“Nell’edilizia dal 1993 con cura e passione”
L’Azienda
Promeng SA nasce nei primi anni ’90 con lo scopo di costruire e promuovere immobili nella
rinomata zona turistica dell’Engadina. Dopo aver acquisito numerosi consensi nella regione
grigionese, nel 1998 apre una filiale a Lugano dove nel 2005 trasferirà la sede principale.
Grazie all’attenzione a alla cura per i dettagli, Promeng SA trova vasti consensi a livello
Cantonale e non solo.
Con il passare degli anni, Promeng SA si è specializzata in promozioni immobiliari e in
costruzioni “chiavi in mano”, seguendo il cliente dall’acquisto del terreno fino alla consegna
delle chiavi.
Promeng SA è a vostra disposizione per offrirvi le seguenti prestazioni:
studio di fattibilità del progetto



impostazione architettonica



analisi e pianificazione dei bisogni e delle priorità



progettazione di massima ed esecutiva



determinazione dei costi di realizzazione



piani finanziari



allestimento di offerte, gestioni appalti e contratti



messa in cantiere delle opere



direzione lavori



collaudi




consegna entro i termini stabiliti

Ogni cliente merita la giusta attenzione. Per questo, Promeng SA è a completa disposizione
per rispondere ad ogni tipo di domanda inerente il campo delle costruzioni nel modo più
esaustivo possibile. Ci trovate in via Trevano 39 a Lugano oppure telefonando allo
+41 91 972 42 15 o scrivendo a ufficio@promeng.ch

Impresa Generale
Promeng SA, nel corso degl’anni, si è specializzata in
soluzioni chiavi in mano. Grazie all’esperienza
maturata ed alle giuste collaborazioni con artigiani di
qualità, il committente vede la sua opera realizzarsi
senza doversi preoccupare di nulla.
I collaboratori dell’Ufficio Tecnico I.G. sono anche
specializzati in direzione lavori per conto di terzi. La
professionalità del team Promeng SA garantisce la
perfetta esecuzione dei lavori nel rispetto delle leggi vigenti e secondo le aspettative del
committente.

Impresa Costruzioni
Le finiture garantiscono all’ occhio un appagamento
immediato, le parti grezze eseguite in modo
professionale

ed

intelligente

garantiscono

un

appagamento duraturo. Il team di Promeng SA
formato e specializzato, lavorando in maniera
professionale garantisce la realizzazione di tutte le
opere murarie nel rispetto delle normative in vigore.
Che ci si trovi d’innanzi ad una casa monofamiliare o ad un edifico di grandi dimensioni, la
qualità dei lavori viene garantita fin nei minimi dettagli.

Ristrutturazioni
Al giorno d’oggi in Ticino esistono svariate abitazioni e ville risalenti ai secoli scorsi. È per
questo che Promeng SA si è specializzata nel campo delle Ristrutturazioni.
Lavorando con cura e precisione è possibile ridare una seconda vita ad uno stabile senza
intaccare l’estetica che lo contraddistingue. Ristrutturando in modo mirato, secondo le
esigenze del cliente, è possibile isolare termicamente e fonicamente uno stabile in modo da
accrescere il confort abitativo riducendo notevolmente le spese derivanti dal riscaldamento e
allo stesso tempo aumentando il valore patrimoniale dell’immobile.

Prima dell’intervento

Dopo l’intervento

