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 Mappa
L'impresa di ristrutturazioni ZERBINATI KRISTI propone soluzioni innovat
ive e materiali di pregio, a prezzi competitivi, per interventi di ristrutturazione edifici
, restauri, rinnovo interni ed esterni dal punto di vista murario, della pavimentazion
e o dell'impiantistica. A costi economici otterrete un lavoro artigianale per pavimen
ti, murature, pitture interne ed esterne, infissi e serramenti inclusi su richiesta. La n
ostra forza è la professionalità e l'accuratezza per ogni lavoro di ristrutturazione ca
sa, uffici, ambienti pubblici e privati, tutti eseguiti dal titolare e sotto la sua supervis
ione, per il territorio di Verona e nelle province venete. Garantiamo anche l'assisten
za post vendita, per seguire i nostri clienti in modo globale e costante anche dopo l
e ristrutturazioni chiavi in mano. Contattateci per ogni informazione e preventivi gr
atuiti, siamo aperti dal lunedì al venerdì in orario 8 - 18 e il sabato in orario 8 - 12, e
rispondiamo al 366 37 96707

 Descrizione
ZERBINATI KRISTI svolge interventi di ristrutt
urazione edile chiavi in mano a Verona. L'im
presa di ristrutturazioni ZERBINATI KRISTI pr
opone soluzioni innovative e materiali di pre
gio, a prezzi competitivi, per interventi di
ristrutturazione edifici, restauri, rinnovo inte
rni ed esterni dal punto di vista murario, dell
a pavimentazione o dell'impiantistica. A costi
economici otterrete un lavoro artigianale per
pavimenti, murature, pitture interne ed este
rne, infissi e serramenti inclusi su richiesta. L
a nostra forza è la professionalità e l'accurat
ezza per ogni lavoro di ristrutturazione casa,
uffici, ambienti pubblici e privati, tutti esegui
ti dal titolare e sotto la sua supervisione, per
il territorio di Verona e nelle province venete
. La ditta esegue servizi di ristrutturazioni cas
a "chiavi in mano": segue ogni fase, dalla pro
gettazione alla realizzazione di lavori edili, fi
no ad interventi di manutenzione impianti id
raulici ed elettrici, pavimentazioni, rivestime
nti, porte e finestre. Garantiamo anche l'assi
stenza post vendita, per seguire i nostri clien
ti in modo globale e costante anche dopo le
ristrutturazioni chiavi in mano. Contattateci
per ogni informazione e preventivi gratuiti, si
amo aperti dal lunedì al venerdì in orario 8 18 e il sabato in orario 8 - 12, e rispondiamo
al 366 37 96707
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offerta ristrutturazione appartamento
chiavi in mano Verona - occasione ristru
tturazione edile

 Contatti
ZERBINATI KRISTI
Tel. 3663796707
http://www.ristrutturazionizerbinat
i.com
Via Antonio Pisano 6, Verona, 3713
1
Dal Luned' al Venerdì dalle 8.00 all
e 18.00 Sabato dalle 8.00 alle 12.00
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