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La mission di Magica srl è quella di garantire la più alta vivibilità degli ambienti di vita e di lavoro, mediante gli strumenti più adatti alle 
specifiche esigenze dei suoi clienti. 

Magica srl opera in Piemonte, Lombardia e Liguria. 

Da sempre convinta che un ambiente pulito, sanificato e 
profumato sia il primo biglietto da visita, Magica srl è il 
partner ideale per la pulizia di: 

 appartamenti, con una squadra di specialisti delle 

pulizie post ristrutturazione 

 uffici, negozi, studi professionali, sale incontri e 

centri culturali per eventi    

 capannoni, anche con interventi periodici di 

sistemazione e riordino, con lavasciuga uomo a 

terra/bordo 

 piscine, centri medici, fisiatrici e sportivi, e relativa 

sanificazione, nel rispetto delle norme d’igiene 

previste dal metodo HACCP (decreto legislativo 

155/1997 e successive modifiche con la legge 81 

del 2008). 

 vetri e vetrate  

 autosaloni, carrozzerie, centri commerciali  

 divani e tessuti 

L'azienda offre con cura e professionalità anche i seguenti 
servizi: 

 lavaggio anche a domicilio dell' auto, con sistema di 

lavaggio sedili ad estrazione, trattamento antifumo 

e lavaggio tettuccio e condotti aria 

 sanificazione tendaggi e materassi e preparazione 

auto per autosaloni 

 pulizia accurata delle cappelle di famiglia, con 

attenzione al dettaglio (lucidatura ottone, marmo, 

eliminazione ruggine, etc) 

 lucidatura superfici in ottone, acciaio e marmo 

 trattamenti di eliminazione calcare e ripristino 

dell'originaria pulizia di vasche e docce 

 piombatura cotto balconi 

 lucidatura piani cottura e lavabi in marmo  

 eliminazione graffiti 

 disinfestazioni 

Magica srl vanta operatori e tecnici specializzati nel trattamento di tutte le superfici, con qualifiche ad hoc per: cristallizzazione del 
marmo, trattamento di cotto e pietra, levigatura e ripristino palchetto, lavaggio a fondo di moquette. Al fine di proporre l'offerta più 
adatta alla Tua specifica esigenza  è preferibile talvolta un prezzo al mq, tal altra a corpo, in altri casi ancora un prezzo orario.  

Qualità, professionalità e cortesia sono per Magica un dato di fatto, non un motivo di vanto. Da noi troverai competenza e 
disponibilità ad un ottimo rapporto qualità – prezzo.  

Nulla è lasciato al caso: soddisfiamo le esigenze di ogni singolo cliente, garantendo, per ogni servizio affidatoci, risultati costanti di 
assoluta qualità. Magica srl non è speciale, è semplicemente diversa! 

Il nostro personale è formato, qualificato e aggiornato, seguendo corsi di specializzazione del settore. Non ci improvvisiamo: sul 
nostro sito troverai foto e descrizioni con le specificità di tutti i nostri addetti. 

Poniamo massima attenzione alle vigenti normative sul lavoro e sulla sicurezza. 

Le nostre tariffe sono competitive, nel rispetto del lavoro dei nostri dipendenti e del marcato, allineati con la puntualità e la qualità 
del servizio che Magica è certa di dare al cliente. Il nostro consiglio: spendi qualche decina di euro in più, ma non affidarti a imprese 
improvvisate. Il risultato è garantito Magica! 

I nostri servizi in espansione: Interventi di manutenzione di aree verdi, private e condominiali, di ogni genere, contando sulla 
professionalità dei suoi esperti giardinieri; sgombri e piccoli traslochi; opere di piccola edilizia privata. 

Magica... pulitori per passione! 
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