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 Mappa
Hai bisogno di un tetto nuovo? Noi possiamo fornirtelo! Eseguiamo posa
manti di copertura coppi, tegole, linea vita e molto altro. Non esitare a contattarci
per maggiori informazioni! La nostra azienda offre, oltre al semplice rifacimento tet
ti, un servizio completo che parte dalla progettazione fino alla posa finale. Il tetto h
a sempre rappresentato una delle parti più importanti dell’edificio, per questo moti
vo non ci si può permettere di trascurarlo. L’isolamento termico e l’impermeabilizz
azione si rovinano con il passare del tempo, specialmente negli ambienti localizzati
sotto il tetto. Controlli periodici ed eventuali ristrutturazioni, sono la soluzione per r
isolvere i problemi che affliggono questi ambienti della casa. Tramite l’uso di materi
ali e tecnologie innovative, possiamo ristrutturare il tuo tetto per garantire un isola
mento termico in grado di farti risparmiare energia oltre a molti altri benefici. FAUS
TINI COPERTURE...Al vostro fianco da vent’anni! CHI SIAMO: Nel 2001 inizia la nostr
a esperienza in società nel mondo della carpenteria del legno, dove posavamo i no
stri primi tetti. Successivamente, dopo anni di società, abbiamo deciso di "cammina
re con le nostre gambe" e dal 2017 stiamo continuando con la stessa attività, sola
mente a socio unico, così da poter seguire la clientela direttamente e proporre il mi
glior servizio possibile. Siamo specializzati nelle coperture civili ed industriali, forni
amo un vasto assortimento di materiali e tipologie di coperture per qualsiasi strutt
ura e stile architettonico. Risolviamo problemi di infiltrazioni, risparmio energetico
e proteggiamo il tuo immobile in maniera efficace dall’azione di fenomeni atmosferi
ci. Si eseguono isolamenti termici delle coperture, per assicurare alla vostra abitazi
one alte prestazioni in termini di risparmio energetico. L’isolamento termico perme
tterà minore dispersione di calore in inverno e minor ingresso di calore in estate pe
rmettendovi di risparmiare sul consumo di energia. Fornitura e posa da parte di pe
rsonale qualificato ed in continuo aggiornamento di membrane bituminose di ultim
a generazione, che assicurano una totale impermeabilizzazione dei vostri tetti,
terrazzi, balconi e fondazioni. Realizzazione di linee vita anticaduta per coperture ci
vili ed industriali, obbligatori per interventi di manutenzione sulle coperture. TUTTI
I SERVIZI: Noi di Faustini coperture effettuiamo: -Fornitura e posa di tetti in legno -F
ornitura e posa di solai -Costruzione e assemblaggio di tutti i tipi di struttura: dal po
ntile sul lago a casette in legno su misura. -Fornitura e realizzazione plateatici per b
ar e ristoranti. -Fornitura finestre per tetti e sistemi anticaduta; -Impermeabilizzazi
one e isolamento su tutti i tipi di tetto (anche in latero cemento).
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Offerta Realizzazione coperture tetti in
legno a Garda - Occasione realizzazione
solai in legno Garda

 Contatti
FAUSTINI COPERTURE E STRUTTU
RE IN LEGNO
Tel. 0456490364
http://www.faustinicoperture.it/
Vicolo Possoi, 9/2, Lazise, 37017
Lunedì al Venerdì 8.00-12.00 - 13.0
0-17.00 Sabato e Domenica chiuso
www.sihappy.it

