RICHIEDETECI
IL
VOSTRO
PREVENTIVO

La nostra professionalità ed esperienza
è messa al vostro servizio per cercare di
soddisfare ogni vostra necessità.

DOVE CI TROVIAMO:

DALLA PROGETTAZIONE
ALLA REALIZZAZIONE

ideando s.a.s.
Stefano Donadio
+39 329 2289101
Sede Legale
Piazzetta Giuseppe Garibaldi, 15
33043 Cividale del Friuli (Ud) Italia
Sede Operativa
Via Orzano, 1/3
33040 Moimacco (Ud) Italia
Tel. +39 0432 730741
Fax +39 0432 733139
ideandosas@libero.it
ideandosas@gmail.com
www.ideandosas.it
P. IVA – C.F. 02335290306

Lavori
In
quota
Coperture e
Manti di
vario tipo
Pulizia
grondaie
Impiantistica
Video
ispezioni

Operando da diversi anni nel settore edile,
la nostra esperienza ci ha portato a
conoscenza delle problematiche che può
avere il cliente nell'affrontare l' Opera Edile,
che può spaziare dal rifacimento del
bagno, alle piccole riparazioni, dai problemi
di umidità, alla sostituzione dei serramenti,
fino ad arrivare a opere un po’ più
complesse come il rifacimento del tetto o
delle facciate, la ristrutturazione completa
dell’edificio o la realizzazione ex novo.

LA

ristrutturazioni
Arredo per: - Locali pubblici
- Angoli bar

Esecuzione dei lavori nei tempi stabiliti.
Consulenza per pratiche detrazione fiscale.
Certificazione Energetica.

NOSTRA AZIENDA PUÒ
PROPONENDO I SEGUENTI SERVIZI:

- Uffici
- Cucine industriali




Ponteggi




Tinteggiature
e
rivestimenti



Serramenti

Garanzia dei lavori eseguiti.







Pavimentazioni




Progettazione

Fondazioni
e
opere in c.a.

Rilievo stato di fatto

Scavi









Accatastamento
Opere edili di costruzione ex-novo e

Ritombamenti
Linee interrate
Demolizioni

AIUTARVI









Sopralluogo, bozza di progetto e
preventivo gratuito;
Opere edili di costruzione ex-novo e/o
ristrutturazione;
Rifiniture in genere;
Murature di vario tipo, ripristini vari;
demolizioni, ricostruzioni e quant’altro;
Coperture in legno o metallo zincato e
non;
Manti di coperture di vario tipo;
Opere per abbattimento acustico e
termico;
Fondazioni e opere in c.a. in genere;
Tinteggiature;
Impiantistica elettrica e termo-idrosanitaria;
Rivestimenti in genere;
Serramenti in legno, in alluminio, in
legno/alluminio ed in alluminio legno;
Opere di cartongesso;
Pavimentazioni interne ed esterne;
Scavi in genere;
Ritombamenti;
Esecuzione di linee interrate;
Fornitura e posa di arredo linee
commerciali e/o su misura;
Cucine industriali e quant’altro riferito
alla ristorazioni e/o arredo riferito alle
comunità in genere;
Locali pubblici;
Angoli bar;
Zone refrigerate (frigoriferi, celle frigo)
Arredo per l’ufficio (linee direzionali e/o
operative);
Sedute, poltrone;
Allestimenti di sale riunioni;
Armadi in genere.

