
Linee VITA

MANUTENZIONE del verde

Edilizia tradizionale e su FUNE

S T E F I L

Saremo la risposta
                  a qualsiasi vostra domanda



S T E F I L

I NOSTRI SERVIZI

LA NOSTRA FILOSOFIA

VANTAGGI PER I NOSTRI CLIENTI

Progetti piccoli e grandi hanno in comune le stesse esigenze:
una visione generale degli obiettivi da raggiungere e la 
cura del particolare in ogni fase del processo, perché 
ogni passo nell’edificare crea le basi per il successo.

•  Ristrutturazioni di interni ed esterni con rifacimenti 
completi e parziali di condomini e altri edifici

• Installazione e manutenzione linee vita
•  Montaggio dissuasori volatili e reti antipiccioni
• Ripristino elementi deteriorati
•  Pulizia, riparazione e sostituzione grondaie e pluviali
• Impermeabilizzazioni
• Manutenzione del verde

Assisteremo i nostri clienti assicurando un servizio 
completo in ogni sua fase:
• Sopralluoghi
• Preventivi
•  Realizzazione a regola d’arte della lavorazione - Consegna 

delle certificazioni e Dichiarazioni di Conformità



EDILIZIA TRADIZIONALE
E SU FUNE

LINEE VITA

GESTIONE DEL VERDE

Offriamo progetti personalizzati, studiati 
sulla base delle indicazioni fornite dalla 

normativa vigente e della conformazione 
specifica della copertura, per garantire 
la massima fruibilità dell’area, previo 

sopralluogo gratuito per la verifica 
preventiva da parte di un tecnico 

specializzato.

Il nostro ufficio tecnico è organizzato 
affinché i rapporti con il condominio 

vengano gestiti per garantire la piena 
soddisfazione delle parti coinvolte.

Gli specialisti STEFIL si occupano della manutenzione 
periodica di aree verdi, della potatura e della cura di 
piante ad alto fusto e della cura di giardini in genere.

Offriamo anche interventi di potatura con tecniche 
di TREE CLIMBING, cioè di arrampicata con funi 
di sicurezza, oppure con l’ausilio di apposite 
piattaforme aeree e di cestelli elevatori.

STEFIL nasce con l’obiettivo di offrire un servizio 
completo ed esclusivo nell’ambito edile.
operiamo sul patrimonio edilizio esistente, 
perseguendo una filosofia conservativa e 
adottando tecniche di EDILIZIA TRADIZIONALE 
affiancandola a sistemi più innovativi come 
l’EDILIZIA SU FUNE.

La lunga esperienza sul campo ci permette di 
avvalerci di un team specializzato che assicuri la 
miglior riuscita del nostro lavoro sempre nel pieno 
rispetto della SICUREZZA.



S T E F I L

Selezioniamo fornitori specializzati e certificati ricercando 
materiale innovativo di primissima qualità ed Ecosostenibile

PARTECIPAZIONE ALLE 
ASSEMBLEE CONDOMINIALI

QUALITA’

Con i nostri tecnici/commerciali esponiamo tutti i dettagli 
del progetto durante le assemblee condominiali, spiegan-
do le lavorazioni necessarie rispondendo ad ogni dubbio e 
perplessità.

STEFIL MILANO Srl
Via Giacomo Matteotti 26
20095 Cusano Milanino (MI)
Mail: info@stefilmilano.it
p.iva 12361080968

www.stefilmilano.it
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