092 Cinisello Balsamo (MI) - via Edmondo De Amicis, 39
Tel +39 02 66 04 84 30, Fax +39 02 61 24 71 00
milano@nuscoporte.com

  e 

Aversa (CE) - viale della libertà, 28
Bari - via Brigata Regina, 66
Barletta - via Regina Margherita, 318 ABC
Boscotrecase (NA) - Via Sepolcri, 12
Castellammare di Stabia (NA) - via Cavour, 19
Casagiove (CE) - via Appia, 219
Casoria (NA) - s.s. Sannitica km 7,540
Fondi (LT) - Corso Appio Claudio, 71
La Spezia (SP) - Corso Nazionale, 311
Mirabella Eclano (AV) - via Nazionale, 51
Mugnano (NA) - Corso Italia, 128
Napoli – via Cilea 223
Napoli - Fuorigrotta - via Giulio Cesare, 13
Napoli - via Salvator Rosa, 249/b
Nocera Superiore (SA) - via Nazionale, 923
Salerno - via Richard Wagner, 42
Sorrento (NA) - viale degli Aranci, 31/G
Torino - C.so Casale, 273
Torre del Greco (NA) - via Avezzano, 59
Torrette di Mercogliano (AV) - via Nazionale, 102
San Giorgio a Cremano (NA) - via delle Repubbliche Marinare, 420/422
Verona - Via Copernico 29, angolo via dell’Esperanto
Villaricca (NA) - via Napoli 126

nuscospa.com
info@nuscoporte.com


