SERVIZI

ANALISI PREVENTIVE
L'Impresa IM.CO. srl, è in grado di offrirvi il servizio di
verifica e di congruità urbanistico/catastale, inoltre un’attenta
assistenza e predisposizione della documentazione necessaria al fine dell’ottenimento del mutuo bancario ed eventuale
consulenza legale e notarile.

PROGETTAZIONE E
ASSISTENZA TECNICA
La società IM.CO. srl mette al servizio dei propri clienti un
team specializzato di tecnici, che si adoperano per soddisfare
ogni vostra esigenza, supportando il cliente anche nella fase
preliminare del progetto, dallo studio delle migliori soluzioni
possibili per le proprie esigenze fino all’ottenimento delle
autorizzazioni urbanistiche ed edilizie necessarie presso gli
enti competenti.

SERVIZI

COSTRUZIONE
IM.CO. srl offre un servizio completo nella realizzazione di
nuove costruzioni dallo scavo al tetto alle opere di finitura
basate su progetto e capitolato studiato ad hoc per il cliente.
La direzione e l’esecuzione diretta delle lavorazioni fa si che il
cliente possa affidarsi completamente nelle competenti mani
delle nostre figure specializzate.
Utilizziamo prodotti innovativi e tecnologici, offrendo soluzioni al top della categoria, presentando al cliente un pacchetto
personalizzato CHIAVI IN MANO.

RISTRUTTURAZIONE
La nostra azienda opera anche nell’esecuzione di ristrutturazioni di civili abitazioni e locali commerciali, tale da avere
un’elevata qualità ed operare nel rispetto della sicurezza,
inoltre è capace di fornire servizi di alta finitura.
Dai miglioramenti delle prestazioni energetiche di facciate e
coperture esistenti, a miglioramenti architettonici/funzionali
dei vostri ambienti interni passando per le più semplici lavorazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria.

SERVIZI

MIGLIORAMENTI ENERGETICI
IM.CO. srl, grazie al suo team di professionisti, è in grado di
consigliare ed accompagnare il cliente nel miglioramento del
confort interno al proprio immobile.
Possiamo offrire soluzioni per facciate esistenti di ogni
natura, come ad esempio cappotti termici o termointonaci.
Così come per coperture di diversa tipologia, fornendo in
opera la posa di qualsiasi sistema di isolamento termico.

OPERE DI FINITURA
IM.CO. srl scrupolosamente pone molta attenzione alle
opere di finitura, dalla realizzazione di contropareti e controsoffitti in cartongesso, alla tinteggiatura con diverse finiture,
utilizzando i migliori materiali in commercio.
Opere di riparazione e di rinnovamento, di qualsiasi genere,
garantendo professionalità e competenza.
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IMPIANTI IN GENERE
L'Impresa IM.CO. srl, servendosi di collaboratori esterni,
professionisti nel settore, è in grado di progettare e realizzare impianti elettrici, impianti di condizionamento con la
massima competenza ed efficienza. Lavoriamo nel campo
elettrico ed idraulico con personale altamente qualificato, in
grado di intervenire presso qualsiasi tipo di ambiente.
Vi garantiamo, in sintonia con i nostri collaboratori, una conduzione del lavoro che va dalla fase iniziale fino alle verifiche e
messa in servizio degli impianti.

SHOWROOM
L'Impresa IM.CO. srl vi condurrà attraverso partnership con
diversi espositori di zona e non alla scelta giusta dei materiali
di finitura e all’arredamento del vostro immobile, offrendovi
progettisti dedicati in grado di consigliarsi e soddisfare a
360° i vostri desideri.

