TINTEGGIO
Pareti, Soffitti, Facciate, Porte,
Serramenti, Gelosie, Ringhiere.

di Giuliano Hernandez
Vicolo ai Prati, 6517 Arbedo

CARTONGESSO
Costruzione di ogni cosa in
cartongesso, riparazioni e
modifiche.

CHE-165.142.462

Tel. 076 594 46 70
www.ilmaritoinaffittoticino.com

MURATURA
Opere murarie, riparazioni,
ristrutturazioni, scanalature,
costruzioni e demolizioni.

ilmaritoinaffittoticino@gmail.com
@ilmaritoinaffittoticino

Il vantaggio della nostra azienda è che oltre ad
avere dei prezzi concorrenziali avete un unico
riferimento per tutte le vostre esigenze.

Il Multiservizio Professionale a 360°
dal 2013
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PIASTRELLISTA
Posa piastrelle di ogni tipo, esterne
ed interne. Riparazioni,
ristrutturazioni e posa ex novo.

MONTAGGIO
Mobilia di qualsiasi tipo. In questa
categoria rientra anche il
montaggio di qualsiasi oggetto che
necessita l’uso del TRAPANO per il
montaggio: quadri, mensole, binari
tende.

ELETTRICITA’
montaggio prese, modifiche,
riparazioni, posa canaline,
plafoniere, lampade a muro,
riordino cablaggio.

IDRAULICA/SANITARI
installazione/sostituzione di
miscelatori, rubinetteria, WC,
Bidet, Lavabi e Cassette risciacquo,
impianti per lavatrici, asciugatrici e
lavastoviglie, modifiche ed
installazioni ex novo di condotte
acqua a vista e immurate.

TRASLOCHI/SGOMBERI
Traslochi di qualsiasi tipo, dal
privato all'azienda. Su richiesta
abbiamo la formula 360° che
prevede oltre al trasloco anche lo
smontaggio/rimontaggio di
lampade, rimozione chiodi,
tinteggio e pulizia finale. Chiavi in
mano al locatore! Sgomberiamo
qualsiasi ambiente e oggetti.

GIARDINAGGIO
Effettuiamo la manutenzione del
vostro giardino mediante
un'abbonamento annuale che
garantisce una regolare e costante
manutenzione che comprende:
Arieggiatura
Bordatura
Trattamenti
Pulizia

Taglio
Siepi
Potatura
Smaltimento

Il fattore tempo è per noi determinante, visto le
tante richieste quotidiane. Se anche voi volete
usufruire dei nostri servizi agite e contattateci
per tempo.

