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 Mappa
Idraulico, Fabbro e Ristrutturazioni SpeedyCasa Trieste: la vostra ditta di
fiducia. Speedycasa è un?azienda di Trieste che propone un offerta diversificata di
servizi per la manutenzione degli immobili. La nostra specializzazione principale è il
settore idraulico ? termoidraulico, e la ristrutturazione edile del bagno, anche con il
servizio di pronto intervento idraulico 24h. Negli oltre 20 anni di esperienza e attivit
à abbiamo abbinato all?idraulico anche altri servizi comprendenti il fabbro, il vetrai
o, l?elettricista, le coibentazioni, gli impianti di climatizzazione, le automazioni di ca
ncelli e garage. Tutti servizi di elevata qualità, dove assicuriamo interventi veloci e a
ccurati. Speedycasa offre i suoi servizi di manutenzione e riparazione, sulle provinc
ie di Trieste e Gorizia, la nostra sede è facilmente raggiungibile, siamo in via Udine
10/a a Trieste, angolo via Sant? Anastasio, dove si trovano anche l?Inps, la Regione
Friuli Venezia Giulia e la ex Provincia di Trieste. Che sia una manutenzione o sia una
ristrutturazione affidati a Speedycasa!

 Descrizione
Da oltre 20 anni la ditta Speedycasa si occup
a di ristrutturare appartamenti su tutto il
territorio di Trieste, Gorizia e Udine, con un t
eam di operai e tecnici specializzati. I lavori d
i ristrutturazione che prevedono la demolizi
one della pavimentazione e dei rivestimenti,
comprendono anche lo smaltimento delle m
acerie, che vengono asportate come preved
e la legge vigente. Dopo questo passaggio si
passa alla posa degli impianti, dell'intonaco
e dei rivestimenti, oltre ai sanitari nel caso d
ei bagni. Il cliente ha la massima libertà di sc
elta per ciò che concerne i materiali, può inf
atti utilizzare i cataloghi interni della ditta, op
pure sceglierli e acquistarli da fornitori ester
ni. Tutto il processo di ristrutturazione viene
gestito all'interno dell'azienda, grazie a un gr
uppo affiatato di collaboratori e con l'eventu
ale supporto di professionisti esterni: ingegn
eri, geometra, architetti, grazie ai quali è pos
sibile realizzare, con estrema precisione, un
preventivo per l'intervento di ristrutturazion
e. Tutti gli interventi di ristrutturazione della
ditta Speedycasa sono corredati da garanzia
di legge; così tutti gli impianti, che hanno i lo
ro certificati di conformità. Chi sostiene spes
e per i lavori di ristrutturazione edilizia può f
ruire della detrazione d'imposta Irpefil, in qu
esto modo la società contribuirà al tuo bonu
s fiscale sulle ristrutturazioni. Contatta subit
o la ditta Speedycasa: al tuo servizio per ogn
i tipo di ristrutturazione.
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offerta ristrutturazioni di appartamenti
- occasione ristrutturazione casa chiavi
in mano

 Contatti
Speedycasa
Tel. 040/392675
http://www.speedycasatrieste.it/
V. Udine, 10 A-B, Trieste, 34100
Nessun orario indicato
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