
quarant’anni da artigiani

Viale Europa, 37
(S.S. 554 Km 12)

Quartu Sant’Elena (CA)
Tel. Fax 070 811 968

centrostucchi@tiscali.it

Le nostre realizzazioni adornano alcuni tra i più 
importanti edifici Storici di Cagliari.
Abbiamo abbellito case d’abitazione e decorato alcuni 
tra i più prestigiosi locali dell’hinterland.
Es.: Angioni (Iglesias) - Basilica NS Bonaria -
N S Bonaria - Hotel Sighientu - Le Spose (Perez) 
Millennium - Teatro civico - Stazione ferrovia.

Cornici in gesso e cemento

teste e busti

specchiere

Capitelli a muro

Basi a Colonna

Caminetti

Capitelli per colonna

Fregi

Fontane

Quadri

Rosoni

Blocchi tramezzo

Appliques

Vasi da giardino

www.centrostucchi.it

    ... è il momento 
di rifare il look
            alla tua casa



Operiamo nel settore dell’edilizia 
da quarant’anni e il nostro marchio 
è da sempre sinonimo di qualità e 
affidabilità.

Siamo specialisti nella realizzazione 
di manufatti in gesso e cemento di 
elevato standard qualitativo, per
l’esterno e l’interno di abitazioni e 
locali commerciali, edifici pubblici e 
privati.

Negli anni abbiamo affermato la nostra leadership
in Sardegna specializzandoci in due settori
particolari:
• il settore delle controsoffittature con
funzione architettonica e decorativa;
• il settore delle ricostruzioni e del restauro di vecchie 
facciate e altre opere architettoniche, anche di rilievo 
storico.

Oltre ad offrire una vasta gamma di prodotti 
standard, presenti in esposizione, il tratto distintivo 
dell’azienda risiede nella capacità di realizzare stampi 
e sagome, che consentono di personalizzare i prodotti 
creando elementi architettonici e decorativi di 
qualsiasi forma e dimensione.

La casa è il bene più importante
e di maggior valore che abbiamo!
Per questo occorre periodicamente intervenire per 
mantenerne inalterati valore e funzionalità affidandola 
a mani sicure.

Con Centro Stucchi
ristrutturare è più facile!
Un servizio preliminare di progettazione ti permetterà 
di vedere in anteprima il risultato finale della ristrut-
turazione consentendoti di apportare le necessarie 
modifiche in corso d’opera, senza costi aggiuntivi.

Con Centro Stucchi
ristrutturare costa meno!
Grazie alle agevolazioni fiscali previste per
le spese di ristrutturazione, puoi risparmiare
fino al 36% dei costi sostenuti.
Ad esempio, su una spesa di €. 30.000 puoi
recuperare €. 10.800 attraverso la detrazione
delle imposte nella dichiarazione dei redditi

Pagamenti personalizzati. 
La migliore soluzione per non 
rimandare i lavori nella tua casa!

Se non puoi pagare subito Centro Stucchi ti
offre la possibilità di usufruire di pagamenti
personalizzati con finanziamenti fino a 72
rate mensili.
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• Servizio di progettazione preliminare

• Agevolazioni fiscali del 36%

• Pagamenti personalizzati con finanziamenti   

   fino a 72 mesi

Operiamo nel settore dell’edilizia da 

quarant’anni e il nostro marchio è da 

sempre sinonimo di qualità e affidabilità.

Siamo specialisti nella realizzazione di 

manufatti in gesso e cemento di elevato 

standard qualitativo, per l’esterno e 

l’interno di abitazioni e locali commerciali, 

edifici pubblici e privati.

Affida la tua casa a mani esperte 
e a professionisti del settore.

Approfitta delle opportunità del nuovo 
piano casa 2011/2012.

Richiedi un sopralluogo ed un 
intervento gratuito.
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