
Rispetto Ambientale
La maggior parte dei materiali utilizzati da Gibel sono naturali 
e riciclabili al 100%. L’Azienda svolge un programma attento e 
puntuale nella differenziazione dei rifiuti.

Qualità e Attenzione Artigianali
Procedure di lavoro ed entità dei magazzini fanno di Gibel un’attività 
gestita con un orientamento di tipo industriale. Tuttavia non viene mai 
tralasciata la natura artigianale del lavoro svolto, ponendo un’attenzione 
al particolare che qualifica e rende riconoscibile il proprio operato 

Decoro e Disponibilità
Gli Operatori Gibel sono formati allo svolgimento del lavoro nella 
massima pulizia e massima disponibilità nei confronti dell’utenza diretta 
e indiretta.

Rispetto di Condizioni e Tempi
Ogni attività è sempre pianificata nei minimi dettagli, consentendo a 
Gibel di rispettare sempre le condizioni e i tempi di consegna.
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Entro 30 Giorni dalla firma del contratto
la partenza dei lavori è Garantita!

Albo Fornitori Selezionati
Oltre vent’anni di attività hanno consentito a Gibel di costruire un Albo 
Fornitori qualificato e composto di aziende serie, in grado di garantire 
qualità assoluta e commercialmente competitive.

Eticità, Correttezza e Trasparenza
Gibel conduce il proprio lavoro nel pieno rispetto di tutte le parti: il 
Cliente, i propri Operatori e le terze persone coinvolte. Trasparenza e 
tracciabilità di ogni attività svolta sono alla base di ogni contratto.

PRODOTTI BLUE ANGEL

Per tutti i prodotti che hanno una forte 
connotazione ecologica.

GIBEL È IN GRADO 
DI SEGUIRE IL CLIENTE

NELLA DEFINIZIONE
DELLE PRATICHE NECESSARIE E DI

GARANTIRE L’INIZIO LAVORI 

NON OLTRE I 30 GIORNI 
DALLA FIRMA DEL CONTRATTO

In un momento di grande confusione e concitazione
nel settore della riqualificazione edilizia, creato dalle 

nuove possibilità di sconti fiscali accordati dallo Stato 
(Super Eco Bonus 110%, Detrazione Fiscale 65-50%,

90% Bonus Facciata)

CONTATTACI SUBITO!


