dei sogni
La vostra casa
assione!
é nostra p

Abitare con noi è piacevole!
Gli esperti in immobili, di qualsiasi tipo!

il partner per l‘arredamento
Con noi abitate bene!

il vostro migliore alleato
are!

nel settore edile ed immobili
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Fax +39 0473 740335

Zona Industriale Vezzano 35
39028 Silandro (BZ)
Alto Adige / Italia
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info@baufix.it
www.baufix.it
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Calcolo dei costi
di costruzione

Consulenza
per immobili e costruzioni

Falegnameria a misura
per il vostro arredamento

Mobili di alta qualità
in breve tempo d‘attesa

Costruiamo per voi chiavi in mano. Dalla progettazione e
dal calcolo dei costi e dei finanziamenti, fino alla
costruzione e alla realizzazione dei mobili su misura.

BauFix è una società immobiliare,
attiva nei seguenti settori:
• Acquisto e vendita di immobili di qualsiasi tipo,
• Acquisto e locazione di immobili,
• Concessione e presa in gestione di aziende,
• Permuta e comodato di immobili. ,
Il nostro impegno è costruire per voi con un elevato livello
qualitativo.

Möbelfix - il vostro partner
per l‘arredamento.
La ditta Möbelfix è specialista per mobili e arredamento. Dalla
progettazione di un pezzo individuale fino all‘arredamento
completo di appartamenti o uffici offriamo un servizio intero.
Nella nostra falegnameria a misura creiamo mobili completamente
secondo le sue idee o secondo le necessità del locale da arredare.

Abitare con Baufix,

I nostri
vantaggi

è piacevole! Adempiamo ogni sogno.

MÖBELFIX
3 SEK

Tutto da un’unica fonte, tutto con un solo interlocutore:
Grazie alla sua esperienza pluriennale, Baufix è il vostro migliore
alleato nel settore edile ed immobiliare. Realizziamo i vostri progetti per la casa dei vostri sogni. La nostra vasta rete di partner ci
permette di realizzare i vostri desideri.

Offriamo un assistenza professionale a domicilio:
• competenza nel settore
dell’arredamento
• assistenza professionale
• fornitura puntuale
• il miglior rapporto qualità-prezzo

Dalla progettazione e dal calcolo dei costi e dei finanziamenti, fino
alla costruzione e alla realizzazione dei mobili su misura.

Le vostre Idee
Noi offriamo l‘arredamento per ogni gusto.

I nostri
vantaggi
BAUFIX
3 SEK

•
•
•
•
•

Costruzione chiavi in mano
Gestione edile completa
Esperienza pluriennale
Prezzi fissi
Termini di consegna vincolanti

Semplice, stravagante e nobile, tradizionale e classico ...
Noi creiamo quel che piace a voi. Con la nostra abilità artigianale
ed esperieza possiamo garantire la migliore realizzazione delle
vostre idee.
Abitate anche voi con noi!

Baufix offre una vasta gamma di servizi:
• Consulenza per immobili e
costruzioni
• Progettazione e visualizzazione
• Calcolo dei costi di costruzione
• Consulenza per finanziamenti
e incentivi
• Gestione edile
• Valutazioni
• Tipi di frazionamento

I nostri rappresentanti offrono un assistenza professionale:
•
•
•
•
•
•
•
•

Cucine
Pavimenti
Bagno
stanza dei bambini
Stanze per Adulti
Poltrone
Porte
Scale

