La Tabò Edilgroup nasce con l’obiettivo di soddisfare ogni esigenza o desiderio dei suoi clienti nel campo
dell’edilizia.
La Tabò Edilgroup è specializzata in costruzioni, ristrutturazioni civili, industriali e monumentali, esegue lavori in
Bioedilizia per migliorare il comfort abitativo e ridurre l’impatto ambientale, progetta e realizza piccole e grandi
strutture prefabbricate di qualità prestando attenzione al design interno ed esterno, noleggia attrezzature a
caldo e freddo, offre consulenze per la costruzione, progettazione e direzione lavori; numerosi anni di esperienza
nel settore fanno sì che sia un’azienda versatile che opera con competenza e professionalità.
Lo staff di professionisti esperti che affianca la Tabò Edilgroup si arricchisce ogni giorno per soddisfare le
richieste/esigenze dei clienti tenendo in considerazione l’evoluzione di un settore in continuo divenire, garantendo
prezzi di mercato, tempi sicuri e alta qualità.
La Tabò Edilgroup realizza tutti gli interventi necessari al Risparmio Energetico, da quello passivo a quello attivo
che sfrutta le fonti di energia rinnovabile.
La Tabò Edilgroup cura ogni particolare per i clienti più esigenti (offrendo anche servizio “chiavi in mano”) anche
grazie alle sinergie attivate con partners affidabili quali: Architetti, Ingegneri per studio e rilascio delle
certificazioni termo-acustiche, idraulici, elettricisti, piastrellisti, parquettisti, arredatori, tinteggiatori, anche per
lavori di tipo alternativo. Inoltre esegue interventi di ripristino facciate (scrostamenti, realizzazione intonaci e
tinteggiature, sistemi di isolamento a cappotto etc.), impermeabilizzazioni per protezione e risanamento strutture
in cemento armato e per riqualificazione ambienti interni, installazione di linee vita (sistema di ancoraggio fissato
sulle coperture per permettere operazioni di manutenzione in quota tramite imbragature).
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La Tabò Edilgroup, in continua evoluzione per seguire le richieste della propria clientela, si è affiancata a qualificati
collaboratori per poter offrire anche un centro multi servizi per piccole manutenzioni: riparazioni serramenti,
avvolgibili, controllo serrature, verifiche e riparazioni ringhiere, cassette posta, portoncini blindati, dissuasori
parcheggio, riparazioni elettriche (tra cui i semplici cambio prese, cambio lampadine) e anche riparazioni
idrauliche (come la semplice sostituzione di boiler, cambio sifoni) e servizi per grandi e piccoli elettrodomestici
multimarche (lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, forni).
Gestiamo le urgenze in giornata: si intendono per urgenze perdite di acqua e gas.
La Tabò Edilgroup, consapevole del buon modo di operare di cui si fa portavoce, si rende disponibile per
sopralluoghi.
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