
...dal tetto in giù

F.lli Giorgi - servizi per l’edilizia:
bonifica amianto, lattoneria, linee vita,

tetti in legno, impermeabilizzazioni,

coperture residenziali/industriali,

ponteggi, tinteggiature...e

molto di più...

La nostra azienda segue i propri clienti fin dalla 

fase di progettazione lavori, fornendo consu-

lenza professionale e consigli in grado di far 

fronte a qualsiasi tipo di esigenza o difficoltà.

I nostri prezzi concorrenziali, la scelta di materiali 

sempre innovativi e di ottima qualità e la vasta 

gamma di mezzi, tecnici e soluzioni pronte all’uso 

rendono la F.lli Giorgi leader nel settore a livello 

nazionale.

Contattateci senza impegno per un preventivo o 

una consulenza gratuita: la nostra grande 

esperienza vi sarà di aiuto per risolvere qualsiasi 

tipo di problematica, potendo contare su lavori a 

regola d’arte e rispettosi della normativa vigente.

PERCHE’ SCEGLIERCI

DOVE SIAMO

47042 Sala di Cesenatico (FC)
via Castellaccio 16, zona artigianale

Tel. 0547 88494 - Fax 0547 88012 
Email: fgiorgi@fratelligiorgi.com

Tel. 0547 671930 - Fax 0547 670057
Email: giorgiambiente@giorgiambiente.com
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Fondata nel 1981, la F.lli Giorgi è una delle 

aziende più titolate d’Italia per quanto riguarda 

la lattoneria (lavorazione delle lamiere, dal 

taglio alla piegatura) e la realizzazione di 

coperture di ogni tipo per edifici privati o indu-

striali.

Con più di mille lavori all’anno, oltre cento colla-

boratori e un’esperienza pluritrentennale la 

nostra azienda è in grado di offrire ai propri 

clienti consulenza professionale e tempesti-

va, preventivi personalizzati in base alle specifi-

che esigenze abitative richieste oltre a 

un’ampia selezione di materiali e soluzioni.

Prima di procedere con i lavori effettuiamo 

sempre una ricognizione sul posto per valutare 

con attenzione ogni aspetto della realizzazione 

da compiere; grazie al nostro ampio parco 

mezzi che comprende autogru con piattaforma 

aerea per sopralluoghi e interventi fino a 30 m. 

di altezza siamo in grado di operare contempo-

raneamente su diversi cantieri, garantendo 

sempre risultati di altissima qualità e affidabi-

lità.
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Tetti in legno Bonifica amianto Linee vita Lattoneria Impermeabilizzazioni Coperture residenziali Coperture industriali Ponteggi/Tinteggiature

tetti e  accessori per coperture

soluzioni a 360°
Veniteci a trovare nella nostra sede di Sala di Cesenatico, dove i nostri tecnici, 

opportunamente formati dopo aver seguito corsi di specializzazione nel rispetto 

delle normative vigenti, vi attendono per fornirvi consulenza puntuale e prodotti 

pronti per l’installazione.

Contattateci allo 0547/88494

per richiedere maggiori informazioni!
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Il legno è un materiale molto 

gettonato per quanto riguar-

da l’impiego in edilizia, 

grazie agli innumerevoli 

vantaggi che il suo uso 

comporta.  La F.lli Giorgi 

ottiene risultati eccellenti sia 

dal punto di vista estetico di 

durabilità e di resistenza

Grazie all’esperienza matu-

rata fin dal 1992, in più di 

vent’anni la F.lli Giorgi si è 

conquistata lo status di 

azienda leader nelle opera-

zioni di bonifica del cemento 

amianto.

La F.lli Giorgi ritiene di fonda-

mentale importanza l’utilizzo 

di linee vita e sistemi antica-

duta all’avanguardia, per 

garantire ai propri clienti e 

dipendenti la massima 

tranquillità e sicurezza sul 

lavoro in quota.

Affidandovi a noi avrete la 

certezza di un risultato 

durevole e ben fatto, che 

resisterà alla prova degli 

agenti atmosferici, dell’umi-

dità e delle temperature 

estreme.

Se il vostro tetto necessita di 

essere impermeabilizzato la 

F.lli Giorgi può mettere a 

vostra disposizione la sua 

pluridecennale esperienza e 

un’ampia varietà di soluzioni.

Eseguiamo il vostro tetto di 

casa con qualsiasi laterizio 

richiesto, con materiali di 

primissima qualità, sistemi 

isolanti di qualsiasi tipologia, 

e con gli effetti cromatici che 

più vi aggradano.

Eseguiamo coperture  metal-

liche per grandi superfici con 

o senza isolamento termico, 

garantendo un ottimo 

rapporto qualità/prezzo. Nel 

nostro sito è presente una 

galleria di immagini realizza-

te su coperture industriali.
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Forniamo e noleggiamo 

ponteggi progettati e certifi-

cati, per eseguire i lavori in 

quota in totale sicurezza. 

Eseguiamo opere di 

isolamenti e tinteggiature 

murarie grazie al personale 

altamente qualificato.


