RICHIEDERE UN PREVENTIVO
NON E’ MAI STATO COSÌ SEMPLICE!
Non è mai stato così semplice!

Devi ristrutturare casa?
Devi rinnovare il bagno?
Devi sostituire i serramenti?
Devi posare i pavimenti?
Devi adeguare o rinnovare l’impianto di riscaldamento?
Devi realizzare l’impianto elettrico?
Non sai come suddividere o arredare casa?

Per qualsiasi tua esigenza...

chiedi subito un preventivo, le migliori aziende
sono liete di proporTi la soluzione ideale alla tue esigenze.
Tutti i preventivi sono gratuiti e senza impegno.
Per ulteriori informazioni visita il sito www.preventivi-online.it
Biproget “Centro d’Informazione Edile”

dedicata a tutti i privati che devono
costruire o ristrutturare la propria abitazione.

Il denaro è frutto di sacrifici e rinunce e merita,
quindi, di essere investito bene.
Purtroppo, quando decidiamo di investire
il nostro denaro nella costruzione o nella
ristrutturazione di casa, è possibile

A

B

giusti

Impresario costruttore, Elementi prefabbricati,
Ferro per cemento armato/coibentazioni/isolazioni...

Costruzione Grezza 2:

Opere in pietra naturale/artificiale, Carpenteria,
Opere da lattoniere...

Impianti Elettrici:

Impianti elettrici di vario tipo, Impianti di Sicurezza...

Impianti Idraulici:

Impianti idraulici/sanitari, Impianti di depurazione acqua,
Impianti antincendio...

Impianti di Trasporto:

Ascensori/montacarichi, Scale mobili, Impianti di parcheggio...

Serramenti Esterni 1:

Finestre/porte, Avvolgibili, Gelosie...

Serramenti Esterni 2:

Porte blindate, Basculanti/serrande, Tende a pannelli/
zanzariere...

Finiture Interne 1:

Intonaci/stabiliture, Rivestimenti pareti, Pareti mobili...

Finiture Interne 2:

Sottofondi, Pavimenti civili/industriali, Opere da pittore...

Finiture Interne 3:

Serramenti interni/armadi a muro/scale, Tende interne,
Caminetti...

Strutture Esterne:

Opere di carpenteria metallica, Accessi,
Attrezzature d’esercizio/insegne...

Sistemazione Esterna:

Giardinaggio/impianti d’irrigazione,
Pavimenti/marciapiedi/accessi/aiuole,
Arredamento esterni/grill/barbecue

Attività Ricreative:

Giochi bimbi, Strutture e attrezzature sportive/tempo libero,
piscine/saune/palestre...

Arredamenti:

Arredamenti d’ogni genere, Corpi illuminanti...

Diversi:

Pulizia edificio, Traslochi, Locazione/vendita...

CHIEDO DI RICEVERE UN PREVENTIVO GRATUITO E SENZA IMPEGNO PER LE SEGUENTI OPERE

Indirizzo:

a trasformare i sogni in realtà , quindi,

Costruzione Grezza 1:

Biproget s.r.l. - Casella postale n. 40 - 21013 Gallarate (Va) - Fax 0331 784306

ad aziende incompetenti o poco professionali,

l’insoddisfazione per i lavori eseguiti e

Sondaggi, Impermealizzazioni, Noleggio impianti cantiere,
Scavi, Opere di urbanizzazione...

Oppure compila questo coupon ritaglialo ed invialo per posta o fax a:

Nome:

Questo innovativo servizio Ti aiuta

Terreno e Preliminari:

Impianti Riscaldamento: Impianti di riscaldamento, Aria condizionata, Ventilazione...

che ci rivolgiamo, inconsapevolmente,

ottenendo spiacevoli risultati:

E’ possibile richiedere Preventivi per tutte queste opere:

y

è un’idea innovativa e rivoluzionaria

qualità-prezzo

Richiedere un preventivo
non è mai stato così semplice!

Via web dal sito internet

Sto realizzando:

Cognome:

Una nuova costruzione

Una ristrutturazione

Altro

Dovranno essere eseguite le seguenti opere:

a trovare la qualità al miglior prezzo e

la consapevolezza di aver male investito i nostri soldi.

investimenti

con il minor dispendio di tempo.
E’ possibile richiedere senza impegno
e con semplicità preventivi gratuiti.

Desidero ricevere:

Richiedere preventivi non è mai
stato così facile!

depliants e prospetti

progetto

Visita di un vostro funzionario

Appuntamento presso i vostri uffici

Desidero essere contattato nei seguenti orari:
Tramite:

Tel.

E-mail

