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APPALTI INTEGRATI
‘’il nostro gruppo, il nostro
valore aggiunto‘’
La Appalti Integrati è una impresa edile che
opera da circa venti anni ed esegue opere
di costruzione, ristrutturazione e
manutenzione sia in ambito privato che
pubblico. E’ dotata di una struttura di
gestione della commessa in grado di
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concreta realizzazione.

LE ATTIVITA’
Una sempre maggiore specializzazione e il
continuo aggiornamento del nostro
personale hanno reso l’impresa capace di
gestire progetti importanti, proponendo i
migliori materiali e le più avanzate
tecnologie allo scopo di offrire una gamma
completa di servizi professionali e di
attività, quali:
01. Ristrutturazioni Residenziali e
Commerciali, pubbliche e private;
02. Strutture e Coperture in Legno;
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LAVORI EDILI
A 360 GRADI
www.ristrutturazionifaciliroma.it
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Ci occupiamo di Ristrutturazioni da oltre
vent’anni, specializzati in ristrutturazioni
edili residenziali e commerciali.
Il nostro punto di forza è accompagnare
il Cliente nella realizzazione del suo
progetto e delle sue idee grazie al
supporto delle nostre maestranze e dei
nostri tecnici.

Ristrutturazione di
Immobili residenziali
e commerciali
Soluzioni impiantistiche
all’avanguardia, a bassissimoimpatto ambientale.
Prodotti di altissima qualità
per il risparmio energetico-ed
il calore degli ambienti.
L’obbiettivo è di rendere
possibile l’ambiente ideale,
cercando di realizzare tutti i
desideri inerenti agli spazi, ai
materiali, al design, sempre
con l’obbiettivo di ottenere il
massimo del risparmio
energetico.
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Manutenzione
Condomini e Stabili
Ci occupiamo di
ristrutturazione ordinaria
-

straordinaria di stabili.
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amministratori nella
individuazione delle aree di
intervento e nella stesura del
capitolato lavori.
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conservativo dell’immobile
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Info line
349 409 0925

I Nostri Servizi Edili
01.

Ristrutturazioni

02.

Manutenzione Condomini

03.

Impianti termoidraulici

04.

Impianti elettrici

05.

Impianti di climatizzazione

06.

Pavimenti e rivestimenti

07.

Adeguamenti energetici

08.

Manutenzione Aree Verdi

09.

Tettoie e Coperture

10.

Pratiche Edilizie e Comunali

www.ristrutturazionifaciliroma.it
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COPERTURE

In Legno perchè
è Biologica

STRUTTURE E
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CASE IN LEGNO

portante in legno consentono
un risparmio energetico e
garantiscono benessere per
chi le vive., nonchè comfort
ambientale, sia sotto l’aspetto
termico che acustico, sia visivo
e della qualità dell’aria.

Siamo all’avanguardia nella nel settore
della Bio-edilizia. Progettiamo,
fabbrichiamo e realizziamo un nuovo
tipo di case con struttura portante in
legno con costi contenuti e in tempi
ridotti. Dalla costruzione di abitazioni alla
realizzazione di coperture nulla viene
lasciato al caso, la scelta meticolosa delle
materie prime è quello che ci porta a
consegnare sempre un prodotto di
pregio duraturo nel tempo.
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Soluzioni eleganti,
resistenti e decorative
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case e strutture
commerciali
I tipi di costruzione utilizzati
sono funzionali sia per case
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commerciale come ad
esempio centri benessere,
agriturismi, strutture ricettive,
campeggi ecc, garantendo le
migliori performance di
stabilità, di resistenza sismica
e di isolamento
termoacustico.

Info line
348 767 2916

Prodotti in Legno
01.

Verande

02.

Soppalchi e Solai

03.

Casette da giardino

04.

Grigliati e recinzioni

05.

Coperture per auto

06.

Gazebo

07.

Pensiline di legno

08.

Prefabbricati

09.

Case con struttura in legno

10.

Tetti in legno

Tutti i nostri prodotti e le nostre
realizzazioni in Legno sono sul sito web

www.legnoroma.it
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www.lafinestrainpvcroma.it

FINESTRE
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La continua ricerca di soluzioni
innovative e l’aggiornamento costante
del personale ci portano ad essere

Vi offriamo un’assistenza

sempre all’avanguardia, garantendo

personalizzata con i valutando

qualità, serietà e un’accuratezza nella

insieme le vostre esigenze e

vendite e posa in opera dei propri

offrendovi il miglior prodotto

prodotti.

alle migliori condizioni.

Info line
348 767 2916

I nostri prodotti in PVC
01.

Finestre in PVC

02.

Porte in PVC

03.

Scorrevoli in PVC

04.

Porte d’entrata in PVC

05.

Sistemi oscuranti

06.

Zanzariere

07.

Persiane

08.

Pergotende

09.

Tende da sole

www.lafinestrainpvcroma.it

La competenza
produce economicità,
l’esperienza produce
eleganza.

Impresa Responsabile
Qualità del lavoro e relazioni con il personale;
Qualità delle relazioni con i Clienti e i Fornitori
Governo e gestione responsabile dell’azienda.

