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Ristrutturazioni Chiavi in Mano ,
Allestimento negozi e Manutenzioni :

Di cosa ci
occupiamo

Cogecostruzioni.it

Dal 2009 , la Co.Ge. S.r.l. è azienda leader nel settore
delle ristrutturazioni chiavi in mano.
Dalla progettazione alla messa in opera , rappresentiamo
un modello di eccellenza nel settore edile in Italia.
Ristrutturazioni, allestimento negozi , interior design ,e
assistenza tecnica, sono i nostri servizi offerti ,
quest’ultimi sono gestiti ed eseguiti con rigore e
professionalità, da operatori qualificati , coordinati dai
nostri uffici interni e da professionisti esperti nel campo
dell’ingegneria, architettura e dell’interior design che
indicheranno ai nostri clienti , le soluzioni migliori che
riflettano le esigenze e le richieste del committente
coniugando però stile e funzionalità .

La Nostra Politica Aziendale :
La Co.Ge. S.r.l. ritiene obiettivo principale e alla base della
propria attività, il raggiungimento della piena soddisfazione
del cliente, garantendo standard qualitativi con materiali e
soluzioni all’avanguardia .
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Le Case dei
nostri Clienti
Accompagniamo i nostri clienti nella
realizzazione e progettazione della propria
casa, confrontandoci insieme sulla scelta dei
materiali e delle soluzioni più adatte e
conformi al proprio stile di vita.
Dalla fornitura e posa in opera di
cartongesso, pitturazione, pavimenti,
piastrelle, arredo di design, impianti elettrici,
impianti idraulici, impianti di
condizionamento, sanitari, infissi,
tappezzeria e tanto altro ancora con la
riconsegna delle chiavi a fine dei lavori,
rispettando le tempistiche e il budget nel
contratto concordato .

Attività
Commerciali
Anni e anni di fiducia da parte dei nostri
clienti che per le loro attività lavorative
hanno scelto e avuto fiducia in noi.
Facciamo un accenno solo di alcuni dei
nostri clienti più affezionati :
Original Marines;
Roberta Biagi;
Tommy Hilfiger;
Centro Commerciale La Birreria;
Wycon;
Outlet B.C.O. ;
Legea;
Parcogiochi Edenlandia e tanti altri ancora.

Servizio di
Assistenza
I nostri uffici sono operativi 24 h / 24
offrendo un servizio di Assistenza tecnica sul
tutto il territorio Nazionale.

Le nostre pagine
Social Network

Seguici e resta aggiornato sulle news e sui consigli di interior design del nostro
architetto Rosanna Farella.

Grazie!
Contattaci per qualsiasi domanda.
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