
MANO NELLA MANO!
IL VOSTRO SPECIALISTA PER I LAVORI DI RIPRISTINO

UN PARTNER CON LE PROPRIE SQUADRE DI ARTIGIANI

In quest'epoca caratterizzata da ritmi frenetici e febbrili 

il tema "tempo e flessibilità" svolge un ruolo sempre più 

importante. Per minimizzare e ottimizzare il dispendio 

di tempo, di coordinamento, progettazione e lavoro, po-

tete contare su un interlocutore diretto che sarà lieto di 

affiancarvi per:

• lavori di pittura e stuccatura

• lavori idraulici e di muratura

• ampliamenti di interni e pavimentazioni

• progettazione / coordinamento / fatturazione

Utilizzate il tempo guadagnato per dedicarvi ai vostri in-

teressi: BELFOR progetta, organizza ed esegue i lavori 

in modo affidabile, competente e di alta qualità!

Per ridurre al minimo le interruzioni d’esercizio.

LE NOSTRE PRESTAZIONI DI RINNOVAZIONE

• Progettazione e direzione dei lavori di 

ristrutturazione, rinnovazione e risanamento

• Progettazione CAD

• Gare d'appalto

• Funzione come impresa generale, pianificazione

e valutazione

• Direzione dei lavori nell'ambito della SIA 118

• Artigiani propri (piastrellisti, 

stuccatori, muratori e pittori)

• Tutto da un unico fornitore per i lavori di ripristino in 

seguito a danni (ad es. danni da acqua, muffe,...) 
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AFFIDABILI - COMPETENTI - SEMPRE A REGOLA D'ARTE 

Per ottimizzare e ridurre al minimo il vostro dispendio di 

tempo e di lavoro, siamo il vostro interlocutore diretto 

per qualsiasi vostra richiesta o esigenza. Grazie all'am-

pio e profondo know-how di BELFOR in questo settore e 

alla professionalità dei nostri addetti specializzati, sia-

mo in grado di affiancarvi per qualsiasi tipo di lavoro: 

dalle piccole riparazioni fino a risanamenti completi. Ci 

occupiamo del coordinamento, dell'organizzazione e 

dello svolgimento dei lavori puntuale e a regola d'arte 

sul cantiere.

PIANIFICAZIONE DEI LAVORI / PROGETTAZIONE

Il coordinamento dei lavori di risanamento/rinnovazio-

ne richiede molto tempo e nervi saldi. Per facilitarvi le 

cose e ridurre al minimo i vostri sforzi, sarà nostra cura 

valutare, progettare e costruire con voi e per voi. Tenen-

do conto delle vostre specifiche esigenze delineiamo 

un programma dei lavori e un dettaglio dei costi. Oltre a 

ciò controlliamo il rispetto delle scadenze dei lavori, il 

coordinamento tra artigiani, la qualità dei lavori esegui-

ti e saremo al vostro fianco come interlocutore diretto e 

persona di fiducia. 

VANTAGGI PER IL CLIENTE

BELFOR è il vostro partner ideale perché…

• proponiamo un'offerta attraente e completa

• assicuriamo una buona qualità ad un prezzo equo

• impieghiamo addetti competenti e adeguatamente 

formati

• potrete contare sul nostro ampio e profondo know-how 

nel settore dei lavori di rinnovazione

www.belfor.ch

BELFOR - IL PROFESSIONISTA DEI LAVORI DI 

RINNOVAZIONE

Specializzato in lavori di ristrutturazione, rinnovazione e 

risanamento totale, BELFOR (Suisse) AG è un partner a 

360° per la pianificazione, la progettazione e la realiz-

zazione dei lavori, fatturazione inclusa. 

Con 11 filiali presenti su tutto il territorio svizzero ope-

riamo con successo sul mercato della rinnovazione, del 

risanamento e degli immobili. Tematiche quali la soste-

nibilità dei progetti di ristrutturazione e di risanamento 

totale e le questioni ad esse correlate in termini econo-

mici ed ecologici, fino al finanziamento ottimale, sono 

le nostre competenze. 

Definiamo concetti utili e innovativi, ci concentriamo 

sull'efficienza edilizia, nonché sul mantenimento e sul-

la crescita del valore, facendo sempre la massima at-

tenzione ad una sana consapevolezza dei costi. Tecno-

logie costruttive di moderna concezione, condizioni 

quadro sempre più complesse e budget ristretti costitu-

iscono la realtà quotidiana: le nostre sfide sono rappre-

sentate da un approccio adeguato e dalla realizzazione 

di lavori di rinnovazione e ristrutturazione di moderna 

concezione. 

Sia che si tratti di opere di rinnovazione o di risanamen-

ti completi, troverete nella nostra esperienza e nel no-

stro ampio know how un sostegno totale.

UN PARTNER COMPLETO PER LA 
PIANIFICAZIONE, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE
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