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Guida Servizi
servizi per la casa, fornitori per le imprese

GUIDA AI SERVIZI
PER LA CASA
INTERNI

CONSULENTI

• Impianti termo-idraulici
• Impianti elettrici
• Impianti per il risparmio energetico
• Impianti di climatizzazione
• Impianti di allarmi / video-controllo
• Impianti di depurazione acqua
• Impianti di aspirazione
• Impianti audio
• Pavimenti e rivestimenti
• Serramenti - porte - infissi
• Scale - ringhiere - corrimano
• Tinteggiatura - imbiachini
• Pareti e controsoffitti in cartongesso
• Ascensori
• Illuminazione
• Arredo bagno
• Arredamenti per interni
• Arredamenti per negozi e uffici
• Arredamenti per esterni
• Arredo Design
• Tendaggi per interni ed esterni
• Oggettistica per la casa
• Vetro per arredo
• Resine artistiche
• Caminetti

• Architetti di interno designer
• Geometri per pratiche edilizie
• Certificatori energetici
• Certificatori acustici
• Home stager

• Materiali isolanti
• Lattoneria e impermeabilizzazioni
• Tetti in legno ventilati
• Tegole - Mattoni
• Pavimentazioni per esterni
• Impianti per cancelli automatici
• Impianti per allontanamento volatili
• Impianti e automazioni
• Arredi in ferro

• Imprese per ristrutturazioni "chiavi in mano"

PER FINANZIAMENTI
• Mutui e finanziamenti
• Servizi Assicurativi

A CASA FINITA
• Amministratori condominiali
• Ditte di traslochi
• Impresa di pulizie
• Pulizie fosse biologiche

GUIDA SERVIZI

ESTERNI

CHIAVI IN MANO
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INTERNI
VETRO PER ARREDO
VETRERIA MALAGOLI SRL
Arredare con il vetro. Porte scorrevoli in vetro, box doccia, tavoli in vetro, scale e parapetti. La tecnologia ha reso possibile l’utilizzo
dell’elegante trasparenza del vetro per qualsiasi superficie e qualsiasi elemento di design, all’interno e all’esterno di qualsiasi edificio.
Contatti: Via P.Cavalli n.1 - 41122 MODENA - Tel. 059 283542 - Fax 059 281608 - mail: commerciale@vetreriamalagoli.it

RESINE ARTISTICHE
PHILOSOPHY DI RAVELLI OSCAR - RESINE ARTISTICHE > vedi scheda approfondimento
Da 18 anni esperto nel settore delle resine artistiche in particolare: pavimenti, rivestimenti, bagni e complementi di arredo
per uso civile e commerciale (lounge bar, showroom, ecc. )
Contatti: Mobile: 333.148.67.12 - www.resine-philosophy.com - e-mail : resinephilosophy@gmail.com - Facebook: resine philosophy

IMPIANTI AUDIO
AUDIOVISION SRL
Per raggiungere la miglior qualità finale con costi contenuti, integrata perfettamente nell'ambiente e con il progetto architettonico, l’impianto hifi e/o audio-video dovrebbe concepirsi il più presto possibile, prima delle opere di finitura. Ma oggi ci sono anche tante risposte
tecniche per mettere le stanze della casa in musica, con un minimo di vincoli. Proponiamo una larga gamma di soluzioni e di prodotti,
dal progetto all'installazione finale.
Contatti: Via Emilia Est 18/2, 41124 Modena - Tel. 059 236009 - enricozanni@audiovision.mo.it

ILLUMINAZIONE
BIGDESIGN > vedi scheda approfondimento
Bigdesign è un brand che unisce design, grafica e architettura: minimalismo e semplicità le linee guida delle nostre lampade.
Contatti: Via Matteotti 45 Soliera (MO) - www.bigdesignstudio.com - Tel. 3456988713 - mail: info@bigdesignstudio.com

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
RIVESTIRE CASA – Rispetta e Conserva l’Ambiente
Fornitura e Posa in Opera di Materiali Naturali ed Ecocompatibili come la Pietra, il Legno e la Ceramica.
Contatti: 41051 Castelnuovo R. (MO) - Tel. 331.1092707 - www.facebook.com/rivestirecasa - rivestirecasa@gmail.com

CASA GRAZIELLA
Progettazione, vendita e posa di gres porcellanato e ceramica, pietre e marmi naturali, legno e parquet, laminato e pvc.
Contatti: Via Rosalba Carriera, 133 41126 San Damaso (MO) Fabrizio 338 8362120 059 469509
www.casagraziella.eu info@casagraziella.eu

ARREDAMENTI PER INTERNI
NC ARREDAMENTI di Cuoghi... dal 1959 > vedi scheda approfondimento
Luca e Paolo Cuoghi continuano con la massima professionalità tramandatagli dai genitori la passione per arredare e farti vivere la tua
casa con le ultime novità del mercato proposte da alcuni dei nostri brand: Ernestomeda, Lema, Riflessi, Saba, Twils, Novamobili...
Contatti: Via Emilia Est 1523 MO - Tel 059 285357 Luca 3383275529 Paolo 3398512041
info@ncarredamenti.eu www.ncarredamenti.eu

ARREDAMENTI TONDELLI > vedi scheda approfondimento
Nata nel 1950 come bottega artigiana, si è evoluta negli anni per soddisfare le richieste della clientela proponendo un progetto d’arredo
ampliato, un lifestyle riconoscibile e contemporaneo. Ideiamo, progettiamo e realizziamo uno “stile di casa” dall’innato buon gusto.
Contatti: Via Bologna 55 (MO) - Tel. 059 350038 - 358370 mail: info@tondelli.it - www.tondelli.it

ARREDO BAGNO
CASA GRAZIELLA
Progettazione, vendita e posa di mobili da bagno, box doccia (anche su misura), sanitari, rubinetteria e accessori.
Contatti: Via Rosalba Carriera, 133 41126 San Damaso (MO) Fabrizio 338 8362120 059 469509
www.casagraziella.eu info@casagraziella.eu
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ARREDO DESIGN
EASYLIFE > vedi scheda approfondimento
AMBIENTI SPECIALI, progettazione di interni, cucine, wall paper, re-styling ambienti, complementi, oggetti industrial e vintage
Contatti: Via Emilia Est, 1401/E - Modena - Tel.059 87 54 257 - info@easylifeambienti.it

TENDAGGI PER INTERNI ED ESTERNI
CASA DEL TENDAGGIO
Realizziamo tendaggi su misura, tende interne d'arredo e complementi, tende esterne da sole, pergole e frangisole. Ampio Showroom.
Consulenze su appuntamento
Contatti: Viale Caduti sul Lavoro 181 41122 Modena- Tel. 059 300108 - info@casadeltendaggio.com - www.casadeltendaggio.com

CAMINETTI SENZA CANNA FUMARIA
IL FUOCO DEGLI DEI SRL
Il Fuoco degli Dei, professionisti dei caminetti a bioetanolo senza canna fumaria, realizza soluzioni personalizzate su misura, assistenza
e garanzia.
Contatti: Show Room: Via Bolzano, 28 - 41125 MODENA - Referente: Sig. Andrea Ascari tel. 348/5150777
info@ilfuocodeglidei.com - www.ilfuocodeglidei.com

ASCENSORI
M.A.G. ASCENSORI SRL > vedi scheda approfondimento
Manutenzione, installazione ed assistenza di ascensori, piattaforme elevatrici e montacarichi. Progettazione e realizzazione di ogni tipo
di impianto elevatore comprese le trasformazioni e gli ammodernamenti per adeguamento alle norme di sicurezza ed alle norme tecniche. Installazione piattaforme elevatrici per portatori di disabilità, in strutture metalliche interne e esterne al fabbricato, con tamponamento in vetro laminato. Realizzazione, installazione e manutenzione di impianti e montacarichi speciali per l’industria ceramica e
alimentare. Servizio di reperibilità 24 ore/24. Certificazione ISO 9001. Iscritta all'Associazione Nazionale Imprese di Costruzione e Manutenzione Ascensori - ANACAM.
Contatti: Strada Sant'Anna, 655 Modena - Tel. 059451018 - Fax 059451238 - www.magascensori.it - info@magascensori.it

SERRAMENTI, PORTE, INFISSI
EDIL TECNO SERVICE SAS
Rivenditori di serramenti, porte interne, inferriate, porte blindate, scuri e persiane, tapparelle avvolgibili, portoni per garage, zanzariere;
disponibili anche per riparazioni. Sopralluoghi e preventivi GRATUITI.
Contatti: Viale Trento Trieste, 30 (MO) Tel. 059/212904 - info@ediltecnoservice.it - Via Lendinara, 17 (MO) Tel. 059/366606
salamostra@ediltecnoservice.it - www.infissimodena.com

PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO
NUOVA PIRIGRIF SNC DI PICCININI LEANDRO, RIGHI M, RIZZO G.

IMPIANTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO
EFEN Efficienza Energetica > vedi scheda approfondimento
Progettazione e realizzazione di impianti Domotici, Elettrici, Climatizzazione da Pompe di Calore, Solare Termico, Cogenerazione,
Fotovoltaico
Contatti: 41123 Modena (MO) tel/fax 059/826855 - www.efen.it - info@efen.it

ESTERNI
IMPIANTI E AUTOMAZIONI
C.E.A.C. DI BIANCHI MAURIZIO & C. snc CENTRO EMILIANO AUTOMAZIONI CANCELLI
Dal 1984 sul mercato. Automazioni Cancelli a battente e scorrevoli. Portoni. Serrande.
Porte basculanti. Barre mobili. Inpianti YV a circuito chiuso. Sopralluoghi e preventivi gratuiti.
Contatti: Via Delle Suore, 325/O Modena Tel. 335/1282782 info@ceacmodena.it www.ceacmodena.it

GUIDA SERVIZI

Ristrutturazioni, isolamenti termo-acustici, cartongessi, tinteggiature, resine, decorazioni, finiture, strutture in legno e ferro
Contatti: Via Fossa Signora 42 Nonantola (MO) - Tel. 3355717077 fax 0597353023 - info@nuovapirigrif.it - www.nuovapirigrif.it
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ARREDI IN FERRO
SMEC SRL
Carpenteria certificata che progetta e produce strutture in acciaio per uso civile, cancelli certificati CE , recinzioni e arredamento per
esterni.
Contatti: Via Antonio Vivaldi, 30 - 41019 Soliera (MO) Tel 059-566.612 Fax 059-566.999 - info@smec-onweb.it - www.smec-onweb.it

CHIAVI IN MANO
RISTRUTTURAZIONI
ECODOMOS SRL > vedi scheda approfondimento
Costruzioni e ristrutturazioni chiavi in mano. Progettazione, Impianti, Servizi immobiliari.
Contatti: Via G. Luosi 171 (MO) Tel. 059 9785266 - 57 - Cell. 335 1384536 - infoecodomos@gmail.com
www.ristrutturazioniedilimodena.it - www.preventivigratismodena.it - www.ecodomos.it

La tua attività tratta prodotti o servizi per la casa?
Fatti trovare nella Guida Servizi Casa
contatta il
392 6078194 guidaservizi@cataimm.it

SHOW ROOM: MODENA
Via Bologna 55 Tel. 059 350 038
www.tondelli.it - info@tondelli.it - seguici su

Camere da letto
Cucine
Salotti
Arredi su misura
Tendaggi e tessuti
Materassi, reti
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PHILOSOPHY DI RAVELLI OSCAR - RESINE ARTISTICHE
pavimenti, rivestimenti, bagni e complementi di arredo per uso civile e commerciale (lounge bar, showroom, ecc. )
Contatti: Mobile: 333.148.67.12 - www.resine-philosophy.com - e-mail : resinephilosophy@gmail.com - Facebook: resine philosophy

“cambia il tuo punto di vista”
colora e rendi unici i tuoi ambienti
con le lampade PULSE LAMP di BIGDES
progettate e realizzate in Italia,
100% artigianali.

www.bigdesignstudio.com
info@bigdesignstudio.com

Via Emilia Est 1523 MO - Tel 059 285357
Luca 3383275529 Paolo 3398512041
info@ncarredamenti.eu www.ncarredamenti.eu

GUIDA SERVIZI
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RIFACIMENTO TOTALE O PARZIALE
Appartamento, Bagno, Balconi,
Cortile e linee fogne, Facciate esterne
Pavimenti, Intonaci, Pittura, Cartongesso,
Serramenti, Cappotti
PERIZIE TECNICHE
Pratiche tecniche edili, Progettazione
architettonica, Direzione lavori, Pratiche
sicurezza,Pratiche Catastali, Certificazione
Energetica
IMPANTISTICA
Impianti Elettrici, Impianti Idraulici,
Condizionamento, Pannelli Solari,
Fotovoltaico

VUOI RISTRUTTURARE
LA TUA CASA?
sopralluoghi e preventivi gratuiti

ANO
HIAVI IN M
SERVIZI C
NZIA
CON GARA

Via G. Luosi 171 (MO)
Tel. 059 9785266 - 57
Cell. 335 1384536
infoecodomos@gmail.com
www.ristrutturazioniedilimodena.it
www.preventivigratismodena.it
www.ecodomos.it
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Installazione e manutenzione
di ascensori e montacarichi

Strada Sant'Anna, 655 Modena
Tel. 059451018 - Fax 059451238
info@magascensori.it
www.magascensori.it

LA DOMOTICA PER TUTTI
Semplice, Versatile,
per ogni Tipologia di Edificio
puoi vedere e comandare da casa e dal tuo smartphone
o tablet: impianto luci, automazione tapparelle, cancelli,
basculanti, vedere le telecamere, comandare il sistema
antintrusione, gestire l'impianto di riscaldamento e
condizionamento, programmare l'irrigazione, vedere e
registrare i consumi di energia elettrica; la produzione
dell'impianto fotovoltaico; gestire gli elettrodomestici.

CARATTERISTICHE
- Design elegante
- Multi Touch
- Interfaccia audio per funzioni raffinate
- Tasti nascosti per funzioni rapide
- LED per allarmi e segnalazioni di stato
- USB interface
- Persistente ed economico

E se hai una centrale termica complessa,
non ti preoccupare!! lasciamo tutti i componenti esistenti
in campo (valvole miscelatrici, sonde, circolatori) sostituiamo
solo le centraline di termoregolazione con il My Gekko.

La tua attività tratta prodotti o servizi per la casa?
Fatti trovare nella Guida Servizi Casa
contatta il
392 6078194 guidaservizi@cataimm.it

41123 Modena (MO)
tel/fax 059/826855
www.efen.it - info@efen.it

