appartamentofast©

OFFERTE

RISTRUTTURIAMO IL TUO APPARTAMENTO
FORMULA CHlAVI IN MANO
•

SCEGLI LO STILE DEL TUO APPARTAMENTO E AL RESTO PENSIAMO NOI

•

SOPRALLUOGO, PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI UN ARCHITETTO

•

REALIZZAZIONI DEI LAVORI CON MAESTRANZE CERTIFICATE

•

CONSEGNA APPARTAMENTO IN TEMPI CERTI E SENZA SORPRESE

OFFERTA SOLUZIONE STANDARD
Pratica edilizia gratuita

RISTUTTURAZIONE APPARTAMENTO
€ 390/mq*
TUTTO COMPRESO (iva esclusa)
* inclusi materiali di finitura e oneri di discarica

OFFERTA SOLUZIONE SILVER
Pratica edilizia gratuita

RISTUTTURAZIONE APPARTAMENTO
€ 540/mq*
TUTTO COMPRESO (iva esclusa)
* inclusi materiali di finitura e oneri di discarica.

OFFERTA SOLUZIONE GOLD
Pratica edilizia gratuita

RISTUTTURAZIONE APPARTAMENTO
€ 740/mq*
TUTTO COMPRESO (iva esclusa)
* inclusi materiali di finitura e oneri di discarica.

Aggiungi 335.6082111 tra i tuoi contatti WhatsApp

appartamentoFAST© tuttocompreso
#LAVORI CHIAVI IN MANO
#PROGETTO INCLUSO
#PRATICA EDILIZIA GRATUITA
LAVORAZIONI

Soluzione STANDARD
Prezzo € 390 mq

Soluzione
SILVER
Prezzo € 540 mq

Soluzione
GOLD
Prezzo € 740 mq

Demolizioni
Spostamento tramezzi
Rifacimento intonaci
Impianto elettrico
Impianto idraulico
Impianto di riscaldamento
Impianto di climatizzazione
Impianto di allarme
Rifacimento bagno principale
Rifacimento bagno di servizio
Pavimenti e rivestimenti
Serramenti interni
Tapparelle avvolgibili
Serramenti esterni
Pitture interne
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Le voci operative che compongono la nostra offerta:
Demolizioni
Intendiamo qualsiasi demolizione e/o rimozione di pavimentazioni, rivestimenti, massetti, intonaci, sanitari,
tubazioni di qualsiasi tipo e diametro (trasporto e smaltimento in discarica incluso).
Spostamento tramezzi
Comprende lo spostamento di pareti tramezze (10 o 12 cm), mediante la demolizione delle esistenti e la
ricostruzione delle nuove sostitutive con finitura civile.
Rifacimento intonaci
Realizzazione parziale o completa degli intonaci sulle murature perimetrali esistenti.
Impianto elettrico
Adeguamento a norma dell’impianto elettrico, completo del quadro di comando generale dell’intera rete,
delle linee telefoniche, TV/SAT/PC, le protezioni per le prese degli elettrodomestici e dei punti luce.
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Impianto idraulico
Rifacimento della rete dell’impianto idrico di carico e scarico sia per la cucina (lavello, lavastoviglie, lavatrice)
sia per il bagno, compreso le tubazioni di adduzione acqua fredda e calda e gli scarichi a parete.
Impianto di riscaldamento
Realizzazione dell’impianto di riscaldamento autonomo con caldaia murale a gas di potenza fino a 24 kw, con
radiatori in alluminio proporzionati alla metratura quadrata di destinazione.
Impianto di climatizzazione
Installazione dell’impianto
dell’appartamento.

di

climatizzazione con

il

numero

di

unità

adeguato alla

superficie

Impianto di allarme
Installazione dell’impianto di allarme con fili/wireless, con centrale di controllo e combinatore telefonico GSM.
Rifacimento bagno principale
Rifacimento completo del bagno principale dell’appartamento compreso di rimozione e smaltimento
dell’esistente, sostituzione dei sanitari (vaso, bidet, lavabo, doccia/vasca), sostituzione delle tubazioni di
adduzione acqua fredda e calda, gli scarichi, la posa di nuovi rivestimenti (pavimento e pareti).
Rifacimento bagno di servizio
Rifacimento completo del bagno di servizio dell’appartamento compreso di rimozione e smaltimento
dell’esistente, sostituzione dei sanitari (vaso, bidet, lavabo, doccia/vasca), sostituzione delle tubazioni di
adduzione acqua fredda e calda, gli scarichi, la posa di nuovi rivestimenti (pavimento e pareti).
Pavimenti e rivestimenti
Fornitura e posa di nuovi pavimenti di parquet, grés porcellato, laminato con battiscopa in legno/laminato,
posti in opera con idonei collanti sopra alle pavimentazioni esistenti.
Serramenti interni
Sostituzione delle porte interne con struttura in legno e pannellatura in legno pregiato, poste in opera a finitura
lucida o satinata, smaltata o al naturale, con maniglie di design.
Tapparelle avvolgibili
Sostituzione delle persiane esistenti con tapparelle avvolgibili in legno o metallo, fornite in opera già verniciate.
Serramenti esterni
Sostituzione degli infissi esterni con prodotti di pari dimensione in legno o alluminio con vetro camera
certificate, forniti in opera già verniciate.
Pitture interne
Tinteggiature lavabile/traspirante a tre mani su pareti e controsoffitti, compresa la preparazione delle superfici
murali.
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+039 335 608 21 11

team@ristrutturafast.it
RIEPILOGO FINALE PREVENTIVO
Soluzione STANDARD
Prezzo € 390/mq

Soluzione
SILVER
Prezzo € 540/mq

Soluzione
GOLD
Prezzo € 740/mq

TOTALE MQ LAVORI DA ESEGUIRE
SCONTO DA APPLICARE %
SCRIVI IL PREZZO FINALE DEI LAVORI
ESCLUSIVO PER TE

Scegli il tuo stile
al resto ci
pensiamo noi
Aggiungi 335.6082111 tra i tuoi contatti WhatsApp

www.ristrutturafast.it
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