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STORIA:

L'azienda con sede ad Um-
bertide in provincia di Pe-
rugia, d'imponente e mo- 
derna concezione, da oltre 
trent'anni esegue lavori nel 
campo dell' edilizia e 
dell' arredamento. 
Da circa quattro anni ha 
messo a disposizione della 
propria clientela tutte le 
sue capacità e la sua espe-
rienza lavorativa. 
Offriamo un servizio chiavi 
in mano con risparmi sia di 
tempo che di denaro e la 
sicurezza di un unico refe-
rente, eseguendo i lavori 
sempre con i migliori 
standard qualitativi.

MISSION:

La nostra mission consiste 
sempre in una rivalutazione 
immobiliare o mobiliare. 
Il nostro credo è dare con-
tinuità al passato utilizzan-
do le tecnologie del futuro. 
Crediamo molto nella 
cultura come insegnamento 
e importante fonte di svi-
luppo per questo siamo 
attivi in diverse associa-
zioni no-profit per continu-
are a tenere alto il valore 
della cultura e del rispetto.
Per noi la cultura, simbolo 
del lavoro, è unica fonte 
che nobilita l'uomo. La con-
cezione dei nostri lavori è 
qualità a 360°.

ESTERO:

L'azienda è in continua 
espansione e innovazione 
tecnologica, segue sempre 
con molto interesse il mer-
cato estero, dove già da di-
versi anni esegue lavori con 
la massima serietà ed effi-
cienza con cui da trent'anni 
a questa parte si è con-
traddistinta all'interno del 
mercato.
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CONTRACT:

Forniture d' arredamento
tecnico e su misura per 
Bar, Ristoranti, Farmacie, 
Ottiche, Spa, Hotel, Case 
di cura, Uffici; siamo in 
grado di offrire soluzioni 
a 360°.

EDILIZIA:

L'azienda effettua ristrut-
turazioni interne ed es-
terne e ha a disposizione 
un ampio parco macchine 
e un personale altamente 
specializzato.

DOMOTICA:

Impianti tecnologici con 
cui gestire al meglio, 
anche in remoto tutto ciò 
che si collega alla rete 
elettrica, tra cui l'impianto 
d'illuminazione e audio 
video, con la possibilità di 
personallizzare il tutto in 
base alle vostre esigenze.

INTERIOR DESIGN:
Forniture d'arredamento 
esclusive.    

ENERGIE
RINNOVABILI:
Siamo da sempre molto at-
tenti a tutte le nuove fonti 
di energie alternative e tra-
dizionali per questo siamo 
in grado di realizzare impi-
anti termoidraulici all' avan-
guardia, che sono parte 
fondamentale in una rivalu-
tazione immobiliare.

LAVORI CHIAVI
IN MANO:
Ramo dell'azienda con cui 
offriamo un pacchetto com-
pleto al nostro cliente che sia 
pubblico, privato, commer-
ciale o tecnico. Mettiamo a 
disposizione tutte le nostre 
capacità e la nostra espe-
rienza a partire dalla ristrut-
turazione fino ad arrivare 
all'arredo e alla pulizia dei 
locali, dando vita ad un ser-
vizio chiavi in mano. Tutto il 
ciclo produttivo è intera-
mente seguito dall'azienda, 
con questo riusciamo a ga-
rantire la qualità del servizio, 
il contenimento dei costi e dei 
tempi di realizzazione.
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Tel:               075 9412472

Mobile:          345 6008931
    339 2464371
              331  8326226

Email: info@italia-ambiente.it
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