
CORTESIA, RAPIDITÀ
PROFESSIONALITÀ
In oltre venti anni di attività ci siamo 
distinti per precisione, serietà e qualità.

24/7 OPERATIVITÀ
365 GIORNI/ANNO

LA QUALITÀ NEL PULITO

VIA ALLA CAMPAGNA 4
6900 LUGANO (TI)

INFO@MCPULIZIE.CH

+41 (0)79 518 9941

www.mcpulizie.ch
Visita il nostro sito!

Pulizie



24/7 Disponibilità 
Operativa
Interventi programmati con le 
esigenze lavorative dei nostri 
Clienti

Assistenza e 
Garanzia di Qualità
La piena soddisfazione di un 
Cliente è per noi il traguardo più 
importante

Esperienza e 
Professionalità
Personale preparato, attrezzature 
e prodotti di qualità sono i nostri 
punti di forza.

Grazie alla nostra ventennale esperienza 
ci distinguiamo per serietà, precisione, 
puntualità e rapidità.

Perchè scegliere NoiMC Pulizie A chi ci rivolgiamo

Appartamenti,
Case vacanze,
Condomini.

1. PRIVATI

Uffici, Negozi, 
Hotel, Banche, 
Capannoni.

2. AZIENDE

Scuole, Musei, 
Biblioteche, 
Amministrazioni,

3. ENTI

Chiamaci al
(0)79 518 9941 #1 PULIZIE PROFESSIONALI IN TICINO

Siamo un’impresa di pulizie 
professionali, che offre interventi 
specializzati sia in ambito civile sia in 
ambito industriale. 
Lavoriamo nel pieno rispetto delle 
normative Ambientali e di Sicurezza.

Preventivi Gratuiti

www.mcpulizie.ch
Offerte e promozioni su

I Nostri Servizi

Pulizie Catef  

Pulizie fine cantiere

Pulizie domestiche

Pulizie uffici 

Pulizie industriali 

Pulizie commerciali

Pulizie condominiali

Assicuriamo la fornitura di servizi
efficienti ed altamente qualitativi

L’ottimizzazione dei tempi di 
intervento, la trasparenza dei 
prezzi ed il controllo scrupoloso 
dei lavori effettuati sono per Noi 
alla base del rapporto fiduciario 
con i nostri Clienti.

Risolviamo qualsiasi problematica 
di igienizzazione e sanificazione di  
ambienti residenziali o commerciali

Come lavoriamo



24/7 Disponibilità 
Operativa
Interventi programmati con le 
esigenze lavorative dei nostri 
Clienti

Assistenza e 
Garanzia di Qualità
La piena soddisfazione di un 
Cliente è per noi il traguardo più 
importante

Esperienza e 
Professionalità
Personale preparato, attrezzature 
e prodotti di qualità sono i nostri 
punti di forza.

Grazie alla nostra ventennale esperienza 
ci distinguiamo per serietà, precisione, 
puntualità e rapidità.

Perchè scegliere NoiMC Pulizie A chi ci rivolgiamo

Appartamenti,
Case vacanze,
Condomini.

1. PRIVATI

Uffici, Negozi, 
Hotel, Banche, 
Capannoni.

2. AZIENDE

Scuole, Musei, 
Biblioteche, 
Amministrazioni,

3. ENTI

Chiamaci al
(0)79 518 9941 #1 PULIZIE PROFESSIONALI IN TICINO

Siamo un’impresa di pulizie 
professionali, che offre interventi 
specializzati sia in ambito civile sia in 
ambito industriale. 
Lavoriamo nel pieno rispetto delle 
normative Ambientali e di Sicurezza.

Preventivi Gratuiti

www.mcpulizie.ch
Offerte e promozioni su

I Nostri Servizi

Pulizie Catef  

Pulizie fine cantiere

Pulizie domestiche

Pulizie uffici 

Pulizie industriali 

Pulizie commerciali

Pulizie condominiali

Assicuriamo la fornitura di servizi
efficienti ed altamente qualitativi

L’ottimizzazione dei tempi di 
intervento, la trasparenza dei 
prezzi ed il controllo scrupoloso 
dei lavori effettuati sono per Noi 
alla base del rapporto fiduciario 
con i nostri Clienti.

Risolviamo qualsiasi problematica 
di igienizzazione e sanificazione di  
ambienti residenziali o commerciali

Come lavoriamo



CORTESIA, RAPIDITÀ
PROFESSIONALITÀ
In oltre venti anni di attività ci siamo 
distinti per precisione, serietà e qualità.

24/7 OPERATIVITÀ
365 GIORNI/ANNO

LA QUALITÀ NEL PULITO

VIA ALLA CAMPAGNA 4
6900 LUGANO (TI)

INFO@MCPULIZIE.CH

+41 (0)79 518 9941

www.mcpulizie.ch
Visita il nostro sito!

Pulizie


