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RISTRUTTURAZIONI COMPLETE

La nostra modalità di lavoro “Ristrutturazioni Complete” ti permette di
concentrarti solo sui tuoi desideri, al resto ci pensiamo noi con il nostro staff.
Sappiamo che ogni ristrutturazione è diversa, perchè tu hai esigenze specifiche
e gusti personali ed è nostro compito soddisfarli entrambi.
Ecco come lavoriamo: analizziamo ogni tua esigenza e ti proponiamo una
soluzione su misura.
Non devi preoccuparti di nulla perché pensiamo a tutto noi:
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maestranze accuratamente selezionate e certificate.

I NOSTRI PUNTI DI FORZA:
UNICO INTERLOCUTORE: HAI TUTTO SOTTO CONTROLLO.
Ti accompagnamo lungo tutto il percorso della ristrutturazione: dal
momento del sopralluogo fino alla consegna delle chiavi. Ci occupiamo
del rilievo metrico dell’immobile, dello sviluppo del progetto e del
computo metrico estimativo dei costi. Ti aiutiamo nell’acquisto
consigliandoti materiali e finiture, facendo i tuoi interessi dandoti la possibilità di
acquistare tramite noi. Controlliamo che tutto venga eseguito a regola d’arte e
nei giusti tempi, evitandoti il difficile compito di coordinare tutti gli attori della
ristrutturazione. Tuteliamo i tuoi interessi durante tutto il lavoro grazie ad una
costante verifica dello stato di avanzamento dei lavori. In questo modo ti garantiamo
il massimo controllo sui tempi, sui costi e sulla qualità.

INTERIOR DESIGN: CI CONFRONTIAMO CON TE, IDEIAMO E
CREIAMO FELICITÁ.
Tutto parte dai tuoi desideri, noi ci preoccupiamo di creare la giusta
armonia con ispirate e mirate scelte di arredo: i colori, i pavimenti,
le trame e la disposizione dei mobili fanno davvero la differenza
quando si vuole dare carattere e bellezza alla propria abitazione. Per questo
NewArtcolor ti accompagna e ti consiglia anche in questa fase, aiutandoti
a definire il tuo stile e mettendo in equilibrio le esigenze pratiche e
funzionali con gli aspetti puramente estetici.
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IL NOSTRO MIGLIORE ALLEATO: IL TEMPO.

Con New Artcolor puoi dormire sonni tranquilli, porteremo a termine
i lavori rispettando le tempistiche concordate o forse “anche prima”.
Questo perchè crediamo nel valore del tempo e lavoriamo con sinergia per
ottimizzarlo. Quello che i nostri committenti/partners ci riconoscono è di possedere
capacità nel trovare soluzioni tempestive e risolutive.

PROGETTAZIONE ESCLUSIVA: LA CURA DEL DETTAGLIO.
Il buon esito della ristrutturazione è soprattutto frutto della cura del
dettaglio che deve partire fin dalla fase di progettazione. Per questo i nostri
Architetti, prima dell’inizio di un cantiere, redigono dettagliati disegni
esecutivi degli impianti, delle eventuali demolizioni e delle costruzioni.
Tutto viene quotato e commentato, definendo per iscritto e con precisione ogni fase
della ristrutturazione.

MAESTRANZE SELEZIONATE: LAVORI IN REGOLA SOLO CON
AZIENDE CERTIFICATE.
Da oltre 25 anni selezioniamo con estrema attenzione collaboratori e
partners certificati ed in regola, allo scopo di garantirti il massimo in
qualità e affidabilità. I muratori, gli idraulici, gli elettricisti, i piastrellisti, i
parquettisti, i serramentisti, i fabbri, i falegnami e tutti gli artigiani che lavorano insieme
a noi hanno intrapreso con noi un rapporto di continua crescita e aggiornamento
professionale. Tutto ciò ti garantisce qualità ed affidabilità in tutti i lavori di
ristrutturazione.

PRATICHE EDILIZIE: PENSIAMO A TUTTO NOI!
Quando si decide di ristrutturare, specialmente quando è necessario
spostare o demolire pareti, bisogna verificare con estrema attenzione la
fattibilità del lavoro e presentare all’Ufficio Comunale i relativi documenti.
Per liberarti da queste incombenze, noi ti garantiamo un tecnico che non solo esaminerà
ogni aspetto architettonico e di sicurezza, ma sbrigherà per tuo conto ogni procedura
burocratica/legale.

LAVORO TERMINATO? RIMANIAMO CON TE.
Da sempre i nostri clienti sanno di poter contare su di noi anche a
lavori terminati. Assistenza e supporto sono sempre garantiti. Non
vogliamo essere solo un semplice fornitore ma ci teniamo a creare
un rapporto con il cliente e mantenerlo nel tempo.
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