Il servizio che GECO propone di fornirVi, partendo da una analisi iniziale dello stato di fatto
dell’edificio e delle Vostre richieste, permetterà
in una prima fase di:
• Individuare le migliori soluzioni per
ottenere il massimo risparmio energetico,
• Individuare le migliorie soluzioni estetiche
e funzionali,
• Ricevere una stima preventiva dei costi
ed una verifica dei benefici fiscali ed
economici.
Successivamente, proseguendo con noi,
potrete:
• Ricevere un preventivo completo e
dettagliato,

Via Cavazza, 8

• Affidare l’Appalto, la gestione dei lavori ed il
controllo dell’accurata esecuzione degli
stessi,

• Ricevere assistenza per il disbrigo delle
pratiche fiscali,
• Ricevere, al termine dei lavori, l’edificio
completamente ultimato a regola d’arte
con tutte le necessarie certificazioni e
documentazioni.
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• Delegare il coordinamento delle attività
tra i tecnici che effettueranno la
progettazione, il coordinamento delle
ditte coinvolte, ogni aspetto logistico e
di relazioni con i condòmini,

RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA ED ENERGETICA
Isolamento a cappotto, sostituzione infissi e valvole termostatiche
oltre il 65% di risparmio sul riscaldamento
Classe energetica PRIMA
Gentile Signora, Gentile Signore,
grazie all’esperienza acquisita nel campo delle costruzioni ad alto risparmio energetico,
GECO srl si propone come Impresa specializzata nell’offrire un servizio di ottimizzazione e
coordinamento dei processi di riqualificazione
energetica.

GECO srl, mediante l’accurata e fidata collabo-

razione di un team di professionisti ed imprese
specializzate, è oggi in grado di individuare gli
interventi di riqualificazione energetica ed architettonica che offrono il massimo rendimento
realizzando cicli completi di lavorazioni fino alla
consegna “chiavi in mano”.

Parlando di sistemi di isolamento a cappotto
siamo abituati a pensare a “cubi” privi di personalità, per questo GECO attraverso l’attento accorgimento nei minimi dettagli si dedica a
riqualificare anche l’estetica delle Vostre case,
consentendoVi di abbattere i costi energetici (a
partire indicativamente dal 40% con rivestimento a cappotto in funzione delle soluzioni scelte)
e di usufruire degli incentivi fiscali.
Contattateci per effettuare una visita allo stabile di via Cavazza 8, a Bologna per prendere
visione di una riqualificazione architettonica ed
energetica.

Classe energetica DOPO

