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Sopralluoghi e preventivi personalizzati GRATUITI

I servizi da noi offerti sono i seguenti: 

La ROOF-ITALIA con sede a Bovisio Masciago è specializzata, fin dalle proprie origini, 
nella realizzazione di coperture e rifacimento tetti, operando nel campo dell’edilizia 
civile, condominiale e industriale. 

La ROOF-ITALIA propone  un “pacchetto tetto” 
per il rifacimento di qualsiasi tipologia di copertura, tenendo 

conto delle esigenze della committenza, proponendo gli 
standard tecnologici più consoni.

 A tutto ciò si unisce la formula sicurezza decennale, 
un importante servizio di manutenzione del nuovo manto 

di copertura.

È compreso nel prezzo di rifacimento della copertura l’installazione di 
un nuovo impianto di trattenuta Linea Vita, a garanzia di manutenzione 

del nuovo manto di copertura nel decennio, rendendo agibile secondo gli 
standard più all’avanguardia in termini di sicurezza, l’area della copertura, 

nel comune interesse dei lavoratori e della committenza.

  AMMINISTRI 
     UN CONDOMINIO 
CHE NECESSITA DEL 
 IL RIFACIMENTO 
    DELLA COPERTURA?

Sopralluoghi completamente gratuiti per la zona di Milano, 
Monza e province; 

Preventivi gratuiti, previo sopralluogo;

Studio ed analisi di fattibilità con Consulenza preliminare;

Redazione di Capitolati e Computi delle opere, mediante 
una Progettazione dedicata con l’individuazione dei materiali più idonei;

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione dei lavori;

Richiesta delle necessarie autorizzazioni presso gli Enti competenti;

Disbrigo pratiche per DETRAZIONI FISCALI

Manutenzione con ripristino e posa di guaine bituminose 
e impermeabilizzazioni in genere;

Servizio di rimozione e smaltimento Eternit, onduline, coppi, 
tegole, catrame;

Fornitura di sistemi di isolamento termico sotto tegola, 
per tetti nuovi e per la ristrutturazione di vecchie coperture;

Realizzazione di opere in lattoneria;

Fornitura e posa in opera di linee vita certificate Gratuite;

Garanzia decennale con polizza assicurativa postuma. 
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DISPONIAMO INOLTRE DI IDONEI SERVIZI FINANZIARI.
Il Finanziamento “Condominio Business” ad esempio è stato studiato per soddisfare esigenze 
finanziarie con portata sul medio/lungo periodo appositamente per i condomini. Offriamo soluzioni 
di pagamento dilazionate nel tempo, sicure e calibrate sulle reali esigenze della committenza, 
agevolando  l’operazione senza eccessivi aggravi finanziari.


