
COSA FACCIAMO 
 
Esperti in coperture, dopo una “prima” conoscenza 
dei gusti e delle idee del cliente e del suo tecnico 
di fiducia, un nostro incaricato provvede ad 
effettuare un accurato sopralluogo in cantiere. 
Eseguiti i rilievi necessari si passa allo sviluppo 
accurato del preventivo, dove vengono proposte 
diverse soluzioni. Una volta accettata l'offerta il 
progetto definitivo viene sottoposto all'attenzione 
del committente e del suo tecnico per poi passare 
alla fase di programmazione dell’intervento. 
Al contempo i nostri tecnici provvedono ad 
effettuare un'ulteriore verifica in cantiere, per poi 
avviare la fase conclusiva, ovvero l'esecuzione 
dell'opera. Tutto questo con un unico 
interlocutore.  
I vantaggi della soluzione “chiavi in mano” sono 
la perfetta sincronia tra produzione e posa in 
opera con relativa ottimizzazione dei tempi di 
esecuzione, della spesa e della qualità. 

 
Collaboriamo con le aziende Leader del settore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
PROGETTIAMO E REALIZZIAMO 

IL TUO TETTO “CHIAVI IN MANO” 

SISTEMI ANTICADUTA 

 
Le cadute dall’alto hanno quasi sempre 
conseguenze gravi. Il settore delle costruzioni, in 
particolare, è quello caratterizzato dal maggior 
numero di infortuni mortali conseguenti a cadute 
dall'alto connesse con l'effettuazione di lavori in 
quota. 
Un’esposizione particolarmente elevata al rischio 
caduta si ha per i lavoratori che operano sui tetti. 

Da questo nasce la necessità di adottare, anche 
per lavori di breve durata, adeguate misure di 
prevenzione e protezione per la sicurezza degli 
operatori. 

IL TETTO VENTILATO 

 

I vantaggi termici offerti sono ben evidenziati dai 
risultati dei test ai quali sono state sottoposte due 
diverse tipologie di tetto: con struttura in cemento e 
con struttura in legno. Il tetto ventilato è conforme 
alle prescrizioni del Decreto Legislativo 192/05 al 
fine di limitare i fabbisogni energetici per la 
climatizzazione estiva e di contenere la  temperatura 
interna degli ambienti.   

INFISSI IN PVC 
 

Importiamo ed installiamo infissi in PVC Rehau e 
Aluplast, ad alta efficienza energetica 



IL TETTO IN LEGNO 

 

Il tetto riveste all’interno della casa uno degli 
aspetti più importanti, sia esteticamente che 
strutturalmente; infatti  il tetto in legno con la sua 
bellezza contribuisce a valorizzare l’aspetto di 
un’abitazione nonché ad aumentarne la 
sensazione di intimità e calore. 

 

 

LATTONERIE IN RAME 

 

Le materie prime da noi utilizzate sono di altissima 
qualità e purezza. Da sempre collaboriamo con 
fornitori di livello europeo, forti nelle competenze 
produttive e nelle dimensioni aziendali raggiunte. 
Questo a garanzia dei nostri Clienti, dei tempi di 
consegna e del più assoluto rispetto delle 
normative di produzione. 
 
 

 

Sede legale: Via Zeppolino nr 32 
55040 Stazzema (LU) 

P.I. / C.F. 02555680467  
 

Uffici e Showroom: 

Via Mignano 388, loc Ripa 
55047 Seravezza (LU) 

Il momento di riparare il tetto è mentre il sole sta splendendo. 
(John Fitzgerald Kennedy) 

 

329 1773983    393 6506866 
 

WWW.TETTOFATTO.ORG 


