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· Unico interlocutore
· Sicurezza in fase di
  esecuzione dei lavori
· Rapidità di esecuzione
· Garanzia sulla qualità
  dell’intervento
· Risparmio di tempo e denaro

La SIAR srl nata nel 2008, è un’impresa che opera  nel settore delle� ristrutturazioni �di edifici e si propone, 
affi ancando la Clientela, come unico interlocutore durante tutto l’iter che precede, accompagna e 
conclude un intervento di ristrutturazioni chiavi in mano.
L’obbiettivo principale dell’azienda è la soddisfazione del cliente e la creazione, fin dall’inizio, di un 
rapporto chiaro e sereno per garantire un lavoro “chiavi in mano” di altissima qualità eseguito con 
competenza, professionalità, rapidità e puntualità nella consegna mantenendo, nel contempo, un� ottimo 
rapporto qualità/prezzo;
L’ impresa opera con tecnici qualificati e specializzati e si avvale inoltre di collaboratori esterni, 
accuratamente selezionati nel tempo, dotati di consolidata esperienza e affi dabilità oltre che di 
attrezzature e macchinari, indispensabili per operare con profitto e sicurezza . 

· Ristrutturazione appartamenti;

· Ristrutturazione negozi;

· Ristrutturazione uffi ci;

· Ristrutturazione condomini.

· Pavimentazioni di piazzali e vialetti.

· Illuminazione per esterni

· Adeguamento di impianti tecnologici

    (elettrici, telefonici, ecc.) idrici e fognari.

· Impermeabilizzazioni e pavimentazioni.

· Opere di manutenzione ordinarie e straordinaria.

· Riclassificazione energetica degli immobili
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A partire dal 26 giugno 2012 la 
percentuale di detrazione fiscale del 
36% per le ristrutturazioni aumenta 
al 50% e l’importo massimo di spesa 
per ogni unità abitativa sale da 
48.000 a 96.000 euro.
Il tutto solo fino al 30 giugno 2013.
Gli interventi di effi cienza energetica, 
invece, sono agevolati con la 
detrazione del 55%�fino al 30 giugno 
del 2013.

Preventivi e sopraluoghi 
completamente gratuiti.

· La scelta e lo studio di fattibilità di un progetto
    su misura;

· Il dimensionamento degli spazi;

· Il supporto per tutte le pratiche amministrative;

· La scelta dei migliori materiali in commercio
    e delle novità proposte dal mercato;

· Il coordinamento del personale
   (muratori, idraulici, elettricisti, ecc…);

· Controllo qualitativo dell’intervento;

· CERTIFICATORE ENERGETICO

· INGEGNERE

· COORDINATORE DELLA
    SICUREZZA

· MURATORE

· IDRAULICO

· PIASTRELLISTA

· PARQUETTISTA

· GESSISTA

· ELETTRICISTA

· FALEGNAME

· FABBRO

· IMBIANCHINO

· ANTENNISTA

· IMPIANTISTA (ASCENSORE,
    FOTOVOLTAICO, SOLARE TERMICO,
    EOLICO, GEOTERMICO,
    CONDIZIONAMENTO, ANTINCENDIO,
    ECC…) 

· Controllo e coordinamento
    della sicurezza; 

· Chiusura lavori e rilascio
    dei relativi certificati.




