
 

Non siamo una

ma la guida per la tua

Ristrutturazione

semplice impresa



Hai pensato di voler ristrutturare la tua casa,
o semplicemente di dare un’aria 
nuova ai tuoi spazi?

Il Team Piattolina riesce a coprire a 360°, 
tutti i servizi necessari per la realizzazione 
dell’opera.

Il cliente non si sentirà mai in disparte.
Un nostro addetto terrà al corrente il 
cliente in ogni fase dell’opera.

RISTRUTTURAZIONI
CHIAVI IN MANO

SERVIZI A 360° PER 
LA RISTRUTTURAZIONE

SEGUIAMO IL CLIENTE
DALLA A ALLA Z



PUNTI DI FORZA

AFFIDABILITÀ
Anche se certi del nostro lavoro, per 
tutte le nostre realizzazioni forniamo 
assistenza post cantiere per ogni even-
tualità e per ogni risoluzione di dubbi 
che il cliente può incontrare.

UNICO 
REFERENTE

Ogni ristrutturazione, o nuova costru-
zione, prevede una serie infinita di 
figure professionali di appoggio. I 
nostri clienti possono avvalersi di un 
unico referente che fa capo a tutti, in 
modo da facilitare i rapporti.

0 IMPREVISTI
Durante tutto il processo di ristruttura-
zione o di nuova edificazione, grazie 
alle nostre capacità progettuali ed ese-
cutive e alla bravura dei nostri collabo-
ratori nel problem solving, non dovrete 
preoccuparvi di niente se non di atten-
dere la fine dei lavori e godervi la vostra 
nuova abitazione.

SERIETÀ
Per chi ci commissiona la ristrutturazio-
ne di un abitazione, oltre ad essere una 
spesa, è anche uno stress psicologico per 
tutto quello che concerne l’opera. Per 
questo motivo lavoriamo con la massi-
ma serietà su tutti i fronti per garantire al 
cliente un ulteriore sicurezza.

PUNTUALITÀ
In ogni preventivo “chiavi in mano” che 
forniamo, indichiamo anche una data 
di consegna lavori che (salvo grossi im-
previsti di natura burocratica o esecuti-
va) verrà sempre rispettata

SEMPRE 
DISPONIBILI

Durante tutti i lavori che svolgiamo, un 
nostro referente sarà sempre disponi-
bile di persona o telefonicamente per 
qualsiasi info o chiarimenti sull’avanza-
mento della ristrutturazione o di una 
nuova struttura.



Ogni lavoro, ogni dettaglio, ogni singolo aspetto
è curato e controllato personalmente da
Matteo Lazzeri

MISSIONE
Piattolina s.r.l. vuole aiutare le persone che vogliono ristrutturare 
i propri appartamenti, cercando di metterle a proprio agio, 
rendendole partecipi del processo creativo dagli inizi fino alla fine 
del progetto. Se credi anche tu in questo metodo di lavoro, scegli 
Piattolina per ristrutturare la tua casa.

PASSIONE
La passione è il primo ingrediente per poter fare un buon lavoro, 
così sostiene Matteo Lazzeri, titolare dell’impresa Piattolina srl, 
che tutti i giorni con la massima dedizione svolge un accurato 
controllo su ogni realizzazione firmata Piattolina.



PROFESSIONALITÀ
Da sempre Piattolina seleziona rigidamente i suoi collaboratori e 
professionisti creando un team sempre più specializzato alla ricerca 
della perfezione. 

Solo in questo modo, dove ognuno svolge il proprio lavoro in modo 
serio, professionale e onesto è possibile ottenere ristrutturazioni di 
qualità. 

Piattolina con il suo equipe di professionisti competenti e affidabili 
è in grado di poter gestire con sicurezza e garanzia ogni tipo di 
ristrutturazione.



PRIMA



DOPO



“La parola vale più di una semplice firma”

LAVORI DI QUALITÀ E DURATURI

A chi si affida a noi assicuriamo lavori che durano nel tempo grazie 
alla nostra abilità, passione e ad i materiali che impieghiamo in ogni 
nostro progetto.

La ristrutturazione della casa è un passo importante e affidarla in 
mano a un’impresa o a una persona lo è ancora di più, per questo 
diamo sempre il massimo in tutto quello che facciamo

PERCHÈ 
SCEGLIERE NOI?



CONTATTI

T: +39 393 7468429

M: info@piattolinaristruttura.it

Matteo Lazzeri



www.piattolinaristruttura.it


