L AV O R I E D I L I C H I AV I I N M A N O
RISTRUTTURA I TUOI SPAZI CON SERENITÀ
3 0 A N N I D I E S P E R I E N Z A
SONO LA VOSTRA GARANZIA

NOVOSPAZIO è un’azienda strutturata e organizzata per svolgere qualsiasi lavoro nel settore edile. Ha
radici antiche, nella Calabria degli anni 70, quando il
suo fondatore, Giuseppe Drammis, ancora bambino,
aiutava lo zio nei lavori di muratura.
Oggi NOVOSPAZIO utilizza manodopera qualificata e tecnici specializzati e continuamente aggiornati, per realizzare qualsiasi lavoro di costruzione o ristrutturazione, dai progetti edili, elettrici,
idraulici e tecnologici, fino alla consegna del lavoro
chiavi in mano.
Offriamo la nostra consulenza attraverso collaborazioni qualificate e di diversa specializzazione per qualsiasi tipo di esigenza relativamente al settore edilizio.
Progettiamo immobili privati residenziali e commerciali, realizzando immagini 3D per mostrare le opere
finite, prima che siano iniziate. Stessa cosa per le ristrutturazioni o gli interventi di qualsiasi natura.

Referenze
La soddisfazione della clientela è la nostra prima referenza. Offriamo sopralluoghi, consulenze gratuite e
preventivi dettagliati proprio per evitare inutili fraintendimenti, che spesso sono la causa principale di gravi contestazioni nell’edilizia.
La nostra politica aziendale, basata sulla nostra competenza, è la ricerca della migliore soluzione possibile
da proporre al cliente in funzione delle sue esigenze di
budget insieme all’offerta della soluzione più adeguata per ciascuna esigenza.
Ci avvaliamo di maestranze capaci, professionalmente qualificate e di operai specializzati in settori specifici, in grado di impiegare i materiali più moderni ed
eseguire il lavoro a regola d’arte.
Nel realizzare i lavori teniamo conto delle priorità attuali e ci impegniamo per offrire opere solide e
dalle eleganti rifiniture che insieme soddisfino la tutela dell’ambiente, dando particolare importanza al
risparmio energetico, curando le coibentazioni, gli
infissi, gli impianti, sino all’impiego di soluzioni quali
pannelli solari e fotovoltaici.
La profonda conoscenza del settore edilizio, nel quale operiamo da tre decenni, ci ha portato ad offrire
ai nostri clienti tutte le garanzie previste dalla legge

e coperture assicurative aggiuntive che forniscono
un’ulteriore tutela, in particolare, rispetto agli eventi
imprevedibili che possono verificarsi e causare danni
a terzi.

Codice etico
Ogni nostra azione è rivolta a soddisfare il cliente.
Instaurariamo sempre un rapporto basato sulla chiarezza e la professionalità.
Sappiamo che il cliente sta affrontando una spesa, pagando per i nostri servizi che gli dà diritto di ottenere
ciò che desidera. A volte possiamo sbagliare anche
noi e se siamo errore ci occupiamo di risolvere tempestivamente il problema ed i contratti che stipuliamo
sono una garanzia reciproca di soddisfazione che garantisce entrambe le parti.

Sicurezza sul Lavoro
Operiamo nel rispetto del Decreto Legislativo 626/94
e tutte le successive modifiche ed integrazioni.
Ci teniamo aggiornati costantemente su tutte le norme previste in materia d’edilizia.
Nei nostri cantieri la sicurezza sul lavoro è garantita, tecnici ed operai hanno una regolare assunzione
e sono inquadrati secondo lo svolgimento del proprio
lavoro. Abbiamo un Responsabile della prevenzione e
protezione dei rischi con regolare certificazione, come
pure il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Inoltre il personale preposto ha frequentato specifici
corsi di formazione come previsto dalla Legge.
I nostri cantieri vengono aperti solo dopo aver ottenuto le autorizzazioni necessarie allo svolgimento
dell’attività, cosa che all’occorrenza curiamo direttamente per evitare perdite di tempo al cliente.

Assistenza Clienti
Abbiamo attivato un servizio di assistenza clienti, basato principalmente sull’assistenza on-line, che prosegue per tutta la durata del rapporto di lavoro e anche
oltre, secondo le esigenze del cliente.
Dal primo contatto sino alla conclusione delle opere,
avrete sempre a vostra disposizione professionisti in
grado di risolvere qualunque problematica…

Su quello che facciamo ci mettiamo la faccia

Pino
50 anni
Amministratore

Rosario
38 anni
Coordinatore

Giovanni
24 anni
Perito Edile

Metodi e Procedure

Realizziamo

Alla nostra competenza e alla professionalità dei nostri addetti abbiniamo dei metodi di lavoro e delle
procedure per garantire chiarezza e onestà nel lavoro
che andremo ad eseguire.
Ad ogni nostro potenziale cliente, offriamo un servizio
gratuito di sopralluogo dove vengono effettuati dei rilievi con le relative misurazioni.
In seguito si sviluppa insieme al cliente l’idea di massima dello spazio abitativo per poi sviluppare un progetto grafico di massima che ci consentirà, dopo l’approvazione, di redigere un preventivo sull’entità dei
lavori, dove verranno descritti tutti i lavori da eseguire, i materiali utilizzati, le modalità di pagamento ecc.
Per tutti i lavori che non verranno portati a termine
nei tempi definiti sul contratto per nostre colpe, ci assumiamo sempre l’onere di riconoscere una penale al
cliente per ogni giorno di ritardo nella consegna.

•
•
•
•
•

Simone
22 anni
Geometra

Opere murarie di ogni genere e tipo
Progettazione e realizzazione
Decorazioni
Fornitura e posa
Progettazione e realizzazione impianti
exnovo o modifica di quelli esistenti

Demolizioni

Demolizioni
Smaltimento

SCAVI

Fondazioni e Scavi

Carpenteria

Tavolati
Solai
Coperture
Intonacature
Impermeabilizzazioni
Sottofondi

MURATURA

IMPIANTI

Idraulici
Riscaldamento
Condizionamento
Climatizzazione
Gas
Pannelli fotovoltaici
Pannelli solari
Lampioni solari

Elettrici
Telefonici
Rete Computer
Telesorveglianza
Citofonici
Antenna

CARTONGESSO

Soppalchi in legno e ferro
Muri e contropareti in Cartongesso
Controsoffitti anche portanti
Opere in ferro
Opere in lattoneria

PIASTRELLATURA

Pavimentazioni
Rivestimenti
Mattoni e Pietre
a vista

PARQUET

PORTE
INFISSI

Tapparelle
Veneziane
Zanzariere
Porte interne, blindate, su misura
Serramenti ed Infissi in pvc, legno, alluminio, legno & alluminio

Rasature
Gessature
Nicchie
Caminetti
Tinteggiatura

IMBIANCATURA

DECORAZIONI

Stucco veneziano
Pitture decorative
Affreschi e murales
Applicazioni adesive
Arredamento del verde
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