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Vi presentiamo

GUERRA&GUERRA
La società Guerra & Guerra srl vanta una presenza
ventennale sul mercato edile ed offre servizi
altamente qualificati di sicura professionalità.

L’azienda realizza interventi di Ristrutturazione
e manutenzione per appartamenti e condomini,
con rifacimento di bagni e pavimentazioni.
Specialisti da sempre in rivestimenti e
coperture, Impermeabilizzazioni, infiltrazioni e
Deumidificazioni.

DI COSA CI
OCCUPIAMO
Per voi

STUDIO DELL’INTERVENTO E FORMULAZIONE OFFERTA ECONOMICA:
vengono elaborate una o più proposte che soddisfino gli intendimenti del
Committente tenendo in debito conto le normative di legge esistenti.
APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI E PROGRAMMAZIONE:
l’ufficio acquisti opera gli approvvigionamenti in base alle esigenze delle opere preventivamente
programmate. I materiali usati sono tra i più apprezzati per qualità e resistenza.
REALIZZAZIONE DEI LAVORI:
la società negli anni si è circondata di squadre qualificate a soddisfare ogni richiesta.
La supervisione dei lavori è demandata ad una Direzione dei Lavori interna.

Al vostro servizio
La GUERRA & GUERRA S.R.L. è in particolare
specializzata in lavori di ristrutturazione edile
in genere, impermeabilizzazione,
manutenzioni, giardini/verde pensile.

Il nostro obiettivo
Obiettivo della società è quello di affermarsi sul mercato
per professionalità, più che per dimensione.
Pertanto, oltre ai normali investimenti di mezzi, strumenti
ed attrezzature tali da affrontare ogni esigenza di
cantiere nella massima sicurezza per il personale e nel
rispetto delle normative vigenti, la nostra impresa ha
posto particolare attenzione nello sviluppo di tecniche e
metodologie con impiego di materiali sia tradizionali che
nuovi tra i più apprezzati per primaria qualità e resistenza
nel tempo.
È in grado di offrire una completa assistenza nel settore
grazie ad una solida esperienza maturata negli anni
e grazie all’ impiego di mano d’opera qualificata e
specializzata.

L’ IMPRESA È INFINE DOTATA DI
ATTREZZATURE TALI DA CONSENTIRE
UNA EFFICACE MOBILITÀ E VELOCITÀ DI
ORGANIZZAZIONE.

Le nostre referenze
Cliente: Privato
Luogo: Milano 3

Cliente: Condominio
Luogo: Milano

Ristrutturazione
appartamento residenziale

Viale Beatrice d’este
Riqualificazione facciata palazzina

Cliente: Condominio
Luogo: Basiglio

Cliente: Condominio
Luogo: Milano 3

Le corti 3
Rifacimento piazza

Residenza Alberata
Rifacimento facciate

Cliente: Condominio
Luogo: Buccinasco

Cliente: Privato
Luogo: Basiglio

Via Picasso
Rifacimento facciata

Ristrutturazione
appartamento residenziale
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