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 Mappa
Inter Alia Srl è una società di Perugia costituita nel 1991 ad opera di prof
essionisti attivi nel settore già dal 1968. L'azienda si muove da sempre nel settore
della prefabbricazione, dei tetti e delle coperture civili e industriali, della bonifica d
el cemento eternit amianto, delle carpenterie metalliche, dell'efficientamento ener
getico e della realizzazione di strutture per impianti fotovoltaici. Grazie
all'esperienza maturata sul campo, portando a termine lavori per numerosi commi
ttenti, i professionisti di Inter Alia Srl possono garantire soluzioni efficienti e puntua
lità in tutte le fasi necessarie alla realizzazione dell'opera. La società si propone ad
ogni tipo di committenza, ad aziende, privati, studi tecnici, ed offre soluzioni anche
con la formula chiavi in mano. L'azienda investe nella qualità e nella scelta dei mate
riali, come pure nei servizi, consapevole che la differenza, tra un buon lavoro e uno
fatto male, nel tempo si percepisce; che un buon lavoro sia la migliore pubblicità p
er chi lavora in modo onesto e pulito, chi lavora bene, chi crede nella professionalit
à del lavoro. Inter Alia Srl ci crede, da sempre.

 Descrizione
Inter Alia Srl di Perugia, propone servizi di m
anutenzione e cura delle coperture e dei tett
i, offre interventi che coprono le esigenze de
lla manutenzione ordinaria e della manuten
zione straordinaria, per tutte le esigenze che
inevitabilmente con il tempo una copertura p
uò avere. Difatti le coperture sono la parte di
un edificio maggiormente esposta all'azione
degli agenti atmosferici e alle sollecitazioni t
ermiche, quindi qualche intervento di period
ica manutenzione è inevitabile che si debba f
are per preservare nel migliore stato il tetto
e l'edificio stesso. Inoltre, l'azienda intervien
e anche per la pulizia dei canali di gronda, p
er le esigenze delle lattonerie civili e industri
ali. Offre anche soluzioni per la messa in sicu
rezza, linee vita e sistemi anticaduta per cop
erture e tetti. Per maggiori informazioni cont
atta il numero 075 5270254 INTER ALIA V. Sa
cconi, 55 06100 PERUGIA
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promozione pulizia canali di gronda - oc
casione manutenzione tetti e coperture
perugia

 Contatti
INTER ALIA SRL
Tel. 0755270254
http://www.interaliasrl.com
Via Sacconi, 55 - Z.I. S. Andrea delle
Fratte, Perugia, 06132
Nessun orario indicato
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