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Manutenzione stabili





RIPRISTINIAMO I CARATTERI ESTETICI E FUNZIONALI DEGLI

EDIFICI





Un vento positivo continua a soffiare sul

futuro della Colombo Carlo manutenzione 

stabili.

Adottando una filosofia aziendale che 

riesce a coniugare gestione del processo, 

impiego delle risorse meccaniche e 

umane con lo scopo di raggiungere 

Eccellenti  risultati tecnici e estetici 

all’intorno delle necessità del cliente,

la Colombo Carlo diventa sempre più uno 

dei brand di riferimento di committenti 

civili o Industriali.

La cura per il particolare e l’attento 

impiego di materiali che ripristinano o 

migliorano i caratteri di un edificio, sono 

la più evidente testimonianza di una 

passione per il proprio mestiere che da 

oltre trenta anni anima i suoi appalti.





Oggetto dell’intervento ripristino copertura





Non esistono dunque segreti nel percorso 

dell’azienda ma caratteristiche proprie 

che la contraddistinguono sul campo.

E’ un esempio il mezzo operativo di proprietà 

marca Cormach tipo Basket32. 

Autogrù o piattaforma elevatrice in 

grado di arrivare fino ad una altezza massima

di 33 mt.





Colombo Carlo rappresenta al meglio la 
filosofia del cantiere; una perfetta sintesi 
tra sicurezza praticità e dinamicità. 
Mira sempre a lasciare inalterate le 
abitudini quotidiane dei condomini 
permettendo di convivere con le 
impalcature per periodi a medio o lungo 
termine. 
Il tutto sempre nei limiti di normative 
razionalità e lavorazioni richieste.
Il modus operandi che ha adottato è una 
delle cause del suo successo, concetto 
lunge da neonate ed inesperte imprese 
che si affacciano sul mercato odierno.









Operando nel settore da oltre tre decenni Colombo Carlo è riuscito 
a circondarsi di manovalanza qualificata e capace dal punto di vista 
operativo, lasciando così poco spazio a sperimentazioni. 
Le squadre operative sono spesso scelte in funzione delle voci di 
capitolato, senza lasciare fiato a dubbi o incertezze circa la qualità del 
risultato da raggiungere.

Mentre nell’edilizia risulta pane quotidiano l’irregolarità contributiva nei 
confronti di personale dipendente, Colombo Carlo è tra quelle imprese 
che possono vantare con orgoglio numerosi esiti  negativi  in seguito a 
ispezioni mirate da parte di organi competenti.

Alla committenza viene sempre dichiarato il personale addetto che si
intende impiegare nelle lavorazioni sia esso dipendente che in sub-
appalto. Nei nostri cantieri i documenti di regolarità contributiva sono 
sempre affiancati a quelli imposti dagli obblighi di sicurezza.





E’ con la capacità che la purezza e 
l’eleganza  
seppur semplice delle linee di un progetto 
vengono riportate al proprio disegno 
originale.
Rientrare in casa ritorna ad essere un 
piacere vivo, che si riassapora a collaudo 
eseguito.
L’occhio è appagato dal sopore estetico 
dell’edificio ripristinato al suo valore 
originale aspetto che spesso viene 
dimenticato o  sottovalutato.





Colombo Carlo possiede oltre 12.000 mq di impalcature 
cercando così di escludere locazione e i problemi logistici che ne 
potrebbero derivare





L’azienda si propone nei cantieri con automezzi, attrezzature e 
opere provvisionali di esclusiva proprietà.

Questo considerato il fatto che l’azienda conosce se stessa e i limiti 
imposti dal settore e ha raggiunto così il suo obbiettivo di superare 
numerosi ostacoli.

Inutile descrivere i vantaggi apportati dall’utilizzare mezzi di 
proprietà e non quelli in locazione





Colombo Carlo è molto vicino anche al 

settore industriale e si propone nella 

manutenzione degli stessi con soluzioni 

all’avanguardia e rapidità nell’esecuzione.

Con i suoi mezzi e la sua filosofia 

organizzativa ha saputo convivere con le 

necessità lavorative dell’azienda in oggetto 

senza fermarne il processo produttivo e 

senza ritorsioni sulla qualità al momento 

della consegna del prodotto.









Lo scopo funzionale di un elemento tecnico è sempre migliorabile e questo lo si 
ottiene affidandosi solo a chi è capace e vanta esperienza.

In un campo in cui ogni lavorazione è sempre diversa Colombo Carlo riesce a 
proporre le soluzioni migliori o più adeguate di caso in caso, con lo scopo ultimo di 
risolvere definitivamente il problema e non di nasconderlo.

L’impiego di materiali di qualità garantiscono risultati su tutti i fronti.

Concetto già pronunciato è l’attenzione ai particolari tecnici in grado di garantire 
soddisfazione e utilità.



Le lavorazioni dell’impresa Colombo Carlo sono sempre accompagnate da 
garanzie.

Di fatto l’operato è protetto sotto due importanti aspetti: carattere legale e 
compositivo.

Avvalendosi delle migliori marche che il mercato offre,l’impresa fornisce al cliente 
vere e propri garanzie longeve a valenza legale sulla qualità del prodotto.

Non è tutto: infatti Colombo Carlo attraverso un costo irrisorio, puo’ offrire 
coperture assicurative sulle finiture, il tutto a tutela dell’utente finale



Il concetto di cantiere sicuro si espande anche 
nei confronti del cliente.
L’impresa dietro richiesta offre la possibilità di 
dotare le impalcature con impianto di antifurto 
e copertura assicurativa con massimali fino a 
1.500.000,00 €.

Colombo Carlo ringrazia vivamente i committenti che hanno 
citato l’impresa nell’elenco RIAMS. 
E’ Questi il primo registro italiano di aziende qualificate compilato 
direttamente dall'amministratore di condominio.
Il RIAMS è il Registro Italiano Aziende Manutenzione Stabili 
promosso dall’istituto H&D che raggruppa on-line l'insieme delle 
imprese indicate espressamente dagli amministratori di immobili 
con cui gli stessi hanno un rapporto professionale consolidato e 
continuativo.
. 

Colombo Carlo 
Colombo Carlo accetta diverse tipologie di pagamento, 
sia dietro finanziamenti bancari o dilazionati  per S.A.L. o 

a cadenze regolari .



L’esperienza cumulata nel 
campo è oggi applicata presso 
propri cantieri di nuova 
costruzione. Colombo Carlo sta 
così scrivendo da anni nuove 
pagine nel suo orgoglioso 
memoriale, a testimonianza del 
risultato raggiunto attraverso l’ 
arte del saper fare che gli 
appartiene. 



Sede legale amministrativa:      C.so Carlo Alberto 17/B  Lecco (LC) 23900

Telefono :                                 0341/36.00.40

Fax :                                         0341/28.21.51

E-m@il :                                    colombo.2006@libero.it

Web:                                       www.colombomanutenzione.com

Settori di intervento :                               
- manutenzione ordinaria e straordinaria di stabili

industriali e commerciali;

- manutenzione ordinaria e straordinaria di stabili 
civili e di interesse storico;

- rimozione ed alienazione di manti in cemento-amianto;

- imbiancature e verniciature civili e industriali;

- coperture tradizionali;

- coperture in lastre coibentate ed impermeabilizzazioni;

- rifacimento lattonerie.

Raggio di azione :
Milano (città e provincia)
Como (città e provincia)
Bergamo (città e provincia)
Lecco (città e provincia)
Brescia (città e provincia)



C.So Carlo Alberto 17/B 23900 Lecco (LC) tel. 0341/36.00.40 Fax. 0341/28.21.51 www.colombomanutenzione.com


