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L’AZIENDA
Roghi Edilizia è presente dal 1995 nel settore dell’edilizia
in ambito civile, industriale e commerciale, specializzata
nell’esecuzione di ristrutturazioni di qualità.

Il nostro punto di forza
è la qualità del lavoro
Roghi Edilizia si basa sull’impegno lavorativo dei due
soci Gianni e Stefano Roghi, fratelli con pluriennale
esperienza nel campo dell’edilizia, che nel 1995
danno inizio all’impresa edile artigiana specializzata
nella manutenzione ordinaria e straordinaria, nella
ristrutturazione, nel consolidamento, nel recupero e
nel restauro conservativo, guidando l’impresa lungo un
percorso di sviluppo e crescita costanti, fino a far nascere
Roghi srl.
Il nostro settore di intervento è costituito dalla
ristrutturazione e dal restauro edilizio, manutenzione
e costruzione, compresa la gestione delle strutture
necessarie per rendere le opere complete. Ci occupiamo
della costruzione di nuove case nel campo dell’edilizia
residenziale; nonché della ristrutturazione, restauro,
rinnovamento e manutenzione di immobili in genere.
Assicuriamo elevati standard qualitativi e sicurezza
dei lavori effettuati, avvalendoci di personale tecnico
specializzato e garantendo tempestività, correttezza e
puntualità.
Fondiamo il nostro operato sui principi di innovazione,
sviluppo continuo e soddisfacimento delle specifiche
richieste della committenza: valori che ci guidano nella
realizzazione dei lavori da quello più semplice a quello più
strutturato, con la diligenza necessaria alla completezza
dell’opera. La nostra squadra è composta, oltra che dai
due soci fondatori, da un gruppo affiatato di lavoratori
specializzati e qualificati.
Ci dedichiamo con cura ed interesse alla formazione
dei nostri professionisti con l’obiettivo di migliorare
continuamente
le
prestazioni
ed
il
valore
dell’organizzazione, di stare al passo con il continuo
evolversi delle norme in materia di sicurezza ed ambiente,
di prevenire gli infortuni e di minimizzare ogni rischio in
materia di sicurezza e salute.

Operiamo nel settore dell’edilizia civile ed industriale
rivolgendoci a Committenti di qualsiasi tipo e natura
giuridica. Siamo specializzati nella fornitura di pacchetti
"chiavi in mano" che prevedono la realizzazione di tutte
le opere commissionate, impiegando mezzi e maestranze
professionalmente qualificate ed abilitate secondo le
normative vigenti.
Siamo inoltre dotati di un vasto parco macchine e di
adeguate attrezzature che ci consentono di completare le
varie commesse in piena autonomia.

I NOSTRI INTERVENTI
Realizzazioni "chiavi in mano" di nuovi immobili in ambito
civile, industriale, ricettivo e commerciale.

Qualità dell’esecuzione ed
estrema cura di ogni dettaglio
Ci occupiamo con professionalità ed esperienza di
costruzioni civili e commerciali, collaborando in
sinergia con progettisti e tecnici del settore.
Che si tratti di civili abitazioni o di immobili ad uso
commerciale, quello che ci caratterizza è l’estrema
attenzione alla perfezione degli ambienti finiti che
vengono consegnati al committente.

I NOSTRI INTERVENTI
Recuperi, restauri edilizi e ristrutturazioni di pregio.
Adeguamenti e rinforzi sismici.

Recuperi e restauri di alto
valore estetico e conservativo
I lavori di recupero e ristrutturazione degli
immobili, specie se di pregio, devono essere eseguiti
a regola d’arte da ditte specializzate che conoscano
le peculiarità relative a questo tipo di interventi.
Noi di Roghi Edilizia lavoriamo da oltre 20 anni nel
settore, con serietà e competenza.

I NOSTRI INTERVENTI
Finiture interne ed esterne, piscine, pavimentazioni, coperture,
viali, recinzioni in muratura, opere di complemento, ecc...

Passione e ricerca per garantire
risultati di eccellenza a 360°
Fondiamo tutto il nostro operato sui principi di
innovazione, sviluppo continuo e soddisfacimento
del committente: valori che ci guidano nella
realizzazione dei lavori, da quello più semplice
a quello più strutturato e complesso.

Sei un professionista del
settore edile?
ROGHI EDILIZIA ormai da anni collabora in estrema sintonia con Architetti,
Ingegneri , Geometri, Progettisti, Interior designer, per soddisfare nel
miglior modo ogni esigenza progettuale.
Se sei un Professionista che ricerca un’Impresa Edile in grado di garantire
un’elevata qualità operativa, serietà e puntualità, contattaci per valutare
la possibilità di una collaborazione.

 055 998226 \ info@roghiedilizia.it
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