Rinnoviamo in modo sicuro, preciso e
professionale l’ambiente in cui vivi o lavori,
liberandoti da qualunque problema tecnico e
burocratico, fino alla completa ristrutturazione.
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Non devi preoccuparti
di nulla perché con noi
ottieni sempre:
Sopralluogo tecnico gratuito

Preventivo gratuito

Prezzi trasparenti e senza costi nascosti

Tempi di realizzazione garantiti

Soluzione a tutte le incombenze burocratiche

Ristrutturazione nel rispetto di tutte le norme vigenti
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Questo ti permette di
risparmiare:
Denaro,

perché non subirai aumenti da costi nascosti o non previsti

Tempo,

perché tutto verrà pianificato in ogni minimo dettaglio

Stress,

perché provvediamo noi ad ogni incombenza ed esigenza
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Il vantaggio principale di avere un
unico interlocutore è ottenere un
trattamento personalizzato e su
misura, che permette uno studio
accurato delle tue esigenze senza
sprechi di budget ed una gestione
oculata con il vantaggio di un lavoro
che procede senza intoppi e nel minor
tempo possibile.

Ecco in 5 punti come realizziamo il tuo
desiderio di rinnovare e ristrutturare:
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01

Sopralluogo gratuito

02

Presentazione del progetto e del preventivo

03

Un nostro tecnico si recherà presso il tuo
immobile per reperire tutte le informazioni e
le misure necessarie per l’elaborazione della
strategia più adatta alle tue esigenze ed alle tue
necessità.

In soli 5 giorni ti verrà presentato il Progetto di
lavorazione, che potrai sempre e comunque
modificare qualora ci fossero osservazioni
in merito. Con il Progetto otterrai anche il
Preventivo d’investimento con tutti i costi in
chiaro, senza alcun rischio di rincari futuri per
spese nascoste o non previste in anticipo.

Accordo e firma del contratto presso i
nostri uffici
Gli ultimi dettagli operativi saremo lieti di
discuterli presso i nostri uffici. In quest’incontro
fisseremo anche la data di avvio dei lavori e
procederemo con la firma del contratto.
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04

Risolviamo ogni incombenza tecnica
e burocratica
Puoi rilassarti e stare tranquillo perché
realmente pensiamo a tutto noi sia dal punto di
vista tecnico che da quello della realizzazione e
consegna delle pratiche burocratiche.

05
06

Briefing settimanale
Ogni settimana, dal vivo oppure via telefono,
email, whatsapp o altro strumento tecnologico,
avrai modo di vedere immagini, video e tutto
quanto necessario per seguire l’andamento e
l’avanzamento dei lavori.

Il tuo immobile è pronto!
Consegna definitiva dell’immobile ristrutturato e
delle chiavi!
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Siamo la soluzione migliore
alla tua esigenza di ristrutturazione
Noi faremo sempre i tuoi interessi, per questo per
tutto l’iter della ristrutturazione controlleremo per te
ogni fase, ogni maestranza, ogni aspetto dal progetto
alla realizzazione.
Non dovrai preoccuparti delle pratiche
amministrative, perché saremo noi a verificarle e
presentarle all’Ufficio Tecnico preposto. La Direzione
dei Lavori sarà puntuale e ci preoccuperemo che
tutto rispetti le normative vigenti, per questo la
Progettazione Esecutiva è sempre affidata ai nostri
Architetti e Progettisti di fiducia che verranno
affiancati da Interior Design di massima competenza
che renderanno unico l’ambiente in cui sceglierai di
vivere o di lavorare.
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Torino
Asti
Cuneo

Operiamo principalmente in Piemonte, a Torino e Provincia,
ad Asti e Provincia, a Cuneo e Provincia, ma per te, su
richiesta, possiamo lavorare in tutta Italia.
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La tua ristrutturazione,
esattamente come la vuoi
e in tempi certi.
Gestire una ristrutturazione può essere uno
stress e con i ritmi della vita quotidiana non
sempre è facile coordinare il geometra,
l’ingegnere, l’architetto, i muratori,
l’elettricista, l’idraulico.
Noi ti aiutiamo a realizzare la
ristrutturazione dei tuoi sogni esattamente
come la desideri, senza sprechi di denaro
e nei tempi concordati.

VUOI UN PREVENTIVO GRATUITO?

CONTATTACI
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Siamo una società di Ingegneria altamente
specializzata.
Ci distinguiamo prevalentemente nell’ingegneria
Civile e nella Progettazione Strutturale, con
competenze chiave nel settore della Sicurezza
Edile, ma siamo attivi anche nel settore delle
Ristrutturazioni Civili e Commerciali.
Offriamo un’elevata qualificazione e referenze
significative nella progettazione e nei servizi di
consulenza tecnica, con l’obiettivo di assicurare
ai nostri clienti le migliori soluzioni progettuali per
affrontare e risolvere i loro problemi.
Durante gli anni abbiamo continuato a credere nella
nostra Professione e, ad investire in essa, attraverso
formazione continua, al fine di offrire soluzioni efficaci
e creative per i nostri clienti.
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