impresa edile

4D COPERTURE
Presentazione Aziendale

4D Coperture è un’azienda solida e dinamica che opera nel settore edile.

www.4dcoperture.com
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CHI SIAMO

www.4dcoperture.com

Esperienza

E’ il nostro primo punto
di forza. 4D Coperture
infatti vanta uno
staff con esperienza
pluridecennale.

Territorio

4D Coperture è un’azienda
del territorio. Per noi
questo è un punto di forza
non banale, in termini di
fiducia e concretezza.

“Teniamo Botta”

La nostra azienda
partecipa alla
ricostruzione. Vantiamo
un’esperienza importante
nelle ristrutturazioni.

PROFILO
AZIENDALE
4D Coperture è un’azienda giovane e dinamica, si
avvale di personale specializzato con esperienza
decennale nel settore delle coperture, risparmio
energetico, lattoneria ed edilizia in genere.
Fino ad oggi ha mantenuto sempre quel rapporto
amichevole e di fiducia reciproca con il cliente e ciò,
unito alla professionalità dello staff, gli ha permesso
di diventare un’importante realtà in ambito regionale.
Il raggio di operatività di 4D coperture comprende
le province di Modena, Mantova, Bologna,
Ferrara, Reggio Emilia e Rovigo. L’azienda è in
grado di fornire, collaborando con i più affermati
tecnici del settore, un lavoro “chiavi in mano”.

Azienda certificata SOA

Dalla progettazione alla realizzazione di opere
murarie, impianti elettrici e idraulici, fino
all’adempimento
delle
pratiche
burocratiche.

facebook.com/4dcoperture
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COSA FACCIAMO
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COSTRUZIONI

RISTRUTTURAZIONI

Realizziamo
costruzioni edili e
industriali su misura.

Ristrutturiamo
qualsiasi tipo di
copertura e opera
muraria.

COPERTURE

Ci occupiamo della
ristrutturazione e
rifacimento di tetti
e coperture civili ed
industriali.

EDILIZIA

NUOVE COSTRUZIONI

Collaboriamo con i migliori studi
tecnici per la realizzazione di
costruzioni civili ed industriali.
Con i nostri pacchetti chiavi
in mano ti consegneremo una
struttura moderna, resistente e
sopratutto antisismica!

RISPARMIO
ENERGETICO

Energia rinnovabile
per la tua casa o per
la tua azienda.

TUTTE LE LAVORAZIONI SONO CHIAVI IN MANO!

RISTRUTTURAZIONI

Siamo in prima linea nella
ricostruzione e ristrutturazione
post sisma e non solo. Chiamaci
per l’adeguamento antisismico
o semplicemente per una
ristrutturazione moderna della tua
casa o della tua impresa.

DEMOLIZIONI

Ci occupiamo anche di
demolizioni, sopratutto a seguito
del devastante sisma del maggio
2012. Puoi contattarci per
demolizioni di qualsiasi tipo, civili
e industriali.Ci occupiamo anche
dello smaltimento dei materiali.

4

COSA FACCIAMO

www.4dcoperture.com

COPERTURE

RIFACIMENTO TETTI

Operiamo professionalmente nel
settore delle impermeabilizzazioni
edili, dalla ristrutturazione e
dell’installazione di coperture da
oltre 25 anni, sia per opere civili
che industriali.

IMPERMEABILIZZAZIONI

Eseguiamo impermeabilizzazioni
su tetti, terrazzi, balconi, garage e
tettoie, rendendoci disponibili per
lavori edili di carattere civile ed
industriale, grazie all’utilizzo dei
migliori materiali in commercio.

SMALTIMENTO AMIANTO

Ci occupiamo anche della
bonifica amianto, a partire dallo
smantellamento delle coperture
fino allo smaltimento. Garantiamo
il servizio attraverso certificazioni
necessarie per questo tipo di
lavorazioni.

COPERTURE IN LEGNO

Abitare sotto un tetto di legno è
il sogno di tantissime persone.
Coperture in legno sono inoltre
adatte per attività industriali o
artigianali e sono ottimo isolante
termico, sia per raffreddamento
che per riscaldamento.

LATTONERIA

La lattoneria è l’attività della
lavorazione e messa in opera di
lamiere di varia natura, formati
e spessori. Garantiamo la
realizzazione di opere su misura,
nonché la sistemazione e la posa
delle stesse.

TETTOIE E GAZEBO

Ci occupiamo anche della
progettazione e costruzione di
tettoie e gazebo su misura per
ogni tua esigenza, utilizzando solo
materiali di alta qualità resistenti
alle intemperie e di durata
pluriennale.
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RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Abbiamo a cuore il nostro pianeta,
perciò incentiviamo i nostri clienti
ad installare impianti fotovoltaici
che permettono un consistente
risparmio energetico e un minor
inquinamento ambientale.

ISOLAMENTI A CAPPOTTO

Questa lavorazione ha lo scopo di
migliorare la prestazione termica
dell’edificio, consentendo una
riduzione dei costi energetici per il
riscaldamento e il raffreddamento
degli ambienti.

ISOLAMENTI TERMICI
(PER TETTI)

Ci occupiamo di isolamenti termici
per tetti, e coperture in genere,
che garantiscono il massimo
risparmio energetico. Questo tipo
di lavorazione inoltre è soggetto a
detrazione fiscale del 65%.

RISCALDAMENTO A
PAVIMENTO

Si tratta di un sistema a pannelli
radianti che viene installato sotto
la pavimentazione e che consente
un’ottima distribuzione del calore
all’interno dell’ambiente.

DISBRIGO PRATICHE PER DETRAZIONE FISCALE DEL 50% E 60%
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I NOSTRI LAVORI
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Messa in posa e
Rifacimento Coperture
Civili e Industriali
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Dalle Coperture alle
Costruzioni e
Ristrutturazioni
Antisismiche
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Impianti Fotovoltaici

Impianti Linea Vita
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Coperture in
Legno, Lattonerie e
Isolamenti a Cappotto

Chiedici subito un
PREVENTIVO GRATUITO.

4D Coperture è sinonimo di sicurezza e
garanzia per il futuro della tua abitazione,
della tua impresa, ma sopratutto della tua
famiglia.

4D COPERTURE

Via Ferrino, 858 - San Felice s/P (MO)
+39 340 2638778

info@4dcoperture.com
www.4dcoperture.com

