




3

Impresa Frigerio srl

Specializzazione, grande capacità e 
flessibilità sono la chiave di un succes-
so che consente all’Impresa Frigerio di 
distinguersi per la valorizzazione di ogni 
progetto.
 
Professionalità, prontezza e dinamismo 
permettono di affrontare contemporane-
amente attività nel campo dell’edilizia 
privata, dei lavori pubblici, dei sistemi 
anticaduta e delle iniziative immobiliari.

Valori ed esperienze antiche in
uno spirito giovane, intraprendente
e al passo coi tempi.
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Oltre la famiglia: senso di appartenenza, professionalità e 
obiettivi condivisi. Tutti i volti della nostra azienda.

Impresa Frigerio nasce alla fine degli anni settanta come impresa profondamente legata al territorio comasco sviluppandosi nel 
settore dell’edilizia civile, industriale, della sicurezza e del restauro.

Disponibile a rapporti di collaborazione con altre realtà produttive, non solo nel settore edile, si è identificata negli anni per due 
caratteristiche principali: la qualità del prodotto e la sicurezza del mantenimento e del buon esito di ogni impegno assunto.

Una realtà strutturata e organizzata in tutte le sue fasi produttive. L’azienda oggi è giovane, esperta, con un notevole innalza-
mento del know-how gestionale e dei vari livelli di competenza (tecnici specializzati, geometri, architetti e ingegneri) riuscendo 
a sfruttare agilmente le più avanzate tecnologie informatiche e progettuali.
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Frigerio Real Estate
 
Impresa Frigerio realizza interventi nel 
settore immobiliare, selezionando in 
base a criteri estetici, di comfort e di 
servizio le zone più strategiche.

Nel territorio comasco sono molto fre-
quenti i suoi interventi di recupero e ri-
conversione di aree ad uso residenziale 
e per il terziario. 

Gestendo direttamente la commercia-
lizzazione come referente unico, attra-
verso personale altamente qualificato, 
gli uffici vendita dell’impresa indirizzano 
il cliente in consulenze fiscali e affianca-
mento nei processi bancari e finanziari.

Abitare bene per vivere meglio.
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Impresa Frigerio collabora con esperti 
paesaggisti per armonizzare l’impatto 
dei nuovi interventi con il tessuto urba-
nistico preesistente, dedicando la mas-
sima attenzione all’ecosistema e ad un 
rapporto equilibrato tra elemento umano 
e natura.

Massimo rispetto 
per l’ambiente e 

per il territorio che 
ci circonda.
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La casa è il punto di riferimento per la 
costruzione di una famiglia, un luogo 
dove poter educare i propri figli e condi-
videre le gioie e le passioni, un ambiente 
che si difende dagli eventi esterni.
 
Il luogo dove la luce pervade gli am-
bienti, dove l’opacità delle pareti dise-
gna la privacy contornando lo spazio 
circostante; dove il colore aiuta l’uomo 
a superare l’affaticamento e lo stress 
quotidiano.

Il nostro cliente è affiancato in tutto il 
percorso della realizzazione del proget-
to, partendo dalla scelta del terreno, 
passando per ogni fase contrattuale, 
per arrivare alla direzione artistica e a 
quella dei lavori, fino al prodotto finito 
ed abitabile.

Questo impegno ci obbliga a guarda-
re sempre avanti, cercando da un lato 
di stimolare ed interpretare i desideri in 
termini artistici, dall’altro di supportare 
sviluppo tecnico ed esecuzione.

Conosciamo bene 
gli immobili che 

proponiamo: perché 
la maggior parte li 

costruiamo noi.
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Dalla ricerca dell’area alla realizzazione chiavi in mano
dell’opera finita.

Frigerio Real Estate si propone come un solido partner nella costruzione della tua 
abitazione, ditta o luogo di lavoro.

Troviamo la soluzione ade-
guata alle esigenze del com-
mittente operando in manie-
ra rapida ed efficace.

Particolare attenzione viene 
posta alla consulenza ed as-
sistenza, con impiego di uno 
staff di professionisti qualifi-
cati in grado di supportare il 
Cliente in ogni fase del pro-
cesso.

Suggeriamo soluzioni che 
spaziano dai progetti ai con-
sigli applicativi grazie alla 
nostra struttura dinamica e 
flessibile.
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Impresa Frigerio srl

Via Parini, 1
22030 Longone al Segrino (CO)

T  (+39) 031 33 38 231
F  (+39) 031 44 76 534

E  info@impresafrigerio.com
W www.impresafrigerio.com

www.fall-arrest.it

Impresa Frigerio


