
LA TUA CASA SU MISURA



Siamo una società che opera nel settore delle
ristrutturazioni edilizie in modo nuovo e innovativo,
proponendo a ciascun cliente una soluzione
standard e personalizzabile.
Ristrutturiamo e riqulifichiamo ogni tipo di abitazione
nel rispetto dei più alti standard qualitativi ed estetici:
le nostre quattro proposte sono caratterizzate da
prodotti innovativi e con alto potenziale di adattabilità.
Amiamo il lavoro alla regola d’arte: cantieri puliti e in
sicurezza, e manodopera esclusivamente italiana.

CHI SIAMO



BUDGET

TEMPI
“Nessun posto è bello come

casa mia.”
(Noel Langley, Il Mago di Oz)

Garantiamo il rispetto del budget stabilito da
contratto così da evitare spiacevoli sorprese alla
consegna dell’immobile.

Facciamo della puntualità un nostro punto di
forza:
per noi è fondamentale che vengano rispettati i
tempi di realizzazione stabiliti in fase
preliminare.

RISULTATO

Il risultato finale di un percorso di
ristrutturazione, con noi sarà assolutamente
conforme a quanto definito in fase progettuale.

COSA CI DISTINGUE



RISTRUTTURAZIONI CHIAVI IN MANO

SIMPLE
€399/mq

MODERN
€499/mq

TOP
€699/mq



SIMPLE

ristrutturazione edile COMPLETA – demolizione e ricostruzione pareti
in muratura o cartongesso (fino a 12 m lineari);

sanitari: wc, bidet, piatto doccia/Vasca extra-formato;

impianto elettrico e certificazione con prodotti Vimar;

impianto idraulico e certificazione, completo di caldaia a
condensazione Ferroli;

porte interne a battente o a scomparsa, in laminato comprensive di
maniglie e ferramenta;

serramenti in PVC bianco doppio vetro e canalina standard con
ferramenta a vista, maniglie incluse;

portoncino blindato DR Euro 3;

pavimenti in gres porcellanato effetto legno (colori a scelta;

rivestimento bagno H 1,20

tinteggiatura interna a più mani con effetti particolari;

linea telefonica e linea internet a due punti;

predisposizione sistema di allarme;

Si tratta della soluzione completa chiavi in mano adatta a tutti coloro
che amano ambienti semplici e funzionali.



IMPIANTO ELETTRICO

La ristrutturazione sarà completata da un impianto
elettrico standard a 5 punti luce/stanza, eseguito a
regola d’arte e certificato.

PULSANTIERE VIMAR > SERIE Plana

PREDISPOSIZIONE IMPIANTO D’ALLARME

INOLTRE sarà eseguita la PREDISPOSIZIONE per
l’installazione di un impianto d’allarme perimetrale, con
1 sensore di movimento interno.

IMPIANTO IDRAULICO

La ristrutturazione chiavi in mano prevede l’esecuzione
dell’intero impianto idraulico per il riscaldamento
domestico, comprensivo di tubi in multistrato, caloriferi
in alluminio e CALDAIA A CONDENSAZIONE > Ferroli.

INOLTRE è prevista l’impiantistica completa per un
bagno e per una cucina.

L’intero impianto sarà eseguito a regola d’arte e munito
di idonea certificazione.

PROMO 2020 – Mobile bagno INCLUSO

€399/mq



MODERN

ristrutturazione edile COMPLETA – demolizione e ricostruzione pareti
in muratura o cartongesso (fino a 12 m lineari);

sanitari: wc sospeso, bidet sospeso, piatto doccia/Vasca extra-formato,
Box doccia 2 lati scorr.le;

impianto elettrico e certificazione con prodotti Vimar;

impianto idraulico e certificazione, completo di caldaia a
condensazione Vaillant;

porte interne a battente o a scomparsa, in laccato comprensive di
maniglie e ferramenta;

serramenti in PVC bianco triplo vetro e canalina warmedge con
ferramenta a scomparsa, maniglie incluse;

Portoncino blindato DIERRE Euro 3 completo di ferramenta e
maniglie;

pavimenti in gres porcellanato effetto legno (colori a scelta;

Rivestimento bagno e Box doccia;

tinteggiatura interna a più mani con effetti particolari;

linea telefonica e linea internet a due punti;

predisposizione sistema di allarme e impianto A/C;

Questa proposta chiavi in mano è pensata per coloro che cercano una
ristrutturazione funzionale, ma dalle linee moderne e da un design
semplice.



IMPIANTO ELETTRICO

L’immobile sarà completato di un impianto elettrico
standard a 5 punti luce/stanza, eseguito a regola d’arte e
certificato.

PULSANTIERE VIMAR > SERIE Eikon.

PREDISPOSIZIONE IMPIANTO D’ALLARME e A/C

INOLTRE sarà eseguita la PREDISPOSIZIONE per
l’installazione di un impianto d’allarme perimetrale, con
1 sensore di movimento interno e la PREDISPOSIZIONE
per l’installazione di un classico impianto di
condizionamento A/C – 1 split/50 mq.

IMPIANTO IDRAULICO

La ristrutturazione chiavi in mano prevede l’esecuzione
dell’intero impianto idraulico per il riscaldamento
domestico, comprensivo di tubi in multistrato, caloriferi
in alluminio e CALDAIA A CONDENSAZIONE > Vailant.

INOLTRE è prevista l’impiantistica completa per un
bagno e per una cucina.

L’intero impianto sarà eseguito a regola d’arte e munito
di idonea certificazione.

€499/mq

PROMO 2020 – Mobile bagno INCLUSO



TOP

ristrutturazione edile COMPLETA – demolizione e ricostruzione pareti
in muratura o cartongesso (fino a 12 m lineari);

sanitari: wc sospeso, bidet sospeso, piatto doccia/Vasca extra-formato,
Box doccia 2 lati scorr.le;

impianto elettrico e certificazione con prodotti BTicino/Siemens;

impianto idraulico con riscaldamento a pavimento e certificazione,
completo di caldaia a condensazione Daikin;

porte interne a battente o a scomparsa, in legno massiccio
comprensive di maniglie e ferramenta;

serramenti in legno/alluminio triplo vetro e canalina warmedge con
ferramenta a scomparsa, maniglie incluse;

portoncino blindato DIERRE Euro 3 completo di ferramenta e
maniglie;

pavimenti in gres porcellanato effetto legno (colori a scelta e/o
parquet in legno prefinito, finitura ad olio o a vernice;

Rivestimenti di 1 o 2 bagni e Box doccia;

tinteggiatura interna a più mani con effetti particolari;

linea telefonica e linea internet a due punti, con modem;

installazione di un sistema di allarme perimetrale, con 1 sensore di
movimento PET;

installazione di un impianto di condizionamento A/C dual split 19.000
BTU – Marca Daikin.

“TOP” garantisce al cliente una casa perfettamente ristrutturata, con
una spesa di € 699/MQ tutto incluso.



€699/mq

IMPIANTO ELETTRICO

L’immobile sarà completato di un impianto elettrico
standard a 7 punti luce/stanza, eseguito alla regola
d’arte e certificato.

PULSANTIERE BTICINO > SERIE Living.

IMPIANTO D’ALLARME e A/C

INSTALLAZIONE di un impianto d’allarme perimetrale,
con 1 sensore di movimento interno e l’installazione di
un classico impianto di condizionamento A/C Daikin – 3
split.

IMPIANTO IDRAULICO

La ristrutturazione chiavi in mano prevede l’esecuzione
dell’intero impianto idraulico per il riscaldamento
domestico, comprensivo di tubi in multistrato,
riscaldamento a pavimento e CALDAIA A
CONDENSAZIONE > Daikin.

INOLTRE è prevista l’impiantistica completa fino ad un
massimo di due bagni e per una cucina.

L’intero impianto sarà eseguito a regola d’arte e munito
di idonea certificazione.



CONTATTI
+39 392 0894547

info@mandagliocasa.it

commerciale@mandagliocasa.it

Sede operativa: Noale (VE)

ORARI

Lunedì-Venerdì: 8 - 18

Sabato: 10 - 18


