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LA SOLUZIONE SIAMO NOI!
Stai trasferendo la tua attività e hai l’esigenza di traslocare in tutta
fretta?
Scegli B&C!
È passato un tremendo temporale e ti è entrata acqua da tutte le parti?
Chiama B&C!
Devi fare manutenzione ordinaria alla rotonda nel centro della città?
Ci pensa B&C!
Stai riorganizzando la tua azienda e ti servono controsoffittature,
isolamenti, pareti divisorie e quant’altro non riesci a immaginare?
B&C sa studiare per te la soluzione ottimale!
Non stare con le mani in mano!
Scopri la comodità di essere nelle mani di B&C.

Edlizia
Lavori edili ed affini (opere murarie, pavimenti, rivestimenti,
controsoffitti, rasature a gesso, ecc.).
Ristrutturazioni civili ed industriali.
Imbiancature e verniciature di ogni genere.
Isolamenti termo – acustici.
Impermeabilizzazioni.
Pulizia facciate – sabbiature.
Impianti elettrici, idraulici, di sicurezza anti-intrusione.
Impianti telefonici e reti internet.

Verde
Progettazione e realizzazione di giardini, parchi e terrazzi.
Manutenzione aree a verde.
Taglio alberi e trasporto del materiale di risulta in discarica.
Tosatura manto erboso, eseguito con macchinario apposito, rifinitura
meccanica dei bordi, pulizia passi carrai, corselli box e passi carrai.

Interventi di potatura e formazione cespugli o siepi, risanamento,
spalcatura e contenimento, da effettuare in periodi diversi secondo
le esigenze delle essenze presenti.
Carico e trasporto di ogni materiale di risulta in discarica.
Diserbi e trattamenti antiparassitari.
Vangatura e pulizia delle aiuole dalle erbe infestanti.
Interventi di rastrellatura manuale e pulizia foglie secche nel periodo
autunnale.
Pavimentazioni esterne.
Impianti di irrigazione, illuminazione ed allarmi.
Servizi vari
Traslochi, trasporto merci per conto terzi.
Servizi di facchinaggio.
Allestimento sale per manifestazioni e successivo ripristino.
Movimentazione arredi per spostamenti interni.
Riordino magazzini ed archivi.
Sgombero soffitte, scantinati, archivi.
Fornitura zerbini e tappeti anti sporco.
Montaggio e smontaggio mobili e scaffalature.
Fornitura ed installazione di distributori per materiale igienico,
deodorazione ambienti, depurazione aria.
Fornitura e manutenzione estintori portatili.

Perché sceglierci?

B&C persegue quotidianamente l’obiettivo di trovare una soluzione a qualunque tuo problema o esigenza,
grazie a una forte specializzazione in ogni settore dall’edilizia al verde.
La tecnologia è in continua evoluzione. Noi siamo in costante crescita.
Conosciamo e utilizziamo i materiali più idonei, le tecniche più all’avanguardia per creare intorno a te
un ambiente “isolato”, protetto e sicuro.
Il nostro team ha il pollice verde! Riteniamo importante per il benessere globale dare ampio spazio alla natura
grazie a un’ampia gamma di servizi volti alla creazione di piccole aree verdi complementari alla tua attività
commerciale oltre che aiuole e parchi per la città in cui vivi.

E se qualcosa ci è sfuggito e i nostri servizi non coprono le tue esigenze, nessun problema!
Siamo specializzati nello studio di soluzioni “ad hoc” per soddisfare qualunque tua richiesta.
Tre punti cardine alla base del nostro successo:
la rigorosa pianificazione del lavoro
la disponibilità e la rapidità a rispondere a domande sempre più esigenti
la costante ricerca del miglioramento della qualità.

Avrai modo di apprezzare la qualità e la velocità dei servizi che ti offriamo soprattutto la nostra esperienza nel risolvere
ogni problema, a volte anticipando anche le tue richieste; tutto questo a prezzi veramente competitivi.
Scegli B&C, anche per le sfide all’apparenza più impossibili.
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keen Mind

Ogni anno un importante investimento nella formazione teorica e pratica del personale ci consente di mettere
a tua disposizione un gruppo tecnicamente qualificato e specializzato ed inoltre costantemente aggiornato su tutte le novità.

