Impresa Frigerio srl
Nata come impresa di costruzioni, Impresa Frigerio ha sviluppato nel corso
degli anni una significativa esperienza
nel campo della realizzazione di nuove
abitazioni, edifici commerciali e industriali.
Attenzione ai dettagli, ricerca della massima qualità, formazione e innovazione
continue sono gli ingredienti che hanno
consentito a Impresa Frigerio di porsi
sempre più come un punto di riferimento per coloro che desiderano acquistare, ristrutturare o comprare un immobile.

Impresa Frigerio.
Building, Safety e Real Estate.
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Impresa Frigerio nasce alla fine degli
anni settanta come impresa profondamente legata al territorio comasco sviluppandosi nel settore dell’edilizia civile,
industriale, della sicurezza e del restauro.
Disponibile a rapporti di collaborazione con altre realtà produttive, non solo
nel settore edile, si è identificata negli
anni per due caratteristiche principali:
la qualità del prodotto e la sicurezza del
mantenimento e del buon esito di ogni
impegno assunto.
Una realtà strutturata e organizzata in
tutte le sue fasi produttive. L’azienda
oggi è giovane, esperta, con un notevole innalzamento del know-how gestionale e dei vari livelli di competenza
(tecnici specializzati, geometri, architetti
e ingegneri) riuscendo a sfruttare agilmente le più avanzate tecnologie informatiche e progettuali.
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Verso il futuro,
valori ed esperienze antiche
in uno spirito giovane, intraprendente
e al passo coi tempi.

Frigerio Building
Impresa Frigerio nasce come impresa di
costruzioni e ancora oggi fa della divisione Frigerio Building il proprio campo di
attività principale. Forte di un’esperienza
maturata nel corso di diversi decenni e
con l’ausilio di un’attività di formazione
continua e di una costante attenzione
a tutte le innovazioni tecnologiche, Frigerio Building è in grado di offrire alla
propria clientela una vasta gamma
di soluzioni abitative, commerciali e
industriali. Alle nuove costruzioni di
stampo tradizionale si affiancano infatti
i più moderni progetti legati alla filosofia della bioedilizia o alle case in legno,
così come tutti gli interventi di ristrutturazione e restauro su qualsiasi edificio.

Serietà ed efficienza certificate
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Nuove costruzioni

Certificazioni che diventano garanzie

Attiva tanto nel settore civile quanto in
quello industriale, Impresa Frigerio ha
maturato nel corso degli anni una significativa esperienza che le consente di
offrire alla propria clientela soluzioni sicure, innovative e sempre al passo con
i tempi.

Impresa Frigerio ha ottenuto la certificazione SOA che consente di partecipare
ad appalti pubblici di categoria OG1 per
la costruzione, ma è anche una garanzia
nei confronti dei clienti privati, in quanto
certifica il livello qualitativo e la solidità
economica.

Alla professionalità e alle competenze
specifiche si aggiunge infatti un’attività
di formazione continua: personale capace, strumentazione all’avanguardia,
attenzione alle tendenze di mercato e
alle soluzioni abitative più interessanti.

ALBAVILLA, [COMO] Villa

Ogni aspetto del cantiere è curato con
attenzione, dalla tecnologia costruttiva
alla scelta dei materiali, dalla realizzazione degli impianti alle finiture, dai metodi
di risparmio energetico ai tempi di realizzazione.
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Assicuriamo
la migliore riuscita
a ogni progetto

Ristrutturazione e Restauro

Riqualificazione energetica

Global Service

Impresa Frigerio esegue ristrutturazioni
e restauri su qualsiasi edificio, anche in
caso di strutture di valore culturale, artistico o storico, dove vi è la necessità di
preservare caratteristiche costruttive o
estetiche, coniugando rispetto per il passato e esigenze moderne.

Nell’ottica di una sempre maggiore sostenibilità dell’abitare vengono studiati,
prodotti e applicati materiali sempre più
ecosostenibili e si trovano sempre più
efficienti modi di produrre energia da
fonti rinnovabili: tecnologie che Impresa
Frigerio fa subito proprie.

La gestione di immobili pubblici e privati può essere complessa: il global
service consente di liberarsi del pensiero di manutenzioni, controlli e burocrazia, affidando a Impresa Frigerio
il compito di individuare, quantificare
ed eseguire gli interventi di manutenzione.

Storia,cultura, arte e religione
meritano un occhio di riguardo
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Rimozione amianto
Rimozione-smaltimento di coperture in
eternit
Impresa Frigerio si occupa dello smaltimento amianto così come stabilito dalla
normativa vigente.
Questa operazione prevede degli obblighi di legge molto alti e la necessità che,
ad operare, siano aziende certificate ed
autorizzate, in grado di gestire questo rifiuto molto pericoloso secondo modalità
e norme di sicurezza ben precise.
Ecco perché il nostro staff operativo, in
accordo con la società di smaltimento
rifiuti territoriale, è in grado di eseguire
tutti i passaggi richiesti e necessari per
una corretta bonifica amianto.
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Sostenibilità:
l’ambiente è il nostro miglior alleato

Rapidità e solidità

Coperture tetti
In lamiera, coppi e tegole

Coibentazione tetti

Impresa Frigerio è specializzata nella
produzione, progettazione e messa in
opera di coperture tetti di ogni tipo.

Una delle questioni più spinose, quando
si parla di coperture, è la corretta coibentazione tetti, ovvero quell’insieme
di attività e lavorazioni che donano alla
copertura una maggiore resistenza agli
agenti atmosferici esterni, alle intemperie, conservando e proteggendo gli ambienti interni della casa.

Da quelle tradizionali in tegole o in coppi, sino a soluzioni altamente personalizzate in lamiera: il nostro personale
qualificato, fatto di posatori e progettisti,
è in grado di venire incontro a tutte le
vostre esigenze.
Scegliere la soluzioni migliore, significa
garantire una durata superiore e resistere in modo più deciso e definitivo
alle intemperie ed agli agenti atmosferici
esterni.

Coibentare correttamente una copertura, qualsiasi sia la sua dimensione, significa quindi preservare la casa e le sue
stanze dall’umidità, dal freddo o dall’eccessivo calore esterno.

Ecco perché studiamo ogni soluzioni
con attenzione e scrupolosità, con sopralluoghi e progetti personalizzati.
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Impresa Frigerio srl
Via Parini, 1
22030 Longone al Segrino (CO)
T (+39) 031 33 38 231
F (+39) 031 44 76 534
E info@impresafrigerio.com
W www.impresafrigerio.com
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