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L’azienda, l’uomo, il suo lavoro e l’acqua.
Il fi duciario è colui che vi garantisce 

un rapporto scorrevole, basato sulla fi ducia, 
responsabile e collaborativo.



Cari amici,

dopo aver pubblicato il primo numero del 2023 con le nostre novità, noi di Edi-
men abbiamo iniziato il nuovo anno con i buoni propositi che vogliamo mante-
nere: nuovi contenuti editoriali, eventi, momenti di confronto e di rinnovamento 
sono solo alcune delle tante cose che faremo nei prossimi mesi.
Ovviamente, molte di queste attività sono rivolte anche al settore immobiliare. 

Desiderate cambiare casa? Avete la necessità di vendere un immobile? Cercate 
una migliore collocazione per il vostro ufficio o per la vostra azienda?

All’interno di Tutto Immobiliare troverete tutti i protagonisti che possono dare 
una risposta alle vostre domande sul tema investimenti immobiliari.
Idee e consigli sulle aree in cui investire, sulla tecnologia a servizio della tua casa, 
sui professionisti giusti per aiutarti nella gestione immobiliare, sono infatti alcuni 
dei contenuti presenti in questo numero di febbraio.

E non manca poi la consueta rassegna delle principali agenzie del territorio, che 
possono aiutarvi a trovare la casa dei vostri sogni e le occasioni immobiliari da 
non perdere!

Michele Lo Nero
Direttore
Edimen SA

Andrea Luzardi
Responsabile editoriale
di TuttoImmobiliare

Protagonisti, tecnologia 
e grandi occasioni... 

editoriale

«Non sempre cambiare equivale a migliorare, 
ma per migliorare bisogna cambiare».

(Sir Winston Churchill)

Una rivista sempre ricca di contenuti e spunti per 
conoscere più da vicino il mercato immobiliare.

L’azienda, l’uomo, il suo lavoro e l’acqua.
Il fi duciario è colui che vi garantisce 

un rapporto scorrevole, basato sulla fi ducia, 
responsabile e collaborativo.



6  |  tuttoImmobiliare

INTERVISTA DI COPERTINA

A colloquio con il CEO del Gruppo Multi SA, a capo 
di società fiduciarie e immobiliari specializzate nei vari 
settori della consulenza, che hanno sviluppato una rete 
capillare su tutto il territorio.

Una realtà d’eccellenza nell’ambito 
della consulenza, composta da una 
rete di società che hanno raggiunto 
elevatissimi livelli di competenza nei 
diversi settori operativi. È questo il 

biglietto di visita del Gruppo guidato da Ivano 
Dandrea, che dal 1991 ricopre la carica di am-
ministratore delegato. A lui ci siamo rivolti 
per conoscere la sua storia e le caratteri-
stiche del Gruppo.

Chi è Ivano Dandrea e che cosa 
rappresenta per lei la sua azien-
da?
«Come formazione sono un econo-
mista: mi sono laureato in Scienze 
Economiche e Sociali alla Università 
di Friburgo e subito dopo gli studi sono 
stato partner fondatore del Gruppo Mul-
ti SA.  Sono il CEO di questa realtà da 
ormai 32 anni e la considero un po’ 
una mia creatura, visto 
che ne ho accompagna-
to l’evoluzione fin dai 
primi passi: dal pun-
to di vista impren-
ditoriale abbiamo 
operato molte di-
versificazioni nel 
corso degli anni 
e contemporane-
amente abbiamo 

Ivano Dandrea:  
il Gruppo Multi punta 
sul Ticino

potuto osservare i cambiamenti che sono avve-
nuti nel Canton Ticino». 

Ci può descrivere questi cambiamenti e 
la conseguente evoluzione del Gruppo 
Multi?
«Dal punto di vista della piazza finanziaria abbia-

mo infatti assistito a una forte crescita, 
a cui poi si sono affiancati gli sviluppi 

anche in altri settori, per esempio la 
nascita della SUPSI e dell’USI e la 
diffusione delle nuove tecnologie, 
che hanno favorito la creazione di 

nuove realtà imprenditoriali. 
In questo contesto abbiamo sem-
pre cercato di adattare la nostra 

organizzazione in base alle esigenze 
del territorio: ci impegniamo a per-
cepire le richieste che emergono nel 

Cantone dal punto di vista con-
sulenziale per poi risponde-

re adeguatamente, 
modificando la 
nostra struttura 
aziendale. Siamo 
perciò passati 
dalla fiduciaria 
all’immobiliare, 
ampliandoci poi 
all’ambito del-
la revisione dei 

conti e ai processi 

Ivano Dandrea, da 
32 anni al timone del 

Gruppo Multi.

Intervista di 
Andrea Luzardi
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della trasmissione aziendale, per finire attual-
mente all’analisi dei dati e alle applicazioni in 
questo ambito dell’Intelligenza Artificiale, 
un settore che seguiamo con la società Multi 
RE, da noi costituita nel 2020. Ci caratterizzia-
mo per un approccio indirizzato alla territoria-
lità: non siamo mai stati attratti da espansioni 
fuori del Cantone o all’estero, abbiamo sempre 
cercato di essere vicini al territorio. Siamo infatti 
tra i pochi gruppi ad avere tre sedi a Locarno, 
Bellinzona e Lugano, con personale locale e 
dedicato a rispondere alle esigenze di imprendi-
tori e persone fisiche nei settori fiduciario e im-
mobiliare, pronti ad adattare i nostri servizi alle 
richieste del mercato ticinese».

Quali sono state le principali evoluzio-
ni del mercato immobiliare nel Cantone 
durante la sua ormai più che trentennale 
carriera?
«Trent’anni fa il mercato era dominato da dina-
miche di speculazione: il Canton Ticino si 
apriva ai mercati della Svizzera interna e degli 
stabili a reddito, con la nascita dei primi con-
domini: una situazione che aveva creato anche 
un grande fermento, con situazioni paradossali 
come l’acquisto e la rivendita di interi stabili nel 
giro di una settimana o un mese, che permetteva-
no la realizzazione di grandi plusvalenze. Un 
mercato che era agli albori dal punto di vista delle 
proprietà per piani. Negli anni si è poi molto svi-
luppato il comparto degli stabili a reddito per le 
casse pensioni, che hanno investito non solo 
in Ticino, ma in tutti i cantoni, e in seguito è cre-

sciuto parallelamente il mercato di proprietà 
per piani nel Luganese, che fino a pochi anni 
fa interessava prevalentemente il mercato italia-
no, soprattutto nel periodo della voluntary disclo-
sure, con grandi spostamenti degli investimenti 
bancari verso il mattone. A questo si aggiungeva 
la tradizionale clientela svizzera tedesca e inter-
nazionale, che abbiamo seguito fin dalla nostra 
nascita, più attratta dalla zona di Ascona e Locar-
no. Lo sviluppo della mobilità integrata ha 
favorito poi la crescita del settore immobiliare in 
tutto il Ticino considerato una “città Ticino”, per 
cui abbiamo assistito a un’espansione del merca-
to svizzero tedesco verso Lugano e viceversa di 
quello italiano verso tutto il cantone».

Una maggiore integrazione tra le varie 
aree del Cantone che lascia intravedere 
nuove opportunità per il settore immo-
biliare. 
«A dire il vero si tratta comunque di mercati pro-
fondamente diversi: quello di Lugano è più adat-
to a chi preferisce la città, i collegamenti e la vici-
nanza con Milano, mentre il Locarnese presenta 
aspetti paesaggistici molto attraenti. Sono due 
aspetti diversi di territorialità, che consentono di 
diversificare le offerte e di attrarre clienti etero-
genei. Resta il fatto che, al di là delle esigenze e 
delle preferenze personali, in Ticino la clientela 
internazionale può effettivamente trovare quello 
che cerca, perché l’offerta è estremamente 
differenziata e sempre di elevata qualità: 
dalla casa nelle valli all’appartamento esclusivo 
nel centro di Lugano, alla villa incantevole sul 

Il Ticino offre oggi delle grandi opportunità: bisogno 
saperle intercettare con nuovi servizi e giovani talenti
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Verbano. Un mix di offerte che attira moltissimi 
clienti, come abbiamo notato anche in questi 
ultimi mesi, caratterizzati da un nuovo importan-
te aumento di richieste di acquirenti stranieri per 
queste località: se una volta tali richieste erano 
motivate principalmente da questioni fiscali e di si-
curezza familiare ed economica, oggi è soprattutto 
l’elevata qualità di vita del Canton Ticino 
ad attrarre i clienti dall’estero. Da trent’anni a que-
sta parte, insomma, il territorio, con i suoi laghi e 
le sue incantevoli montagne, ha sempre costituito 
un elemento di grande attrattività. AlpTransit non 
ha fatto altro che avvicinare questa offerta assoluta-
mente interessante. E queste sono opportunità che 
andranno sfruttate anche in futuro».

Abbiamo passato in rassegna le oppor-
tunità del territorio. Ora parliamo del 
presente e della forza del Gruppo Multi.
«Oggi siamo una realtà molto radicata nel terri-
torio, composta da singole società gestite e di-
rette da manager che hanno età comprese 
tra i 35 e i 45 anni: abbiamo gestito dunque il 
ricambio generazionale scegliendo persone giova-
ni e molto competenti, che hanno voglia di cre-
scere e sono diventati anche partner delle società; 
in questo modo hanno assicurato una successio-
ne, una transizione all’interno della nostra realtà 

aziendale, ma sempre attraverso un’attenzione 
particolare alla nostra caratteristica di essere un 
gruppo molto legato e di rappresentare una sorta 
di family company. Inoltre abbiamo sviluppa-
to maggiormente la nostra attenzione verso gli 
stakeholder, rispondendo alle esigenze del nostro 
personale: essendo società di consulenza, l’attac-
camento dei collaboratori nei confronti della no-
stra azienda è un elemento fondamentale per noi. 
In questa direzione cerchiamo di rendere conci-
liabili le esigenze del lavoro, della famiglia e degli 
impegni personali. Un atteggiamento di massima 
disponibilità da parte nostra, per riuscire a tratte-
nere i nostri validi collaboratori, per poter cresce-
re insieme a loro e vivere effettivamente la nostra 
realtà di gruppo estremamente coeso. Un proces-
so virtuoso, che contribuisce positivamente anche 
alla fidelizzazione dei clienti».

Quali sono allora le prospettive future 
del Gruppo Multi?
«Siamo molto attenti a restare aggiornati sulle 
novità nell’ambito dell’analisi dati, visto che 
qualsiasi azione, anche per il marketing, la pro-
mozione e le consulenze, si basa sulla conoscenza 
dei dati: lo dimostra la nostra apertura della so-
cietà Multi RE, che è fondamentale per permet-
terci di conoscere le dinamiche del mercato im-

Le sedi diffuse sul 
territorio: Bellinzona, 

Locarno e Lugano.

Oggi siamo una realtà molto radicata nel territorio, 
composta da singole società gestite e dirette da 
manager che hanno età comprese tra i 35 e i 45 
anni: persone giovani e molto competenti



tuttoImmobiliare  |  9

mobiliare, ma anche societario e imprenditoriale. 
Inoltre abbiamo stretto un accordo con 
IFJ, un grosso player nell’ambito della 
costituzione societaria in Svizzera che 
ci permette di supportare il mondo delle 
start up, sviluppando una serie di prodotti e di 
strumenti di formazione per i giovani ti-
cinesi che vogliono lanciarsi e diventare 
imprenditori. Un impegno a sua volta legato al 
nostro terzo obiettivo per il 2023, che è quello di 
creare sinergie attraverso le nostre sedi: mettiamo 
infatti a disposizione postazioni di domicilia-
zioni di società e di coworking all’interno di 
tutti i nostri uffici (a Locarno, Bellinzona e Luga-
no), insieme al nostro supporto di consulenza per 
favorire la nascita di nuove aziende. Un approccio 
molto pragmatico, che aiuti a risolvere i problemi 
concreti e quotidiani di chi vuole aprire una so-
cietà. Vorremmo insomma creare uffici condivisi, 
all’interno di una vera e propria community del 
Gruppo Multi, per poter sfruttare tutti insieme 
i vantaggi che derivano da una proficua interazio-
ne, creando eventi e relazioni positive, in un eco-
sistema imprenditoriale che favorisca la crescita di 
tutti gli attori e del territorio. Insomma, vogliamo 
sostenere l’imprenditorialità del tessuto economi-
co cantonale».

Si preannuncia dunque una nuova rivo-
luzione guidata dal vostro Gruppo?
«Direi proprio di sì. Oggettivamente noi partia-
mo da una situazione privilegiata, visto che di-
sponiamo già, oltre a tutto il resto, dei settori 
fiduciario, fiscale, real estate, intermediazione e 
analisi dati: abbiamo già una concezione di servi-

zio a 360 gradi, che ci permetterà di costruire un 
puzzle per sviluppare con i nostri clienti la 
community e il business comune».

E quali sono in generale le prospettive 
del mercato immobiliare?
«Le richieste saranno sempre più selettive e lega-
te delle specifiche esigenze dei clienti: un giova-
ne o una giovane single cercano ovviamente case 
diverse rispetto a una coppia di anziani o a un 
nucleo numeroso. Mentre un tempo si rivolgeva-
no a noi con richieste generiche, ora i clienti sa-
ranno sempre più focalizzati su un preciso tipo di 
acquisto immobiliare e, attraverso la nostra ana-
lisi dei dati, saremo in grado di soddisfare in 
modo mirato ogni esigenza particolare. Sarà que-
sto il Leitmotiv dei prossimi anni: le richieste 
saranno estremamente dettagliate e lì si 
misurerà la nostra capacità, rispetto alla concor-
renza, di essere in grado di mettere a disposizione 
del cliente esattamente la casa che sta cercando. 
Un metodo che potrà andare incontro alle mutate 
condizioni del mercato: trent’anni fa quasi ogni 
giovane avrebbe potuto comperarsi la casa auto-
nomamente, ora non è quasi più possibile senza 
l’aiuto economico dei genitori. E questo spiega 
anche molto del fenomeno della fuga delle giovani 
generazioni dal territorio. Per i prossimi trent’an-
ni sappiamo che dovremo confrontarci con un ine-
sorabile invecchiamento della popolazione: sia-
mo molto attenti a questi aspetti 
demografici e con i nostri servizi intendiamo 
intervenire, per quanto possibile, anche su queste 
dinamiche, a tutto vantaggio del nostro meravi-
glioso territorio».
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Sette decenni di esperienza hanno conferito all’impresa Ennio 
Ferrari Sa una posizione di rilievo nel settore dell’edilizia ticinese, 
mantenendo al tempo stesso una realtà familiare.

Con evoluzione e innovazione costanti, ci siamo specializzati  
nella costruzione di edifici operando in qualità di general contractor 
e impresa generale.

Costruiamo ogni tipo di immobile, sviluppiamo progetti secondo  
le più svariate esigenze e nel completo rispetto del vostro budget.

I nostri servizi per il settore dell’edilizia:
• Generale contractor
• Impresa generale
• Edilizia residenziale e commerciale
• Edilizia industriale
• Risanamenti e ristrutturazioni

STORICAMENTE
PIONIERI DAL 1949

         Idee costruttive
 richiedono

      fondamenta solide

lu
ca

sd
es

ig
n.
ch



tuttoImmobiliare  |  11

TECNOLOGIA & CASA

Intervista a Sandro Lumiella, esperto di domotica Loxone®

Rendere la propria casa come la più tota-
le zona di comfort, creando le migliori 
condizioni standosene tranquillamente 
seduto sul divano. Negli ultimi anni, 
questa immagine non è rimasta astratta 

ma è diventata reale grazie alla domotica. Tecnica 
attorno alla quale l’interesse sta avendo una cre-
scita esponenziale, come del resto conferma San-
dro Lumiella, titolare della Lumitrade SA e grande 
esperto domotica.

Intervista di 
Andrea Luzardi

La casa del futuro: 
confortevole e a basso 
consumo energetico 
grazie alla domotica

Ma, giusto per capire meglio, cos’è la do-
motica?

«In pratica – dice Lumiella - è un’integra-
zione di tutti i sistemi elettrici della 
casa: riscaldamento, oscuramenti, illuminazio-
ne, ventilazione, irrigazione, piscina e  chi più ne 
ha più ne metta. Permette di avere meno “bottoni 
da schiacciare”, quindi la casa, da sola, pensa alle 
funzioni più importanti. La domotica ti sem-
plifica la vita in casa perché pensa a mantenere 
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Realizzazioni di 
Lumitrade SA, Villa 

privata, Origlio.
Sopra, Sandro Lumiella

Lumitrade SA

le temperature che si vogliono in qualsiasi stan-
za, indicando orari di funzionamento, vacanze o 
altre modalità operative. Allo stesso modo gra-
zie alla domotica si possono gestire altri 
scenari di illuminazione, quali cucinare 
e guardare la TV, ad esempio. Una volta 
nelle case c’erano tanti interrutto-
ri, ognuno con una funzione. Oggi 
si usa un solo interruttore che fa 
tutto: temperatura, umidità, mu-
sica, illuminazione, oscuramento. 
Tutto ciò si basa su un sistema 
prettamente elettrico con impian-
ti integrati che raggruppano diver-
se opzioni. Qualche esempio. Se 
un figlio è in Camera sua e vuole 
ascoltare una canzone, i genitori 
possono ascoltare un’altra canzo-
ne in sala. Se si ha un pavimento 
in parquet delicato si può impedi-
re un irraggiamento diretto evitando che venga 
rovinato con l’ausilio del posizionamento  delle 
lamelle che seguono il sole. Se vogliamo avere 
il perfetto oscuramento della casa, a seconda 
delle stagioni, noi diciamo al sistema domotico 
“Pensaci tu”: in base alla posizione del sole, c’è 
un sensore che “vede” le condizioni meteo e re-
gola le lamelle o tapparelle. Lo stesso dicasi per 
il riscaldamento: in ogni stanza c’è un tasto che 
fa da termostato, misura temperatura e umidità 
e stabilisce l’esatta condizione di quella came-
ra. Parliamo di illuminazione. Sei a letto e devi 
andare in bagno di notte. La luce si accenderà 
al tuo arrivo in bagno e avrà dei colori/intensità 
che non disturbano, salvo poi spegnersi da sola 
quando torni a dormire». Una volta erano instal-
lati dei semplici rilevatori di movimento, oggi il 
rilevatore è di presenza, significa che misura l’in-
tensità della luce, ha un microfono per il rumore 
e capisce se è presente qualcuno; poi lo si può 
usare per tutte le funzioni: ad esempio allarme, 
musica, illuminazione, riscaldamento... Il siste-

ma di allarme è di tipo dissuasivo, con contatti 
nelle finestre/porte ed i rilevatori di movimento 
che captano anche il rumore, in caso di tentata 
effrazione avremo tutte le luci di casa che lam-
peggiano, oscuramenti che si alzano e tutto l’au-
dio e sirena esterna che suonano, insomma non è 

un bel momento per il ladro. 
Naturalmente, per evitare falsi 

allarmi, ci vogliono almeno due 
sensori in un determinato tempo. 
Se scatta la casa ci telefona sul cel-
lulare e ci manda delle notifiche 
per informarci tempestivamente».

Quali sono i vantaggi per un 
proprietario? 

«Sicuramente la semplificazio-
ne della gestione degli impianti, 
il tempo passato in casa risulta 
più piacevole grazie ai piccoli aiuti 

che ci dona e non da ultimo il valore aggiunto. È 
sottointeso che per integrare gli impianti dobbia-
mo avere un’illuminazione studiata; oggi tutti i 
fornitori possono fare dei calcoli illuminotecnici 
gratuiti per sapere già prima quale sarà il risulta-
to. Consiglio sempre un sopralluogo presso qual-
che cliente per toccare con mano cosa significa 
un impianto domotico, vedere e parlare con chi ci 
abita, è un aiuto fondamentale nella scelta delle 
funzioni che si vogliono avere».

C’è anche risparmio per chi utilizza il si-
stema? 

«Assolutamente sì. Oltre all’integrazione di un 
eventuale impianto fotovoltaico dove possiamo 
gestire i carichi per ottimizzare l’autoconsumo, 
riscaldiamo i locali solamente a seconda delle 
necessità. Ogni circuito di serpentine avrà la sua 
testina che regola il flusso in modo proporziona-
le. Oggi l’illuminazione è a Led, di conseguenza 
già conveniente gestendola in modo appropriato, 
poi, ad esempio, abbiamo anche l’illuminazione 

TECNOLOGIA & CASA
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a 24 volt dove possiamo gestirla anche in caso di 
blackout senza grosse spese.

Quali possono essere i consigli pratici 
per scegliere un corretto sistema? quali 
sono le cose che devo tenere in conside-
razione?

«Primo, andare a vedere una casa do-
motica e capire come funziona. Seconda 
cosa: accertarsi che chi installa abbia delle re-
ferenze. Noi siamo intervenuti per installatori 
ad esempio a Saint Moritz, a Davos, in Svizzera 
francese e tedesca per completare la program-
mazione di impianti domotici con le potenzialità 
che il cliente stesso aveva chiesto all’installato-
re elettricista, il quale era però senza una figura 
professionale esperta e non era stato in grado di 
oltrepassare la base della programmazione.

Tanti si riempiono la bocca con la domotica, 
ma nessuno sa esattamente cosa significa. Do-
motica vuol dire semplificare  l’utilizzo 
di tutti gli impianti di casa,  in un impian-
to corretto è dimostrato che sia un bambino che 
una persona anziana non abbiano difficoltà».

Giusto per avere un’idea, in che ordine 
di costi siamo? 

«Per una villetta di 150 m² che ha tre camere 
da letto, tre bagni e un garage, una sala hobby, 
un living, l’impianto domotico per oscuramen-
ti, riscaldamento illuminazione, progetto e pro-
grammazione aumenterà il costo dell’impianto 
elettrico di circa 10-15’000 Franchi, compreso il 
materiale necessario quali tasti, sensori di movi-
mento, testine riscaldamento, ecc.. naturalmente 
ogni oggetto è da valutare insieme al committen-
te per vedere le esigenze personali e quali fun-
zioni integrare.

Aggiungo che ci sono diversi sistemi i quali 
possono avere prezzi e qualità differenti».
 
In questo periodo di riqualificazione edi-
lizia, come si inserisce il sistema? Perché 
è importante che gli immobili abbiano 

dei servizi di questo? 
«Perché è dimostrato che facendo un im-

pianto domotico si ha un risparmio note-
vole di energia. Poi l’interfaccia con la casa è 
emozionante. All’inizio ci sentiamo dire: “questa 
cosa è complicata”. Dopo un mese non se ne può 
più fare a meno. Domotica fa paura, ma i sistemi 
domotici con tavole attaccate al muro con 15 in-
terruttori, oggi possiamo sostituirle con un solo 
tasto. Così si imposta lo scenario “cena” e crea 
l’ambiente ideale: sul tavolo da pranzo avrai una 
certa luce, intorno si accende la ventilazione per 
togliere l’odore, la stanza si riempie delle note di 
buona musica e così via». 

La parte audio ricopre un ruolo impor-
tante? 

«Assolutamente. La parte audio non viene 
mai recepita nel modo giusto. Per questo biso-
gna farlo vedere in una casa dove effettivamente 
funziona ed è integrato. Non parliamo di alto-
parlanti per ascoltare solo musica, parliamo di 
comunicazioni che ci può dare la casa, ad esem-
pio il campanello, la lavatrice che ha finito, che 
ci dice uscendo di casa che una finestra è aperta, 
dove si possono mandare dei vocali e molto altro. 
La parte audio in pratica è un sistema di 
informazione che è assolutamente e li-
beramente programmabile. Quindi il suono 
del campanello può sentirsi in certe stanze e in 
altre no. Altro aspetto non trascurabile è il vi-
deocitofono per mezzo del quale ovunque io mi 
trovi e mi suonano alla porta, posso vedere chi è 
ed eventualmente comunicare. Sono moltepli-
ci le funzioni a distanza: posso per esempio 
aprire il garage perché il postino deve consegna-
re un pacco, poi chiuderlo e controllare che sia 
chiuso.  Si può fare veramente tanto...

Per concludere una parte importante è anche 
l’interfaccia, diciamo la APP che possiamo scari-
care sul cellulare e tablet, deve essere in grado di 
essere logica, semplice ed intuitiva, anche questa 
da vedere magari in concomitanza con la visita ad 
un impianto esistente».



Immobiliare 
Lenhart: il lusso, 
ma non solo
Da quasi 40 anni nel settore dell’intermediazione 
di immobili di alta qualità in Ticino, l’agenzia  
a conduzione familiare di Brione sopra Minusio 
si caratterizza per la sua diffusa presenza nelle 
località del Lago Maggiore, nelle quali non si 
limita a presentare offerte immobiliari di pregio. 

La lunga storia di Immobiliare 
Lenhart, una delle poche a van-
tare quattro decenni di attività, 

è uno di motivi per cui oggi anno-
vera un numero elevatissimo di 
clienti. Un risultato che deriva an-
che dall’elevato livello delle sue 
proposte immobiliari, dispiegate 
soprattutto nel Locarnese e nelle 
località del Lago Maggiore, dove 
il clima mite e la bellezza del territo-
rio, abbinate alla sicurezza all’esclu-
sività, consentono di vivere bene in 
ogni stagione dell’anno.

Contrariamente alla sua immagine di 
azienda specializzata nell’intermedia-
zione di ambienti di lusso, diffusa nel 
Cantone, l’agenzia di Brione sopra Mi-
nusio presenta anche molte proposte 
di standard meno elevato: dai sem-
plici rustici in pietra naturale, 
ai condomini che offrono solu-

zioni molto funzionali di abita-
bilità, fino agli attici cittadini e 
alle ville lussuose per le esigenze 
più esclusive, Immobiliare Lenhart è 
stata in grado di accompagnare i suoi 
numerosi ed eterogenei clienti nelle 
scelte più adatte alle loro esigenze.
Grazie a questa filosofia imprendito-
riale, votata alla completa soddisfa-
zione delle richieste dei clienti, ha 
acquisito e mantenuto nel tempo un 
consistente numero di affezionati pro-
prietari immobiliari, ancora oggi felici 
di vivere nelle loro case e negli appar-
tamenti acquistati da Lenhart.

Un valore aggiunto delle offerte che è 
in grado di proporre ai clienti consiste 
soprattutto nell’assistenza di ele-
vato livello professionale, frutto 
di una  strategia elaborata grazie alla 
pluridecennale esperienza nel settore. 
L’intermediazione viene seguita passo 

dopo passo, con un accompagnamen-
to concreto dei clienti, dalla consulta-
zione iniziale, alle visite, al perfezio-
namento notarile del contratto, e non 
si conclude con la stipula dell’atto: il 
servizio post-vendita comprende 
infatti anche consulenze edilizie 
e ristrutturazioni eseguite da-
gli architetti e dagli artigiani con cui 
Immobiliare Lenhart collabora profi-
cuamente da tempo. Un aspetto par-
ticolarmente apprezzato quando gli 
immobili hanno bisogno di interventi 
prima di essere consegnati ai nuovi 
acquirenti. 

Del resto che la sua agenzia non si 
muova solo nel segmento superio-
re delle intermediazioni immobiliari 
è confermato anche dal suo titolare, 
Lando Lenhart, con alcuni esempi 
concreti: «In realtà la parola “lusso” 
ha per ciascuno un significato diverso: 

MERCATO IMMOBILIARE
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anche poter trascorrere in tutta tran-
quillità le giornate estive in un picco-
lo rustico delle nostre bellissime valli 
ha il sapore dell’esclusività. Lo stesso 
risultato si può ottenere con un’effi-
cace ristrutturazione di un immobile, 
esaltandone le potenzialità: ne è un 
esempio la splendida villa con piscina, 
con una vista spettacolare, che abbia-

mo realizzato nel cuore di Brissago, 
dove soltanto un anno fa esisteva solo 
la struttura dell’immobile, costruita 
negli anni Settanta. Accompagnando 
passo dopo passo i nostri acquirenti, 
con il nostro “servizio after sale” 
abbiamo condotto la ristrutturazione 
totale della villa, in stretta collabora-
zione con i proprietari e con un archi-

tetto d’interni. È la classica situazione 
“win-win” per chi compra e indiret-
tamente anche per chi vende. Le case 
vecchie richiedono spesso interventi 
consistenti, per esempio per adeguare 
i sistemi di riscaldamento e rinnovare 
bagni e cucine. Con il nostro servizio 
il cliente sa che il suo immobile sarà 
gestito da professionisti, cancellando 
il rischio di brutte sorprese...».

Con lo stesso spirito dinamico Immo-
biliare Lenhart è pronta ora ad affron-
tare le nuove sfide del mercato, 
dove, dopo la pandemia, ci si deve 
confrontare anche con la situazione  
geopolitica mondiale e la crisi energe-
tica: «Se il mercato rimarrà solido – 
conclude Lando Lenhart – i prezzi si 
muoveranno in modo uniforme. 
Quanto al mercato delle residenza 
primarie, potrebbe subire delle pres-
sioni se i tassi d’interesse continue-
ranno a salire. Anche in un contesto 
variabile come questo, in ogni caso, la 
nostra forza sta sicuramente nel fatto 
che proponiamo servizi su misura. 
Questo vale per chi vende, ma anche 
per chi compra una proprietà: se ci 
viene affidato un mandato di vendita, 
la persona di contatto durante l’intero 
processo è una sola e conosce quindi 
tutti i dettagli. E sono sempre i detta-
gli che fanno la differenza».
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1, 2, 3... stabile a 
reddito riposizionato! 
Posizionare un immobile a reddi-

to rispetto alla concorrenza è un 
processo complesso, in quanto 

richiede un’approfondita conoscenza 
dell’area in cui è posizionato, nonché 
delle condizioni generali del mercato 
locale di riferimento. Tale problemati-
ca è tanto più vera in un contesto in 
cui, per effetto di un rallentamento 
della crescita demografica, la domanda 
è inferiore all’offerta, causando un in-
cremento del tasso di sfitto.   
L’aumento dello sfitto pone delle sfide 
importanti per tutti gli attori coinvolti 
nella filiera degli immobili a reddito. 
Gli amministratori sono con-
frontati con un crescente nume-
ro di oggetti vuoti e spesso non 
sanno come intervenire in modo 
efficace per riaffittarli. I proprie-
tari degli immobili faticano a capire se 
lo sfitto sia il risultato di uno scarso 
impegno da parte dell’amministrazio-
ne o se sia necessario ridurre le pigioni 
e/o prevedere degli interventi di am-
modernamento. Le stime prodotte dai 
valutatori dell’immobile diventano 
sempre meno attendibili, poiché il va-
lore teorico viene confrontato con un 
valore di mercato che deve inevitabil-
mente scontare ridotti incassi annuali 
per effetto del significativo numero di 
oggetti sfitti.
Queste criticità vengono poi ulterior-
mente aggravate dalla disponibilità 
tardiva dei risultati finanziari relativi 
all’immobile, che solitamente vengono 
elaborati e analizzati l’anno successi-

vo. Il risultato è un senso di crescente 
frustrazione per i proprietari e di im-
potenza per le amministrazioni che si 
trovano confrontate con condizioni di 
mercato sempre più difficili.
Per rispondere a queste criti-
cità, Multi RE ha sviluppato il 
Building Analyzer 3D®, un pro-
dotto innovativo che permette 
di ottenere un’analisi istantanea 
partendo da dati in possesso di 
tutte le amministrazioni e di fa-
cile accesso. Abbiamo infatti capito 
quanto fosse fondamentale focalizzarci 
su pochi indicatori di cruciale impor-
tanza, in modo da ottenere il massimo 
delle informazioni con il numero mi-
nimo di dati di immediata reperibilità. 
È infatti sufficiente attingere al pro-
spetto locatari mensile che ciascuna 
amministrazione può facilmente 
estrarre dal proprio gestio-
nale. Una volta inseriti tali 
dati nel Building Analyzer 
3D®, l’algoritmo da noi 
sviluppato posizionerà 
ogni oggetto rispetto al 
mercato in termini di 
competitività del cano-
ne mensile, dimensio-
ne dell’appartamento 
e redditività al me-
tro quadro annuo 
per il proprietario. 

Edoardo Slerca
Condirettore 

Multi RE SA

MERCATO IMMOBILIARE

Il tutto tenendo conto della località in 
cui si trova l’immobile e del numero di 
locali di ciascun appartamento.
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Building Analyzer 3D® è attualmente il primo e unico 
strumento a livello svizzero che permette 

di ottenere un posizionamento degli stabili a reddito 
rispetto a tre dimensioni cruciali, in tempo reale e 
suggerendo una lista di misure di ottimizzazione 

concrete per ogni singola unità abitativa.

Building Analyzer 3D® fornirà inol-
tre delle semplici indicazioni su quali 
siano le misure da attuare per ridurre 
lo sfitto quali ad esempio: campagne 
marketing mirate, revisione dei cano-
ni, rinnovamento e riposizionamento 
degli oggetti più problematici. Il tutto 
per ogni singola unità. 
Uno dei maggiori pregi del Buil-
ding Analyzer 3D® è la possibi-
lità di essere costantemente uti-
lizzato anche come strumento 
di riduzione del rischio di sfitto. 
Avere tutti gli appartamenti affittati 
può infatti essere solo uno stato tem-
poraneo. Talvolta, alcuni oggetti sono 
affittati ad un canone superiore a quel-
lo di mercato e sarebbero quindi diffi-
cili da riaffittare qualora l’inquilino si 
trasferisse: proporre un prolungamen-
to del contratto consentirebbe di ridur-
re il rischio di sfitto a medio termine. 
Infine, è possibile stimare rapidamen-

Per maggiori informazioni:

te il valore di un immobile sulla base 
dei flussi di cassa generati e calcolare 
l’incremento di valore che risulterebbe 
da una riduzione del tasso di sfitto o 
da uno sfruttamento del potenziale di 
resa latente delle singole unità.
Il nostro strumento è già stato 
implementato con successo da 
privati, casse pensioni o fondi ed 

ha permesso una riduzione del-
lo sfitto fino all’80%. Building 
Analyzer 3D® è inoltre utilizzato 
quotidianamente da uno dei principa-
li istituti bancari svizzeri, dove viene 
utilizzato per l’analisi e la consulenza 
di clienti in tutte le regioni svizzere 
(sì, funziona per immobili in tutti i 
Comuni della Svizzera!). 
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So.Co.&Pro: l’interlocutore 
unico per fiduciari  
e agenti immobiliari
Grazie alla gestione unificata delle analisi preventive e degli 
interventi, l’azienda di Francesco Mangino garantisce 
semplicità e risparmio nella gestione degli immobili.

Quando un edificio ha bisogno 
di interventi strutturali, i pro-
blemi che i proprietari devono 

affrontare sono molteplici e molto gra-
vosi: oltre ai costi elevati e al tempo 
in cui l’immobile sarà inagibile a causa 
dei rifacimenti, una parte importante 
delle preoccupazioni deriva dalla dif-
ficoltà di seguire gli adempimenti 
necessari per assicurarsi che i 
lavori siano eseguiti a regola 
d’arte e nei tempi prestabiliti.
Un problema che riguarda anche i fi-
duciari e gli agenti immobiliari, 
impegnati spesso in estenuanti tratta-
tive con i vari soggetti coinvolti nelle 
varie fasi degli interventi di ristruttu-
razione, nelle loro consuete attivi-
tà di gestione degli immobili o 
durante la pianificazione e l’ese-
cuzione dei lavori di ripristino 
strutturale degli edifici.
Per venire incontro a questa senti-
ta esigenza del mercato immobiliare 
Francesco Mangino ha messo a 
frutto la sua pluridecennale esperienza 
nel settore delle costruzioni civi-

li, industriali e infrastrutturali 
creando So.Co.&Pro: la sua è una 
figura professionale intermedia 
tra il committente e le aziende 
che eseguono i lavori di ma-
nutenzione o gli interventi 
di riparazione. Un referente 
unico dei lavori, in grado di ri-
solvere ogni necessità. La sua 
mission è infatti promuovere la 
prevenzione delle problemati-
che connesse alle costruzio-
ni, fornendo competenza e 
consulenza tecnica, attra-
verso analisi preventive 
sugli immobili eseguite 
con strumenti all’avan-
guardia, per esempio nei casi di 
perdite idriche, infiltrazioni 
o problemi strutturali. 
L’esperienza maturata nei lunghi anni 
di attività, sia in ambito di progettazio-
ne che di direzione dei lavori, gli con-
sente di proporre al cliente soluzioni 
sempre ottimali, con particolare atten-
zione per le più moderne tecnologie e 
per il contenimento dei costi. Grazie 

PROFESSIONISTI
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So.Co.&Pro: l’interlocutore 
unico per fiduciari  
e agenti immobiliari

So.Co.&Pro Sagl

 Via Serafino Balestra, 12
6900 Lugano
 079 692 31 03
 info@socopro.ch

alla gestione unificata delle ana-
lisi preventive e degli interventi, 
libera infatti i suoi clienti dalle preoccu-
pazioni relative al controllo dei lavori sui 
loro immobili e assicura un notevole 
risparmio economico e di tempi in 
tutte le fasi di lavorazione. Una strategia 
che, attraverso questa efficace attività di 
consulenza, garantisce anche il rispet-
to delle scadenze di fine lavori.
Un esempio molto evidente di come 
So.Co.&Pro interviene negli edifici 
riguarda la ricerca delle infiltrazioni 
nascoste, di cui spesso non si riesce a 
scoprire la causa con i metodi tradizio-
nali: attraverso sistemi tecnologici 
all’avanguardia, che contemplano 
anche la fotoluminescenza, vengono 
scoperti i punti in cui l’acqua penetra 
all’interno delle strutture ed è dunque 
possibile intervenire in maniera effica-
ce per il risanamento definitivo delle 
strutture compromesse, eliminando il 
problema alla radice.
Grazie al know-how nel settore delle 
ristrutturazioni edilizie e negli inter-
venti di ripristino degli immobili, la 
sua azienda è in grado di offrire un 

servizio tecnico globale, che ri-
sponda a tutte le esigenze del mercato: 
a partire dalla formulazione della solu-
zione tecnica migliore e più funzionale 
per le esigenze del cliente, passando 
per la presa in carico della gestione 
delle pratiche, che libera i commit-
tenti dalla necessità di dover discutere 
personalmente con tutti i soggetti im-
plicati nelle diverse lavorazioni. Propo-
nendosi come interlocutore unico, 
So.Co.&Pro solleva i clienti da tutte 
le incombenze che generalmente de-
vono invece affrontare per condurre 
in porto gli interventi di miglioria o di 
ristrutturazione. 
La migliore testimonianza dell’effica-
cia e della professionalità di Francesco 
Mangino e dei suoi collaboratori ci vie-
ne fornita da chi ha sperimentato sul 
campo i suoi interventi, come Stefa-
nia Mazzuchelli, Fiduciario Immobi-
liare di Società Fiduciaria e Consulen-
za SA, che così descrive la sua 
collaborazione con So.Co.&Pro: «I 
suoi punti forti sono la competenza, 
la trasparenza e l’onestà profes-
sionale. I suoi rapporti di analisi pre-

ventive sono precisi e puntuali, fonda-
mentali per portare a termine in breve 
tempo e con i migliori risultati gli in-
terventi di riparazione e ripristino. Da 
quando mi affido a Francesco Mangino 
dormo sonni tranquilli: ha una visione 
a 360° dei problemi per i quali viene 
interpellato e tratta gli oggetti come 
fossero suoi, per cui, se intravede una 
valida possibilità di risparmiare adot-
tando un determinato procedimento 
tecnico al posto di un altro, ce lo consi-
glia e ne supervisiona l’esecuzione. È 
un professionista che dà certezze: tem-
pestivo negli interventi, pignolo nelle 
verifiche preventive per determi-
nare le cause dei problemi, per esem-
pio nei casi di infiltrazioni d’acqua, e 
severo nelle supervisioni. È un vero 
professionista, che si assume la re-
sponsabilità dell’esecuzione dei lavori 
dall’inizio alla fine. È molto apprezzato 
anche dai nostri clienti, che, quando 
interviene lui, sanno di essere in buo-
ne mani».  
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LA TUA CUCINA,
LE TUE REGOLE

unicacucine.ch

showroom su
appuntamento

Uniamo artigianato, tecnologia 
4.0 e la massima personalizzazione 
concepibile per creare l'Unica 
cucina adatta a te.
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CURA DEL VERDE

Con l’arrivo della bella stagione è tempo di pensare  
alla gestione del giardino e delle aree green.

Primavera in arrivo: come gestire al me-
glio le proprie aree verdi?
Se il vostro obiettivo è quello di ave-
re un giardino curato ai minimi 
termini, ossia qualcosa che rimanda 

il pensiero alla Reggia di Versailles o ai Giardi-
ni di Boboli o ancora ai Giardini Reali di Torino, 

Pasquale Gigliotti
architetto 

paesaggista

Primavera in arrivo? 
Ecco 5 idee e tendenze 
per gli spazi verdi

allora non prendiamoci in giro: affidatevi ad un 
esperto giardiniere. 
Consegnategli le chiavi del cancello e gustatevi il 
risultato ottenuto nell’arco di ogni stagione pur 
sapendo che il lavoro va retribuito e la manodo-
pera è certamente il fattore che incide di più sul 
costo totale della gestione di un giardino.
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Qualora la vostra idea di giardino sia orientata 
verso uno spazio verde sufficientemente curato, 
a disposizione della famiglia e degli amici, con 
la presenza di un bel prato verde, di colori sgar-
gianti manifestati dai fiori delle vostre piante e 
capace di procurare benessere e relax alla vostra 
mente, beh allora potete mettere in conto di svol-
gere direttamente voi svariati lavori e di attuare 
alcune pratiche intelligenti per risparmiare! A tal 
proposito vi elenchiamo cinque utili consigli:

1. Risparmiare sull’energia
Il risparmio energetico è un tema ampio da tratta-
re sia dal punto di vista etico che ambientale. Gra-
zie all’energia possiamo alimentare i faretti, dare 
corrente all’impianto d’irrigazione o ad attrezzi 
come tagliasiepi, tosaerba o biotrituratori. Pannel-

li solari (che forniscono l’acqua calda) o fotovol-
taici (che producono anche energia elettrica) sono 
un investimento importantissimo e oneroso nei 
primi anni, ma che ripaga a medio-lungo termine.

2. Risparmiare sull’acqua
Sempre più spesso sentiamo parlare di cisterna 
per la raccolta dell’acqua piovana.
Sono strutture ingombranti ma se ci pensate pri-
ma, o in fase di progettazione del vostro giardi-
no, esiste la possibilità di interrarle in maniera 
tale da unire l’utile all’estetico. Per riempirle ba-
sta semplicemente collegare un tubo alla canalet-
ta di scolo dei tetti. Un altro modo per recupera-
re l’acqua piovana consiste nel raccoglierla “dal 
basso”. Si può infatti creare una leggera penden-
za che scarica l’acqua in una cisterna interrata.

CURA DEL VERDE



delcomobili.ch

Ti aspettiamo nel 
nuovo showroom
Poliform

giorno / notte / cucine /
bagni / luci / 
complementi d’arredo /
progettazione d’interni

Vieni a scoprire la Nuova Delcó,
dove trovi soluzioni complete
per tutte le tue necessità di casa. 
 
Progettiamo e ristrutturiamo
qualsiasi ambiente abitativo
indoor e outdoor.

I migliori marchi 
per l’arredamento,
prezzi da listino italiano, 
garanzia e servizio svizzeri.

3. Wildflowers e/o prateria  
invece di prato
Osservando i bordi stradali delle nostre città no-
tiamo sempre più spesso la presenza di prati fio-
riti o prati rustici al posto del prato verde o delle 
aiuole con fiori stagionali. I prati fioriti sono aree 
seminate e gestite dall’uomo che riproducono 
prati dall’aspetto naturale, utilizzando specie 
erbacee spontanee (i wildflowers) e/o coltivate, 
perennanti o autoriseminanti che, seminate in 
miscuglio, creano delle macchie fiorite molto or-
namentali. I prati rustici composti per lo più da 
graminacee abbattono la manutenzione e richie-
dono pochissima acqua. L’importante è la corret-
ta scelta delle graminacee e delle altre piante, che 
devono essere adatte al clima.

4. Tappezzanti
Le piante striscianti e coprisuolo sono una vera e 
propria manna per adornare il giardino con poca 
spesa. Il loro portamento copre facilmente un’am-
pia estensione di terreno, inoltre spesso formano 
propaggini senza nessun incoraggiamento, molti-
plicandosi da sole. In genere richiedono poca ac-
qua e in più tengono a bada le malerbe.

5. Pacciamatura
Se la fate da soli con un biotrituratore, capace di 
triturare anche rami di un certo spessore, la pac-
ciamatura sarà gratuita e diventerà anche un 
mezzo per riutilizzare gli scarti. Per ottenere una 
pacciamatura di buona qualità, che non sia trop-
po asciutta, aggiungete del materiale più erba-
ceo, come fusti di rampicanti, fogliame di sem-
preverdi (non conifere), oppure mischiatela a un 
po’ di compost o buon terriccio. Lo strato deve 
essere alto almeno 20 cm. Non andate al rispar-
mio perché un’altezza minore non servirà né a 
mantenere umido il terreno né a impedire la cre-
scita di malerbe. 



Modello raffigurato: Astra Plug-in Hybrid Swiss Plus, Plug-in Hybrid 1.6 Direct Injection Turbo e motore elettrico con cambio automatico 
a 8 rapporti, 133 kW (180 CV). Consumo di carburante combinato: 1,0–1,3 l/100 km, emissioni di CO2 nel ciclo combinato: 22–26 g/km, 
consumo di corrente combinato: 13,7–14,8 kWh/100 km, categoria di efficienza energetica: A–B.
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Autonec SA
Alla Bolla 20
6595 Riazzino
opel-locarno.ch
Tel. 091 791 21 33

Brumana Automobili Sagl
Via Rime 11
6850 Mendrisio
brumanaautomobili.ch
Tel. 091 210 32 64

Garage Sport Lugano SA
Via Sonvico 17
6952 Canobbio
garagesport.opel.ch
Tel. 091 935 05 60

Garage Della Santa SA
Via F.Zorzi 43  
6501 Bellinzona
opel-bellinzona.ch
Tel. 091 821 40 60

Il partner Opel nella tua regione
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Una rassegna delle principali agenzie  
del territorio che possono aiutare  
a trovare la casa dei sogni e le occasioni 
immobiliari da non perdere.

La casa che cerchi 
in Canton Ticino





Paradiso, 
Appartamento | 
Locali con vista lago, 
2.5 locali,  
CHF 1’300.–

Pregassona, 
Appartamento | 
Spazioso, ultimo piano 
con doppi servizi, 
3.5 locali,   
CHF 1’650.–

VENDITA
CASE

SOTTOCENERI

CREDITI PRIVATI
Mendrisio  |  Magliaso  |  Stabio
www.flashcredit.ch

Avviso di legge: la concessione di crediti è vietata,
se conduce a un indebitamento eccessivo (art. 3 LCSI).

vendita

Lugano, 
Appartamento ultimo 
piano | 5.5 Locali,
195 m²,
CHF 1’650’000.–

cucina
nuova?

delcomobili.chdelcomobili

Bioggio, 
Casa unifamiliare | 
Bellissima luminosa 
casa unifamiliare con 
grande giardino, 7.5 loca-
li, 376 m², 
CHF 2’300’000.–

Lugano, 
Appartamento | 
Comodo e centrale 
a Lugano, 2 locali, 
33 m², 
CHF 275’000.– 

Massagno, 
Appartamento ultimo 
piano, 4.5 locali, 139 m², 
ultimo rinnovo: 2016 
CHF 1’450’000.–

Massagno, 
Appartamento | 
Elegante appartamen-
to DUPLEX, 3.5 locali, 
110 m², 
CHF 640’000.– 

Cureglia,
Commercio / negozio |
3 piani, terreno: 450 m², 
anno di costruzione: 
2002,
Prezzo su richesta

VENDITA
CASE

SOTTOCENERI

CREDITI PRIVATI
Mendrisio  |  Magliaso  |  Stabio
www.flashcredit.ch

Avviso di legge: la concessione di crediti è vietata,
se conduce a un indebitamento eccessivo (art. 3 LCSI).

affitto

Chiasso 
Ufficio | 
Luminoso ufficio semi 
ammobiliato in centro, 
5 locali, 162 m², 
CHF 3’300.–

Lugano, 
Appartamento | 
ristrutturato disposto 
su 3 piani, 3 locali, 
CHF 1’100.–

AMI IMMOBILIARE SA
Via Bossi 9  - 6900 Lugano

 +41 91 935 44 44 
 +41 91 911 50 70 (reparto vendite)
www.amigroup.ch 

Viganello, 
Appartamento | 
Spazioso appartamento 
con ampio balcone, 
1.5 locali, 52 m²,  
CHF 1’060.–



Caslano, 
Villa | 
Villa con accesso al lago  
e darsena, 6.5 locali, 
184 m², 
CHF 1’680’000.–

Castagnola, 
Appartamento | 
Rifiniture di alto stan-
ding, con giardino privato 
e  vista lago, 
4.5 locali,
192 m², CHF 2’200’000.–

Champfèr, 
Appartamento | 
Moderno e signorile, 
4 locali, 109 m², 
CHF 2’250’000.–

Chiggiogna, 
Casa unifamiliare | 
locali con grottino, 
6.5 locali, 160 m², 
CHF 550’000.–

VENDITA
CASE

SOTTOCENERI

CREDITI PRIVATI
Mendrisio  |  Magliaso  |  Stabio
www.flashcredit.ch

Avviso di legge: la concessione di crediti è vietata,
se conduce a un indebitamento eccessivo (art. 3 LCSI).

vendita

Aldesago, 
Appartamento | 
vista magnifica sulla cit-
tà di Lugano, 2.5 locali, 
55 m², CHF 360’000.–

Aldesago, 
Appartamento | 
con terrazza
vista magnifica sulla cit-
tà di Lugano, 3.5 locali, 
101 m², CHF 840’000.–

Balerna, 
Casa plurifamiliare |
6 abitazioni, 
terreno: 1398 m², 
ultimo rinnovo: 2016
Prezzo su richiesta

Bedano, 
Casa unifamiliare | 
Casa monofamiliare 
con giardino edificabile, 
4.5 locali,  120 m², 
CHF 1’300’000.–

Breganzona, 
Casa a schiera | 
Villetta contigua 
con giardino, 
5.5 locali, 217 m², 
CHF 1’650’000.–

Brissago, 
Appartamento | 
vista lago, 3.5 locali, 
107 m², CHF 850’000.–

Cadro, 
Villa | 
con giardino e piscina, 
4.5 locali, 158 m², 
CHF 1’880’000.–

Carabbia, 
Casa unifamiliare | 
Casa nel nucleo storico 
con vista aperta, 8 locali, 
225 m², 
CHF 760’000.–

Caslano, 
Casa unifamiliare | 
Casa ticinese nel carat-
teristico borgo, 4.5 locali, 
170 m², 
CHF 880’000.–

Comisa SA
Strada di Gandria 4
6976 Castagnola

 +41 91 971 67 00  -  www.comisa.ch 



Claro, 
Appartamento | 
Appartamento 
con 2 posteggi, 
4.5 locali, 139 m², 
CHF 720’000.–

Figino, 
Villa | 
Villa antica ristrutturata 
con giardino e vista, 6.5 
locali, 200 m², 
CHF 1’320’000.–

Gentilino, 
Casa bifamiliare | 
Con grande giardino 
e laboratorio di 60 mq,
7.5 locali, 218 m², 
CHF 1’920’000.–

Insone, 
Casa unifamiliare | 
Casa di nucleo con tetto 
a falde formata da due 
abitazioni, 6 locali, 
170 m², CHF 450’000.–

Losone, 
Casa a schiera | 
Villa di nuova edificazio-
ne vista lago, 4.5 locali, 
197 m², CHF 1’320’000.–

Lugano, 
Appartamento | 
Moderno e luminoso  
appartamento 
con piscina, 3.5 locali, 
91 m², CHF 790’000.–

Magliaso, 
Villa | 5.5 locali
200 m²,terreno: 1008 m²,
ultimo rinnovo: 2020, 
CHF 2’980’000.– 

Montagnola, 
Appartamento | 
Appartamento moderno 
co parziale vista lago,
4.5 locali, 137 m², 
CHF 1’630’000.–

Muzzano, 
Appartamento | 
fronte lago con giardino 
con piscina, 2.5 locali, 
75 m², CHF 980’000.–

Muzzano, 
Appartamento | 
fronte lago con giardino 
con piscina, 4.5 locali, 
192 m², CHF 2’080’000.–

Origlio, 
Villa | 
villa unifamiliare in zona 
residenziale, con grande 
giardino, 7.5 locali, 
300 m², CHF 1’850’000.–

Ruvigliana, 
Appartamento | 
splendida vista lago 
e città, 5.5 locali, 
207 m², CHF 2’270’000.–

Viganello, 
Attico | 
Stupendo con vista  
aperta", 4.5 locali, 
138 m², CHF 1’200’000.–

VENDITA
CASE

SOTTOCENERI

CREDITI PRIVATI
Mendrisio  |  Magliaso  |  Stabio
www.flashcredit.ch

Avviso di legge: la concessione di crediti è vietata,
se conduce a un indebitamento eccessivo (art. 3 LCSI).

affitto

Agno, 
Appartamento | 
Appartamento in nuova 
e moderna palazzina, 
3.5 locali, 90 m², , 
CHF 1’730.–

Agno, 
Appartamento | 
Appartamento in nuova 
e moderna palazzina, 
3.5 locali, 94 m², , 
CHF 1’855.–



 

VENDITA
CASE

SOTTOCENERI

CREDITI PRIVATI
Mendrisio  |  Magliaso  |  Stabio
www.flashcredit.ch

Avviso di legge: la concessione di crediti è vietata,
se conduce a un indebitamento eccessivo (art. 3 LCSI).

vendita

Cademario, 
Terreno | 
Villa con terreno 
edificabile in posizio-
ne pr i v i l eg ia ta ,  te r-
reno 24 5 0 m²,  CHF 
1'150'000.–

Fiduciaria De Bernardis
Via Nosedo 10
6900 Massagno

 +41 91 960 36 00  - www.debernardis.ch 

Giubiasco, 
Appartamento | 
Al 3º piano, 3.0 locali,
76 m², CHF 1'225.–

Lugano, 
Appartamento | 
Con ampio terrazzo 
+ monolocale al PT,
4.5 locali, 133 m², 
CHF 1'430'000.–

Savosa, 
Appartamento | 
4.5 locali, 140 m², 
CHF 1'290'000.–

Savosa, 
Appartamento | 
In nuova costruzione, 
tranquillità 
e comodità, 
3.5 locali, 115 m², 
CHF 990'000.–

Savosa, 
Appartamento | 
Nuova residenza di 
soli 12 appartamenti 
in posizione privilegiata, 
3.5 locali, 110 m², 
CHF 990'000.–,

Vernate, 
Appartamento | 
Imprendibile vista lago,
 4.5 locali, 125 m², 
CHF 895'000.–,

VENDITA
CASE

SOTTOCENERI

CREDITI PRIVATI
Mendrisio  |  Magliaso  |  Stabio
www.flashcredit.ch

Avviso di legge: la concessione di crediti è vietata,
se conduce a un indebitamento eccessivo (art. 3 LCSI).

affitto

cucina
da
ristrut-
turare?

delcomobili.chdelcomobili

Lugano, 
Appartamento | 
Appartamento 
ultimo piano, 
2.5 locali, 68 m², , 
CHF 1’550.–

Magliaso 
Appartamento | 
locale in affitto, 
3.5 locali, 85 m², , 
CHF 1’830.–

Molinazzo di Monteggio 
Appartamento | 
in Malcantone, 
4.5 locali, 114 m², , 
CHF 1’330.–

Viganello, 
Parcheggio all'aperto | 
Via Al Roccolo 
Affittasi posteggi 
in autorimessa, 
CHF 150.–



Bioggio, 
Appartamento | 
Completamente 
ristrutturato, 4.0 locali, 
89 m², CHF 1'760.–

Caslano, 
Appartamento | 
A 60 metri dal lago, 
4.5 locali, 90 m², 
CHF 1'670.–

Lugano, 
Appartamento | 
Luminoso e conforte-
vole
3.5 locali, 70 m²,
 CHF 1'350.–

Lugano, 
Appartamento | 
Confortevoli 
appartamenti 
ammobiliati, 
2.5 locali, CHF 1'100.–

VENDITA
CASE

SOTTOCENERI

CREDITI PRIVATI
Mendrisio  |  Magliaso  |  Stabio
www.flashcredit.ch

Avviso di legge: la concessione di crediti è vietata,
se conduce a un indebitamento eccessivo (art. 3 LCSI).

vendita

Ascona, 
Casa plurifamiliare | 
locale moderno 
e strategico, 
2.5 locali, 55 m², 
CHF 430’000.–

Domusdea Immobiliare SA
Via Lavizzari 14 
6600 Locarno

 +41 91 752 25 67  - www.domusdea.ch

Ascona, 
Attico | 
Attico con grande 
terrazza, 4.5 locali, 
120 m², CHF 1’190’000.–

Bellinzona, 
Appartamento | 
Spazioso appartamento, 
3.5 locali, 
98 m², CHF 575’000.–

Bellinzona, 
Appartamento | 
Nuovo con giardino, 
3.5 locali, 
95 m², 
CHF 623’000.–

S. Antonino
delcomobili.ch

delcomobili

Porza, Villa | 
In posizione 
dominante, 6.5 locali, 
260 m², CHF 4'600.–

Paradiso, 
Appartamento | 
Ampio e confortevole, 
3.5 locali, 
65 m², 
CHF 1'550.–

Paradiso, 
Appartamento | 
Ampio e confortevole, 
3.5 locali, 
65 m², 
CHF 1'550.–

Pazzallo, 
Appartamento | 
4.0 locali, 105 m², 
CHF 2'010.–



Il vostro specialista per servizi
di canalizzazioni e delle superfici
ITS Servizio Canalizzazioni SA è un centro di competenza Leader in Ticino ed in tutta la Svizzera 
per servizi di manutenzione e risanamento di canalizzazioni e trattamento superfici. Grazie a circa 
60 collaboratori al Sud delle alpi nelle sedi di Agno, Biasca e altri 230 colleghi oltre Gottardo, offre 
un servizio rapido e completo su tutto il territorio. Oltre alle ampie conoscenze specialistiche, 
l’azienda dispone di attrezzature modernissime per la manutenzione di reti di canalizzazioni, 
strade e tunnel e offre soluzioni economiche e intelligenti ai clienti privati, gestori di immobili, 
industria e artigianato e al settore pubblico.

di canalizzazioni e delle superfici

Direzione & Sede Operativa Sottoceneri
Strada Regina 94, 6982 Agno

Sede Operativa Sopraceneri
Via Chiasso 4, 6710 Biasca

www.itscanalizzazioni.ch
ticino@itscanalizzazioni.ch



Gudo, 
Terreno | 
Terreno edificabile 
con licenza edilizia, 
1832 m2, 
CHF 720.–

 

Locarno, 
Appartamento | 
Moderno, 
3.5 locali,  104 m², 
CHF 680’000.–

Bellinzona, 
Appartamento | 
locali con stupenda vi-
sta, 
4.5 locali, 
110 m², 
CHF 783’000.–

Bellinzona, 
Terreno | 
Terreno edificabile 
con licenza edilizia, 
1832 m2 
Su richiesta

Biasca, 
Appartamento | 
Residenza BiascaLife 
attico, 4.5 locali, 115 m², 
CHF 595’000.–

Biasca, 
Appartamento | 
Residenza BiascaLife 
Appartamento 
con giardino, 
4.5 locali, 130 m², 
CHF 620’000.–

Breganzona, 
Appartamento | 
Residenza Frasca, 
2.5 locali, 58 m², 
CHF 460’000.–

Breganzona, 
Appartamento | 
Residenza Frasca, 
3.5 locali, 162 m², 
CHF 1’290’000.–

Brissago, 
Appartamento | 
Bellissimo e moderno 
con parziale vista lago, 
3.5 locali, 121 m², 
CHF 745’000.–

Brissago, 
Attico | 
stupenda vista lago, 
4.5 locali, 250 m², 
CHF 1’350’000.–

Brissago, 
Appartamento | 
Magnifico Attico, 
3.5 locali, 164 m², 
CHF 1’390’000.–

Castione, 
Appartamento | 
Moderno con giardino, 
4.5 locali, 122 m², 
CHF 780’000.–

Cevio, 
Appartamento | 
Locali nella tranquillità, 
3.5 locali,  80 m², 
CHF 495’000.–

Cevio, 
Casa unifamiliare | 
Un piccolo gioiello, 
4 locali,  150 m², 
CHF 590’000.–

bagno
da
ristrut-
turare?

delcomobili.chdelcomobili

Per pubblicare
i vostri annunci su

Edimen SA
Via Massagno 20
6900 Lugano
+41 91 970 24 36
www.edimen.ch



Locarno, 
Appartamento | 
locali con vista lago, 
4.5 locali, 120 m², 
CHF 790’000.–

Lugano, 
Appartamento | 
Posizione favolosa, 
direttamente al lago, 
3.5 locali, 185 m², 
CHF 1’790’000.–

Medels im Rheinwald, 
Casa unifamiliare | 
Bella e comoda casa 
di montagna, 
70 m², 
CHF 380’000.–

Minusio, 
Casa unifamiliare | 
Ottimo investimento 
nel nucleo , 
10 locali, 400 m², 
CHF 1’750’000.–

Minusio, 
Appartamento | 
Grandioso attico, 
4.5 locali,  171 m², 
CHF 1’885’000.–

Tegna, 
Appart. a terrazza | 
locali duplex, 
4.5 locali, 109 m², 
CHF 650’000.–

Tegna, 
Appart. a terrazza | 
 locali duplex, 
4.5 locali, 111 m², 
CHF 670’000.–

Vira (Gambarogno), 
Casa plurifamiliare | 
Interessante stabile 
a reddito, 
5 abitazioni, 650 m2
CHF 1’900’000.–

casa
nuova?
nuovo
divano?

delcomobili.chdelcomobili

VENDITA
CASE

SOTTOCENERI

CREDITI PRIVATI
Mendrisio  |  Magliaso  |  Stabio
www.flashcredit.ch

Avviso di legge: la concessione di crediti è vietata,
se conduce a un indebitamento eccessivo (art. 3 LCSI).

affitto

Cavergno, 
Appartamento | 
Stupendo nel verde 
della Vallemaggia, 
3.5 locali, 
CHF 1’100.–

Locarno, 
Appartamento | 
Residenza Casa 
Le Camelie - ristruttu-
rato, 
4.5 locali, 92 m², 
CHF 1’680.–

GPC Impresa edile
Via Mola 11

6877 Coldrerio
+41 76 483 16 95

info@gpc-impresaedile.ch
www.gpc-impresaedile.ch

Dal pavimento 
al tetto.
Le migliori soluzioni 
per la ristrutturazione 
della tua casa.



Dreieck Immobiliare
Via Cantonale 19 
6901 Lugano

 +41 91 260 03 89 - www.dreieckimmo.ch 
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se conduce a un indebitamento eccessivo (art. 3 LCSI).

vendita

Canobbio 
Casa unifamiliare | 
In posizione tranquilla, 
con splendida vista aper-
ta sul lago con giardino, 
6 locali, 
CHF 1’890’000.–

Coldrerio 
Casa unifamiliare | 
Bellissima villacon vista 
sul Mendrisiotto, 
4.5 locali, 225 m², 
CHF 1’330’000.–

Giubiasco 
Appartamento | 
Appartamento soleggia-
to con giardino, 3.5 loca-
li, 102 m², 
CHF 640’000.–

VENDITA
CASE

SOTTOCENERI

CREDITI PRIVATI
Mendrisio  |  Magliaso  |  Stabio
www.flashcredit.ch

Avviso di legge: la concessione di crediti è vietata,
se conduce a un indebitamento eccessivo (art. 3 LCSI).

affitto

Breganzona 
Appartamento | 
Affittasi ampio bilocale, 
2 locali, 65 m², 
CHF 1’300.–

Coldrerio 
Appartamento | 
Affittasi ampio bilocale 
a Solduno, 
2.5 locali, 55 m², 
CHF 1’080.–

casa
nuova?
nuovo
letto?

delcomobili.chdelcomobili

Per pubblicare
i vostri annunci su

Edimen SA
Via Massagno 20
6900 Lugano
+41 91 970 24 36
www.edimen.ch

CHIAMA:
091 225 37 15

Gestionale Immobiliare
○Sicuro da hacker
○Personalizzabile
○Semplice da usare
○Assistenza inclusa

i l tuo Webmaster di Fiducia
info@ticinoweb.net | ticinoweb.com
via Vincenzo Vela 5, (1° Piano Centro Sei) Locarno
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Brione s./Minusio, casa 
ticinese | tipica e 
autentica con vista lago, 
piccolo giardino con 
loggia, sup.abitabile,
100 m², posteggio coper-
to, CHF 1’065’000.-

Immobiliare Lenhart SA
Via Contra 79 - 
6645 Brione sopra Minusio

 +41 91 745 16 58 - www.immo-lenhart.ch

Brione s./Minusio, 
casa unifamigliare |  
con piccolo giardino, 
bella vista sul lago e il 
locarnese, grande 
locale hobby,  4.5 locali, 
140 m², CHF 1’250’000.-

Brione s./Minusio, casa 
ticinese  | Tinello e bellis-
sima cantina a volta, ac-
cesso diretto e posteg-
gio.
85 m², 
CHF 690’000.-

Contra, bella villetta 
sopra il nucleo | posizio-
ne soleggiata, terreno 
terrazzato ca. 560 m2, 
sup.abitabile 120 m2, 
accesso diretto, div. po-
steggi, CHF 1’375’000.-

Locarno, Appartamento | 
a pochi passi dal centro, 
praticamente pari 
al nuovo con tanti extra 
e cucina design,
3.5 locali, 90 m², 
CHF 1’150’000.-

Muralto, Appartamento 
| molto soleggiato,vista 
lago, pochi passi dalla 
stazione, bel balcone ver-
so sud, posto garage.
2.5 locali, 69 m², 
CHF 590’000.—

Ronco s./Ascona , Ter-
reno edificabile |  terre-
no edificabile di fronte le 
isole di Brissago, splen-
dida vista panoramica, 
1500 m², 
CHF 1’500’000.—

S. Antonino
delcomobili.ch

delcomobili

Per pubblicare
i vostri annunci su

Edimen SA
Via Massagno 20
6900 Lugano
+41 91 970 24 36
www.edimen.ch

        Via Cantonale 4
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se conduce a un indebitamento eccessivo (art. 3 LCSI).

vendita

Canobbio, 
Appartamento | 
Grazioso con balconi, 
Ottimo Stato 
di Manutenzione 
3.5 locali, 85 m², 
CHF 520’000.–

Cureglia, 
Casa unifamiliare | 
Bella CASA in stile 
mediterraneo, tranquilla 
e soleggiata, 
4.5 locali, 267 m², 
CHF 1’740’000.–

Viganello, 
Attico | 
Grande Attico in zona 
pianeggiante e conforte-
vole, 5.5 locali, 195 m², 
CHF 1’650’000.–

Gentilino, 
Attico | 3.5 locali,
secondo piano,
155 m²,
CHF 1’280’000.-

Gentilino, 
Villa | 
immersa nel verde 
della Collina d’Oro, 
6.5 locali, 250 m², 
CHF 2’700’000.–

Lugano, 
Duplex | 
Elegante e Raffinato 
Comodo in Centro, 
6.5 locali, 244 m², 
CHF 1’700’000.–

Lugano, 
Appartamento | 
Elegante, centralissimo, 
splendida vista lago
3.5 locali, 100 m², 
CHF 1’490’000.–

Lugano, 
Appartamento | 
Spazioso, centrale 
e moderno
4.5 locali, 140 m², 
CHF 1’150’000.–

Montagnola, 
Villa | 5.5 locali, 306 m²,
terreno: 650 m²,
ristrutturata nel 2015,
CHF 3’200’000.-

Montagnola, 
Appartamento | 
Vista lago in nuovissima 
Residenza elegante 
e moderna
4.5 locali, 189 m², 
CHF 2’079’000.–

Pura, 
Terreno | 
Terreno Edificabile 
in comune di Pura,
in ottima posizione
1183  m², 
CHF 980’000.–

  

Viganello, 
Attico | 
Esclusivo 
Terrazzo Solarium
3.5 locali, 108 m², 
CHF 790’000.–

  

MG Fiduciaria Immobiliare Sagl
Via Pessina 9
6900 Lugano

 +41 91 921 42 58  - www.mgimmobiliare.ch 
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Bellinzona, 
Appartamento | 
Moderno con domotica, 
2.5 locali, 68 m², 
CHF 1’250.–

Bellinzona, 
Appartamento | 
Moderno e ammobiliato, 
3.5 locali, 76 m², 
CHF 1’650.–

Chiasso, 
Appartamento | 
Comodo appartamento 
in centro, 
3.5 locali, 89 m², 
CHF 990.–

Lugano 
Appartamento | 
Moderno 
in zona strategica, 
4.5 locali, 118 m², 
CHF 1’790.–

Lugano, 
Appartamento | 
Grazioso, 
3.5 locali, 79 m², 
CHF 1’490.–

Porza, 
Appartamento | 
Luminoso appartamento, 
3.5 locali, 79 m², 
CHF 1’550.–

Vacallo, 
Appartamento | 
Locali con terrazzo, 
2.5 locali, 62 m², 
CHF 1’360.–

Studio Wullschleger Sagl
Via Trevano 85 
6900 Lugano

 +41 91 924 01 09 - www.studiowull.ch 

S. Antonino
delcomobili.ch
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Bosco Luganese, 
villa con piscina | 
Due unità abitative con 
possibilità di unirle fra 
loro, 8 locali, 364 m², 
Trattativa riservata

Lugano, 
appartamento | 
In centro villa d’epoca 
completamente rinnova-
ta, appartamenti, signori-
li  ed eleganti, 
A partire da CHF 880’000

Morcote, 
appartamento | 
Signorile con incantevole 
vista lago, Spiaggetta 
con pontile
3.5 locali, 113 m², 
CHF 1’250’000.-

Cassarate, 
appartamento | 
completamente  ri-
strutturato con materiali 
e rifiniture di pregio,
3.5 locali, 140 m², 
CHF 3’600.-

Viganello, 
villa a schiera | 
tre livelli con ascensore 
e rifinita con materiali di 
pregio, 5 locali, 204 m², 
Pigione CHF 2’400.- Ac-
conto spese CHF 700.-
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Arbedo, 
Appartamento |  
in una zona tranquilla e 
nelle vicinanze dei mezzi 
pubblici e negozi, 
3.5 locali, 
CHF 1’330’000.- 

Bellinzona, 
Appartamento | 
al 2. piano, situato in 
zona tranquilla e nelle 
vicinanze dei principa-
li servizi, 4.5 locali, CHF  
1’100’000.-

Bellinzona, 
Appartamento | 
parzialmente ristruttura-
to e situato in una zona 
soleggiata, 3.5 locali, 
CHF 1'360’000.-

Giubiasco, 
Appartamento  | 
Piano, modulabile e com-
pletamente ristrutturato 
in centro, 3.5 locali, 
CHF 1'730’000.–

Nene SA
Via Daro 6a
6500 Bellinzona

 +41 91 825 86 61  - www.nene.ch 

casa
nuova?
nuove
porte?

delcomobili.chdelcomobili

Analisi Status Quo
Insieme faremo un punto 
della situazione 
e analizzeremo 
dove si vuole arrivare 
e le modalità per arrivarci

Rivenditori software per la 
progettazione architettonica
Da oltre 20 anni siamo rivenditori 
di ARCHICAD GRAPHISOFT (Il primo 
e il più intuitivo software di 
progettazione architettonica BIM)

Formazione
Abbiamo acquisito un know-how nel mondo della 
digitalizzazione per potervi supportare nel 
percorso d'apprendimento nell’uso dei software.
Formazione BIM: attraverso corsi one to one, di 
gruppo o affiancamento in progetti pilota, 
vi introdurremo nel mondo della digitalizzazione 
BIM dandovi delle basi per ottimizzare il vostro 
lavoro.
Formazione software:con il know-how di 30 anni 
e i corsi seguiti abbiamo le competenze giuste 
per farvi conoscere e ottimizzare l’utilizzo del 
vostro strumento principale di lavoro.

Servizi al progettista
Rilievi e realizzazione modelli

�  Via Scalate Sopra 5 - 6596 Gordola
�  Aula corsi: Via Santa Maria 68/a - 6596 Gordola
�  +41 79 621.83.20 
� email fulvio@bimticino.ch
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Cadempino 
Casa unifamiliare | 
Villa di nuova 
costruzione, 
CHF 1’256’701.–

Coldrerio 
Appartamento | 
Comodo Appartamento 
ad un prezzo incredibile, 
3.5 locali, 100 m², 
CHF 400’000.–

Giubiasco 
Appartamento | 
Introvabile appartamen-
to, 5.5 locali, 155 m², 
CHF 695’000.–

Lugano 
Casa unifamiliare | 
Casa a schiera immersa
nel verde, 5.5 locali, 
CHF 1’200’000.–

 

Tre immobiliare
Via E. Bossi 1 
6900 Lugano

 +41 91 970 32 31  - www.treimmobiliare.ch

S. Antonino
delcomobili.ch

delcomobili

Via Industria 7  |  6826 Riva San Vitale  |  Tel. +41 91 630 55 57  |  info@alpuriget.ch  |  www.alpuriget.ch  |  f l

○ Pulizia canalizzazioni WC, lavandini, docce ecc. 
○ Pulizia canalizzazioni con riciclo dell’acqua.
○ Ispezioni con telecamera da 30 millimetri
 fino a 1 metro e oltre di diametro.
○ Risanamenti tubazioni
 (relining e riparazione senza opere murarie).
○ Bonifiche ambientali.

○ Lavori speciali di aspirazione e pompaggio inerti
 fino a 30 metri di profondità, distanze lineari
 di oltre 200 metri e ad altezze fino a 50 metri.
○ Pulizia ad alta pressione di graffiti, piazze, fontane
 e superfici in generale con acqua calda.
○ Pulizia pannelli fotovoltaici con acqua 

demineralizzata e temperatura fino a 125°C.
○ Servizi manutenzione in abbonamento.

LA TRENTENNALE ESPERIENZA PERMETTE AD ALPURIGET
DI OFFRIRE I PROPRI SERVIZI PER:

       pronto
 intervento  
   h.24



Revigeco SA: Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms

Consulenza fiscale ed aziendale dal 1984

REVIGECO SA
Piazzetta San Carlo 2, 6900 Lugano
Tel: + 41 91 910 46 46
e-mail: info@revigeco.ch

Specialisti nell’amministrazione di immobili
e nell’intermediazione
P-IMMOBILIARE SAGL
Piazzetta San Carlo 2, 6900 Lugano
Tel: + 41 91 910 46 43
e-mail: info@p-immobiliare.ch




