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MANUTENZIONI E AMPLIAMENTI CASE IN LEGNO
MANUTENZIONI MURARIE
FINITURE D’INTERNI E PAVIMENTI IN LEGNO
NEGOZIO SPECIALIZZATO
TRATTAMENTI RESISTENTI AL FUOCO

Profilo Aziendale
Colorificio Fidentino, presente da anni sul mercato, compie oggi un grande passo
verso il futuro con un negozio innovativo e potenziando l’area dei servizi e
manutenzioni con specializzazione nelle FINITURE D’INTERNI e
PAVIMENTAZIONI IN LEGNO.
Con competenza, professionalità ed una nuova ed efficiente struttura
organizzativa, ci rivolgiamo a privati, studi professionali, attività commerciali ed
aziende.
Nell’esecuzione del servizio ci distinguiamo per professionalità, impegno e
l’unicità del nostro lavoro sui seguenti aspetti:
•Personale: altamente formato, preparato, pulito, puntuale e riservato.
•Prodotti: al massimo standard di mercato, ecologici ed eco-sostenibili.
•Struttura: commerciale e tecnica per confezionare un servizio su misura svolto
in modo puntuale, preciso, rigoroso nel preventivo, nello svolgimento del lavoro
secondo le modalità ed i tempi concordati, pulito in modo che il cliente non
debba attivarsi per altri lavori di finitura.
•Modalità: visita sul posto per preventivo, consegna preventivo, svolgimento dei
lavori nel rispetto degli accordi e delle leggi vigenti in materia e con cura nella
pulizia dei dettagli, ispezione finale per il controllo dell’avvenuto lavoro a “regola
d’arte”.
•Orari: la nostra struttura è organizzata per soddisfare qualsiasi esigenza di
orario anche nei giorni festivi e con lavori notturni.

Principali ambiti di lavoro e competenze

Finiture d’Interni:
• Tinteggi interni
• Decorazioni
• Smaltature
• verniciature di ferro e legno
• recupero manutentivo di finestre, scuri e persiane

Pavimenti in Legno:
• posa pavimenti in legno prefiniti
• boiserie
• posa anche in ambienti già arredati: SERVIZIO UNICO
• trattamento riverniciante
• restauro pavimenti in legno esistenti
• restauro conservativo
• Trattamenti REI certificati per scuole e ambienti pubblici
obbligati

Servizio: tagliato a misura del cliente, negli orari richiesti ed unico nel settore.
Direzione tecnica operativa: Maurizio Rivotti Tel. 3487306640

RESTAURO - RIVERNICIATURE

TINTEGGI INTERNI-recupero manutentivo di porte, finestre, scuri

