Servizio newsletters:

geometra.ragnucci@gmail.com

Piano casa:

Studio 86 - Studio tecnico di progettazione
Geometra Ragnucci Christian

Tutto questo lo puoi avere inviando
una mail di richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica:

Vi a Sa n L or e nz o i n T or r e n . 1 0/ b
610 49 - L oc . C as el l e di U r b ani a ( PU )

Lo studio tecnico offre gratuitamente
un servizio gratuito di newsletters via
internet informando gratuitamente, per
mezzo di posta elettronica, di agevolazioni, contributi statali, novità del settore edile, ecc.

STUDIO 86
Studio tecnico di
progettazione e topografia

Studio 86 - Studio tecnico di progettazione
Geometra Ragnucci Christian

Lo studio tecnico si occupa delle agevolazioni disposte dal decreto “Piano
casa” che permette ampliamenti dal
20 al 35%. Se sei interessato contattaci ed esponi il tuo progetto.

www.studio86.edilsitus.com

Presentazione:
L’attività professionale dello Studio Tecnico, svolta sulla base ed esperienza del titolare e di un team tecnico, composto da collaboratori di fiducia, concerne le prestazioni
di servizi tecnico-progettuali e di consulenza
nel campo lavorativo dell’edilizia; per questo lo Studio Tecnico offre numerosi servizi
seguendo il proprio cliente passo dopo passo
nelle scelte progettuali senza lasciarlo mai
solo. Tutto questo fa si ché lo “Studio 86”
sia uno studio a 360° risolvendo qualunque
tipo di problema facendo risparmiare tempo
e denaro. Il nostro team di collaboratori è
composto da: geologi, periti agrari, periti
industriali, ingegneri, architetti, agenzie immobiliari ed imprese edili specializzate nel
nuovo e nelle ristrutturazioni.

Servizi professionali:

Servizi web:



Progettazione civile;



Progettazione industriale;

Lo studio tecnico è anche su internet al sito:
www.studio86.edilsitus.com



Progettazione commerciale;



Progettazione rurale;



Ristrutturazioni, risanamenti ed ampliamenti;



Recupero estetico funzionale;



Direzione dei lavori;




Dal nostro sito è possibile prenotare appuntamenti, ed accedere ad alcuni servizi professionali senza scomodarti da casa tua, quali:


Progettazione arredamento d’interni
(basta fornire le misure dei vani interni della propria casa ed avere nel giro
di pochi giorni una nostra proposta di
arredamento)

Sicurezza cantieri;



Domanda per manutenzioni ordinarie
e straordinarie;

Pratiche catastali: tipi mappali, tipi frazionamento, accatastamenti, variazioni, ecc.;



Progettazione di giardini;



Variazioni culturali;



Successioni;



Successioni;



Perizie estimative;



Divisioni ereditarie;



Consulente tecniche generali;



Stime e perizie;



Tabelle millesimali per condomini;

Tutto questo inviando un messaggio con la
descrizione del problema o del progetto alla
seguente e-mail:



Consulenza tecnica generica;



Assistenza per atti di compravendita;



Arredamento d’interni e d’esterni;



Progettazione di piccoli e grandi giardini;



Progettazione di parchi;



Plastici;



Domande per la richiesta di contributi regionali per le Piccole e medie imprese del
settore turismo ed artigianale.

geometra.ragnucci@gmail.com

Studio 86 - Studio tecnico di progettazione
Geometra Ragnucci Christian
Via San Lorenzo in Torre n. 10/b
61049 - Loc. Caselle di Urbania (PU)
Tel.: 348/8723787
Tel.: 334/8755913
Fax: 0722/317193

