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LINEA SERVICE è un’ impresa che si occupa in modo completo della realizzazione o 

ristrutturazione della Vostra abitazione, risolvendo tutte le problematiche da affrontare 

in ogni fase che un tale processo richiede: dalla progettazione all’esecuzione. LINEA 

SERVICE realizza inoltre cantieri residenziali, in particolare sul territorio locale, offrendo 

prodotti di altissimo livello qualitativo, rispondenti alle più esigenti richieste della propria 

clientela. Si puo’ definire LINEA SERVICE il costruttore di riferimento per Siziano 

e zone limitrofe. 

L’impostazione aziendale offre numerosi vantaggi: 

Unitarietà del progetto: architettura, arredamento, illuminotecnica, grafica, procedono 

contemporaneamente, per un risultato omogeneo e armonico. 

Velocità e puntualità nella consegna: grazie all'utilizzo di professionisti e fornitori con 

consolidata esperienza nel lavorare insieme, facendo "squadra". 

Realtà che lavora solo nel territorio locale: per garantire la qualità del prodotto/servizio. 

Direzione lavori: il lavoro viene seguito e verificato costantemente in cantiere. 

 

 
 
 L.S.  si occupa della ideazione e realizzazione di spazi commerciali ed ambientazioni, 

annoverando tra la propria clientela importanti aziende in vari settori commerciali. 

L’esperienza maturata consente di raccogliere in modo competente, preparato ed 

innovativo incarichi per le ristrutturazioni e creazioni di negozi, show room, spazi 

fieristici ecc. In questo caso viene spesso proposta la formula ‘’chiavi in mano’’ che 

prevede lo studio delle esigenze del cliente, la verifica della location scelta, il confronto 

con le strutture di marketing aziendale (per percepire le linee guida riferite al prodotto 

che si vuole commercializzare), la proposta di soluzioni varie di intervento, con 

predisposizione di layout  e bozze grafiche per l’individuazione della miglior soluzione. 

Dopo questa prima fase, si procede alle lavorazioni concordate, che vengono ultimate in 

tempi veramente record, come di solito necessita per tale tipo di interventi. 
 

RESPONSABILE LINEA SERVICE ED L.S.   LUCIA CASASOLA 

E-MAIL SETTORIALE      lineaservice@stdcom.it 

 

 

 

NUOVE COSTRUZIONI, RISTRUTTURAZIONI, 
MANUTENZIONI 

REALIZZAZIONI RESIDENZIALI E COMMERCIALI  
“CHIAVI IN MANO” 

SCONTO DEL 10% SUL PREVENTIVO DELLA VS. 
RISTRUTTURAZIONE  STAMPANDO IL PRESENTE COUPON 


