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CHI SIAMO
La Cooperativa Sociale Liberi Muratori nasce
nel 2012 grazie all’incontro tra imprenditori

con esperienza trentennale nel settore edile,
dell’arredamento e cooperanti del no profit

Questa magnifica contaminazione
di esperienze e vite vissute ha l’obiettivo

di creare valore sociale per tutto il territorio
lodigiano e posti di lavoro rivolti in particolare
a persone in situazione di svantaggio sociale,

fisico ed economico, disoccupati di lungo
periodo, disoccupati in età avanzata e persone

ad alto rischio di marginalità sociale

Progettiamo, ristrutturiamo ed arrediamo
con responsabilità verso i soci lavoratori

socialmente fragili, ma anche responsabilità
verso il cliente, al quale offriamo prodotti di

eccellenza, consulenza tecnico-professionale
ed un servizio attento e puntuale



Consulenza per
recupero fiscale 50% e 65%

Manutenzione condomini

Controsoffitti e pareti
in cartongesso

Sostituzione vasca con doccia

Riparazione e rifacimento impianto
elettrico e idraulico

Decorazioni e imbiancature

Fornitura e posa CERAMICHE e PARQUET

Materiali per l’edilizia

Squadre di operatori
qualificati in cantiere

dalle demolizioni alle finiture

Rifacimento e certificazione
degli impianti

Rifacimento e certificazione
degli impianti

Professional Restyling Supporter in sede
per realizzazione progetti personalizzati 

Rilievo dell’abitazione con valutazioni
sullo stato di conservazione del bene

Redazione di un progetto rispondente
alle norme tecniche del piano Regolatore

ed al regolamento edilizio

Sopralluogo in cantiere per la verifica
dei lavori e della loro rispondenza

delle Norme vigenti

Progetto definitivo con planimetrie
e immagini 3D relative

all’intervento proposto per facilitarne
la comprensione al cliente

ARREDIAMOARREDIAMOARREDIAMO

cucine

camere e camerette

living, tavoli e sedie

elettrodomestici

arredobagno

box doccia, sanitari 

camini e stufe

rubinetteria

PROGETTIAMOPROGETTIAMO

RISTRUTTURIAMORISTRUTTURIAMORISTRUTTURIAMO PREVENTIVO GRATUITO E SENZA IMPEGNO
Vendita mobili e complementi d’arredo

delle migliori marche: 


