
Presentazione

Il signor Pippo Murenu, nato a Guamaggiore nel 1950, figlio di fabbro da cui ne ha eredi-
tato la professione (arte). Appassionato e attento cultore di tradizioni popolari, collezioni-
sta di circa mille attrezzi degli antichi mestieri e di centinaia di opere scritte in sardo, frutto 
di anni e anni di attenta ricerca. Mi ha onorato con la gentile concessione della ristampa 
anastatica dell’opera “CANTICA SARDA” scritta dal Cav. Canonico Giuanni Battista Tidu 
nel settembre 1901, rettore della Parrocchia di Guamaggiore, nato il 6 aprile 1844 e 
morto il 13 dicembre 1917. Miracolosamente ritrovata da Pippo Murenu in un mercatino 
di antichità e messa a disposizione dall’Associazione Culturale Il Ginepro di Bruno Michele 
Aresu, che ringrazia sentitamente per la cortese e illuminata concessione.
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Mezus unu bonu bighino qui non unu parente lontanu.
Meglio un bravo vicino che un parente lontano.

1 2

4

3

2 - Panchina con stecche in 
scatolato
3 - Panchina modello ovale in 
iroko o in ferro

4 - Panchina in acciaio inox 
Metropolitana 

PANCHINA LIBERTY
Interamente costruita in ferro pieno
 è la più solida sul mercato. Oltre 9000 pezzi 
installati in tutta la Sardegna. Disponibile in 
varie versioni e modelli con diverse rifiniture

Collezione OMG,
martelli.



Amigu fidadu, tenelu appretiadu.
Amico fidato, tienilo caro.
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1, 2, 3 - Ringhiera in acciaio 
inox – Lido di Orrì Tortolì 
4 - Parete divisoria in acciaio 
PALLADIO e cristallo
centro medico Cagliari
5 - Scala acciaio e vetro 
blindato - centro medico 
Cagliari

Collezione OMG,
pinze.



Quie est fora de su ballu, ballat bene.
Chi è fuori del ballo, balla bene.

Partner NIKITA
Distributore serramenti PVC

per ogni tipologia

portafinestra scorrevole 
parallelo

Finestra in alluminio e legno Finestra acciaio blindato 
verniciato epossidico

Partner GMA
Distributore finestre e persiane
in alluminio e legno allumino

Partner PALLADIO
Acciaio palladio zincato e inox

siamo trasformatori 
dell’acciaio in tutte le tipologie

GMA

Collezione OMG,
zappe.


