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 Mappa
La ditta Fraternali Cristian, nasce nel gennaio del 2004, continuando la tr
adizione dell'attività iniziata dal padre Cleto nel 1978. Dopo gli studi, Cristian inizia
a vivere la vita lavorativa del cantiere e giorno dopo giorno, accumulando esperien
za, si rende conto che è veramente il lavoro che desidera fare. Passano gli anni, fac
endo sacrifici e superando momenti non sempre positivi. La voglia di lavorare e rea
lizzarsi cresce sempre più. E sempre maggiore è la volontà di esaudire al meglio le r
ichieste di ogni cliente, consapevole che se rimane soddisfatto, ciò che hai realizzat
o è stato realmente fatto a "regola d'arte". La ditta Fraternali Cristian si occupa pri
ncipalmente di edilizia civile. Nell'ambito delle costruzioni, abbiamo realizzato in pr
ovincia di Rimini abitazioni civili per committenti privati. Nell'ambito della ristruttur
azione, possiamo intervenire sia su strutture esterne di unità immobiliari (muri este
rni, tetti, infissi, balconi, ecc). Inoltre possiamo provvedere al rifacimento di pavime
ntazione esterna e marciapiedi. Infine, interveniamo anche in singoli appartamenti
per ristrutturazioni interne. Contestualmente alla costruzione di nuove abitazioni o
ristrutturazioni, la nostra azienda è specializzata anche nella realizzazione di linee f
ognarie, usando materiali di qualità. Siamo anche specializzati nel montaggio di
vasche IMHOFF. Le escavazioni necessarie per la realizzazione delle fognature, la pr
eparazione preliminare alla posa delle pavimentazioni esterne e gli scavi per la cost
ruzione di nuovi edifici, vengono gestite autonomamente.

 Descrizione
Dal 2004 l'Impresa edile Fraternali Cristian si
occupa con professionalita' di costruzioni e ri
strutturazioni a Rimini. Operiamo
prevalentemente nell'ambito dell'edilizia civil
e, sia in proprio conto sia conto terzi. Negli a
nni ci siamo specializzati in scavi e demolizio
ni e qualsiasi tipologia di lavoro esterno. Ese
guiamo regolarmente: > Ristrutturazione app
artamenti > Costruzioni ex novo > Posa in op
era di marciapiedi e pavimentazioni esterne
> Escavazioni > Movimento terra > Isolament
o termico e impermeabilizzazione > Realizza
zione di impianti fognari > Montaggio vasche
Imhoff > Rifacimento facciate, tetti e copertu
re > Assistenza impianti idrici ed elettrici > L
avori con sega tagliamuri in cemento armato
Per maggiori informazioni contatta i numeri
337-620446 o 339-4977706 FRATERNALI CRIS
TIAN Via Macanno, 132/Z Rimini
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impresa fraternali offerta escavazioni ri
mini - occasione macchine movimento t
erra rimini

 Contatti
FRATERNALI CRISTIAN
Tel. 3394977706
http://www.fraternalicristian.com/i
ndex.php
Via Macanno, 132, Rimini, 47924
Nessun orario indicato
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