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SERVIZI
Offriamo alla nostra clientela la più vasta gamma di servizi
nel campo dell’edilizia, cercando di soddisfare e di trovare la
soluzione ideale alle vostre esigenze.

Da molti anni Cle si impegna, giorno dopo giorno, per soddisfare le
molteplici esigenze della clientela, sia pubblica che privata.

Vi seguiamo in ogni fase del vostro progetto, dalla semplice
consulenza informativa per la costruzione o per il restauro di un
edificio al supporto durante la sua realizzazione.
Offriamo, inoltre, l’esclusivo servizio di Home Personal Shopper,
il consulente personale che vi accompagnerà nella ricerca della casa
dei vostri sogni.
Le nostre realizzazioni sono la testimonianza concreta
dell’esperienza, della professionalità e della passione che nutriamo
per il nostro lavoro.

L’attenta selezione dei materiali, la stretta collaborazione con
progettisti e tecnici specializzati e l’applicazione di tecnologie
all’avanguardia ed al passo con i tempi ci hanno permesso di dar
vita a strutture architettoniche di grande pregio.
Ciascuna delle nostre realizzazioni è il connubio perfetto di qualità,
estetica e competenza: l’attenzione costante alla sostenibilità
ambientale, la ricerca di tecniche innovative e lo studio di nuovi
sistemi di isolamento sono gli elementi fondamentali che ci
permettono di garantire alla nostra clientela efficienza energetica
e risparmio economico.
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COSTRUZIONI
Grazie ai numerosi anni di esperienza nel settore edile siamo
in grado di realizzare strutture e fabbricati di diverso tipo e
dimensione, sia ad uso commerciale che privato.
Dalla progettazione in studio fino alla completa finitura,
la nostra gamma di soluzioni spazia dalla costruzione di
case e condomini alla realizzazione di ville, negozi, centri
commerciali e strutture ricettive come alberghi, casali ed
agriturismi.

RISTRUTTURAZIONI
Eseguiamo ristrutturazioni complete “chiavi in mano”:
vuoi cambiare aspetto alla tua casa in modo che
risponda meglio al tuo stile di vita?
Renderla più bella e confortevole?
Spendere una somma ragionevole evitando
lo stress causato dai lavori?
In questa tipologia di esecuzioni Cle ha il suo punto di forza,
ecco in che modo possiamo occuparci dei tuoi lavori >>

Ristrutturare senza pensieri: ovvero sollevarti dalle
preoccupazioni, dai timori che sorgono quando si affidano
lavori tanto delicati in casa propria.
Risolvere i problemi: lasciandoti il piacere di dedicarti alla
scelta dei colori, dei materiali, delle finiture, ecc...
Ottenere le autorizzazioni per eseguire i lavori.
Contenere i costi: ricorrendo a fornitori da noi selezionati
che garantiscono prezzi concorrenziali a fronte di prodotti
di qualità e coordinando l’esecuzione dei lavori in maniera
efficiente, abbreviandone per quanto possibile i tempi di
esecuzione in modo tale da diminuire il disagio per il cliente;
realizzando al contempo lavori di grande qualità.

BIOEDILIZIA
La bioedilizia è quella branca dell’architettura particolarmente
sensibile alle tematiche ambientali e alla riduzione
dell’impatto dell’uomo sull’ecosistema naturale.
In risposta alle nuove esigenze del mercato odierno e alla
tutela del territorio, Cle seleziona attentamente i materiali da
costruzione, come legni più resistenti e sostenibili e sistemi
di isolamento all’avanguardia, che consentono di ridurre
la dispersione delle risorse, massimizzando il risparmio
energetico e limitando notevolmente l’impatto sulla natura.

RESINE
Studiamo e progettiamo interni per una vasta clientela,
usando materiali quali le resine in vasti ambiti di impiego:
dalle case agli hotel, residence, ristoranti, agriturismi ecc...
Grazie ad architetti e designer altamente qualificati,
possiamo realizzare tutte le vostre richieste andando ad
eseguire lavori che prevedano l’uso di resine per pareti,
decorazioni personalizzate, oggetti per l’arredo, pavimenti e
rivestimenti ad effetto spatolato; e ancora resine cementizie,
autolivellanti, antisdrucciolo, sottofondi a secco, parquet
verniciati in resina...

CONSULTING
Cle svolge anche attività di sola consulenza al servizio del
cliente, ecco alcuni esempi di quello che possiamo fare:
• progettare la vostra casa e proporvi soluzioni/idee
con rendering in 3D
• ottenere le autorizzazioni per l’esecuzione dei lavori
• fornire consulenza qualificata sull’acquisto dei materiali
• aiutarvi a scegliere l’impresa più adatta per la realizzazione
dei vostri lavori

Questo servizio può quindi essere utilizzato al momento della
necessità e riguarda in maniera non limitativa le seguenti
principali prestazioni tecniche in ambito edilizio:
•
•
•
•
•

progettazione di massima
progettazione definitiva
progettazione esecutiva
redazione di capitolati
redazione di computi metrici

L’AZIENDA
Cle è un’impresa giovane e dinamica che esercita la propria attività
nel settore delle ristrutturazioni edili e nelle nuove costruzioni,
è aperta alle moderne tecnologie applicate all’edilizia, in
particolare riguardo ai materiali e ai sistemi costruttivi utilizzabili
per la riduzione dei consumi energetici negli edifici.

Il nostro staff è sempre a disposizione per ogni necessità del
cliente: fornisce consigli nella scelta dei materiali, aiuta a trovare
soluzioni ottimali per creare ambienti belli e funzionali sfruttando al
meglio gli spazi, dà assistenza in fase di progettazione e durante
tutto il processo di lavorazione.

La società ha esperienza da molti anni nel settore edilizio.
Il carattere artigianale delle nostre produzioni viene esaltato da
tecniche moderne ed imprenditoriali che ci permettono di fondere
innovazione e creatività in tutto quello che facciamo.

La nostra filosofia è quella di soddisfare appieno le aspettative della
committenza, perchè un cliente soddisfatto è il miglior biglietto da
visita per la nostra impresa.

Dalle mani sapienti di nostro padre e dai progetti del nostro ufficio
tecnico, nascono soluzioni inedite per ogni tipo di ambiente:
pavimentazioni e coperture; strutture in legno lamellare o acciaio;
solai e tetti in legno anche ventilati; giardini e piscine, operando
nell’ambito sia pubblico che privato.

Offriamo un servizio completo a prezzi concorrenziali,
rispettando sempre i tempi di consegna concordati con il cliente.
Inoltre a lavori terminati rilasciamo tutte le Dichiarazioni di
Conformità di cui al D.M. 37/2008, nonchè tutte le schede tecniche e
certificazioni dei prodotti/materiali utilizzati.

Home Personal Shopper
Il primo passo imprescindibile è un incontro di conoscenza
reciproca in cui il cliente riassume quali sono le sue esigenze,
i suoi gusti, il budget previsto e la tipologia di sistemazione
che sta ricercando.
Durante il primo incontro l’Home Personal Shopper cercherà
di capire come accontentare il cliente ponendo una serie di
quesiti, prendendo nota di tutto quanto potrà essere utile per
la successiva ricerca.
Sulle basi di queste prime informazioni, l’HPS presenterà
un preventivo che include tutto ciò che è stato richiesto
(dalla ricerca dei negozi, alla selezione degli stessi, alla
programmazione degli appuntamenti, alla redazione dei
preventivi, raccolta dei campioni, ecc...) e procederà, in caso
di conferma, con la ricerca sul campo.
Se ad esempio il cliente è in cerca di un particolare modello
di divano, l’HPS effettuerà una selezione di produttori e/o
showroom che propongano quel tipo di complemento,
raccoglierà i primi preventivi e, se questi sono adeguati al
budget, andrà a visionare dal vivo gli articoli, accompagnato
se lo vuole dal cliente stesso. Una volta scelto l’articolo
provvederà ad evadere l’ordine per conto del cliente,
occupandosi su richiesta anche delle fasi di consegna o
montaggio.
Ancora, se il cliente non può essere presente allo scarico
o al montaggio, potrà sostituirlo presso la sua abitazione,
controllando il materiale e assicurandosi che tutto sia
conforme all’ordine.

Ogni intervento sarà necessariamente personalizzato, per
cui non esiste un vero e proprio tariffario che permetta di
standardizzare il preventivo.
Per dare un’idea del costo di una consulenza personalizzata,
la tariffa oraria generalmente applicata è di 25/30 euro.
Di volta in volta l’HPS e il cliente valutano insieme quale
potrebbe essere il servizio più adatto alle necessità espresse,
tenendo sempre ben presente che lo scopo della consulenza
è far risparmiare non solo tempo, ma anche denaro.
Ecco elencati di seguito alcuni casi, a titolo indicativo:
Tour rivendite specializzate:
ipotesi - mezza giornata insieme all’Home Personal Shopper.
L’HPS seleziona una serie di showroom sulla base delle esigenze
del cliente, provvedendo a fissare gli appuntamenti e a raccogliere
il materiale necessario per la richiesta dei preventivi; accompagna
il cliente e lo supporta in fase di discussione e trattativa con
gli addetti alla vendita, sulla base di scontistiche e accordi già
predisposti.
Raccolta preventivi per conto del cliente:
ipotesi: acquisto della cucina.
L’HPS visita negozi, raccoglie campioni, ritira preventivi, ricerca
informazioni su materiali e articoli richiesti, elabora una o più
proposte finali da sottoporre al cliente.
Acquisto di singoli elementi d’arredo:
ricerca articolo sulla base della richiesta del cliente, selezione dei
punti vendita, acquisto dell’articolo, organizzazione del ritiro e
della consegna.

PER INFORMAZIONI, PREVENTIVI O RICHIESTE DI CONSULENZA
PUOI CONTATTARCI VIA EMAIL A info@clecostruzioni.com
OPPURE TELEFONARE AL NUMERO +39 335 84 79 061
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