L'AZIENDA

DA OLTRE 50 ANNI
CI PRENDIAMO CURA
DELLE PARETI
DEI TUOI AMBIENTI
E DELLE TUE FACCIATE

Il saper fare si coniuga con
l’esperienza, la tradizione
e una visione improntata
alla massima soddisfazione
del cliente e alla durabilità
nel tempo dell’opera.

“

Un passo avanti
agli altri,
al servizio degli altri
G. Gambirasio

Una vasta gamma di prodotti
e una filosofia orientata all’eccellenza
rendono la nostra produzione in
grado di venire incontro alle più
disparate esigenze, offrendo un
servizio personalizzato e su misura.
La responsabilità sociale d’impresa
si declina, in ogni aspetto della
vita aziendale: dal rispetto e
valorizzazione delle risorse umane,
dalla scelta di materie prime, alla
produzione di prodotti a basso
impatto ambientale (VOC zero),
nel rispetto delle normative a tutela

”

dell’ambiente e dei luoghi di lavoro.
Un’impronta etica a tutela del
lavoratore, del cliente che utilizza il
prodotto durante la fase realizzativa
dell’opera e del fruitore finale della
stessa.

PRODUZIONE SARTORIALE
Ogni muro ha la sua storia. E noi... lo
sappiamo bene!
Per eseguire un buon lavoro
è indispensabile partire dal
presupposto che occorre
utilizzare il prodotto più
appropriato, a cui corrisponde
una tipologia ben precisa di
finitura.

Produciamo rivestimenti, pitture
e colori per l'edilizia

storica

moderna

ecosostenibile

La gamma dei nostri prodotti è
adatta per la preparazione e la finitura
delle più svariate tipologie di superfici
murarie, a partire da quelle di edifici
oggetto di delicati interventi di restauro
e appartenenti al patrimonio storico delle
nostre città a quelle di edifici costruiti
nel più recente passato o che verranno
edificati nel prossimo futuro.
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CONSULENZA
PRE-VENDITA

Prendersi cura del cliente significa per
noi offrire la massima disponibilità,
che comprende anche il sopralluogo
preliminare sul cantiere: il tutto per
darti il prodotto più adatto all’opera
che stai per realizzare.

Il nostro obiettivo
non è offrirti un prodotto
qualsiasi, ma consigliarti
quello che fa per te.
Mettersi sempre nei panni
del cliente è uno dei valori
imprescindibili di Lightstone, a
testimonianza dell’utilizzo sapiente
e quotidiano di un patrimonio di
esperienze e conoscenze consolidato
negli anni. Prima ti consigliamo cosa
fare, poi il prodotto da utilizzare.
Per questo motivo Lightstone offre un
servizio di consulenza pre-vendita anche
attraverso sopralluoghi preliminari in
cantiere, in cui al cliente viene prospettata

e formalizzata la soluzione migliore
alla sua richiesta attraverso specifiche
metodologie di intervento.
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Prendersi cura del cliente significa per
noi offrire la massima disponibilità
anche con sopralluoghi in cantiere
durante la fase di realizzazione
dei lavori. Il tutto per darti
suggerimenti e consigli che
possano aiutarti nella posa del
prodotto al fine di ottenere il
risultato desiderato

CONSULENZA
POST-VENDITA
Il nostro non è un servizio:
"latta in mano...
grazie e arrivederci."
Il servizio offerto da Lightstone
è personalizzato in ogni suo
aspetto, dalla fase pre-vendita
fino all’assistenza durante la fase
operativa. Puoi contare su di noi in
qualsiasi momento, siamo al tuo fianco
anche durante la fase di realizzazione dei
lavori.
Tutti i nostri prodotti sono garantiti
contro vizi e difetti di produzione con
specifica polizza assicurativa come da
direttiva CEE85/374

MADE IN ITALY
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COLORE SU MISURA
Tu ci metti l’idea, noi la coloriamo.
Ogni tipologia di colore viene creata ad
hoc all’interno del nostro laboratorio, con
uno studio preliminare e una successiva
realizzazione basata sulla riproduzione
fedele della tinta richiesta con l’impiego
di pigmenti specifici ad alta resistenza
e durabilità ai raggi UV. Siamo in grado di
riprodurre in maniera fedele ogni tinta da
qualsiasi mazzetta colori esistente sul
mercato, oltre che da campioni fisici di
qualsiasi natura.
Il tutto accompagnato dalla fornitura
di campionature che permettono di
visualizzare in anteprima il lavoro.

Hai bisogno di poter
contare su ulteriori quantità
di materiale per finire il
lavoro che stai eseguendo e
quindi ti serve un supplemento
dello stesso colore?
—
Devi effettuare un nuovo intervento
di ripristino e non hai il riferimento
della tinta?
—
Hai iniziato il lavoro e a distanza di tempo
devi completarlo e per questo hai bisogno
di avere la stessa tinta del lavoro eseguito in
precedenza?
Non c’è problema!
Lightstone può infatti contare sulla disponibilità
di un archivio digitale e cartaceo senza
eguali, dove vengono catalogate tutte le
realizzazioni effettuate. Possiamo risalire
alla tinta originale, colorando fedelmente
il prodotto richiesto in tempo reale,
in perfetta sincronia con le tue
tempistiche operative.

Le nostre mani,
la nostra passione,
la nostra esperienza,
il nostro saper fare.
Etica ed eccellenza
sulle vostre pareti!
LIGHTSTONE S.r.l.
Società Unipersonale

produzione e vendita: Via T. Edison, 5 · Burago di Molgora (mb)
tel. 039 667 659 - info@lightstone-srl.it - www.lightstone-srl.it

