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LA NOSTRA IMPRESA
Ogni progetto che ci viene affidato si porta dietro delle
piccole, grandi difficoltà da dover affrontare e superare.
L’edilizia per noi non è solo un lavoro ma anche una
passione, quindi ogni sfida viene affrontata con la tenacia
e la competenza conquistate con i numerosi anni di
esperienza nel settore.

Tel.: +39 388 7783493

Ristrutturare Casa Srl di Potenza & C. pone le sue
fondamenta su un’intera generazione di imprenditori edili
e questo passato così importante ci rende consapevoli di
quanto sia necessario essere sempre al passo con i tempi
e con le innovazioni. Il nostro team, infatti, è costantemente
aggiornato e questo ci consente di essere un’impresa
all’avanguardia che si è posizionata nel settore come
referente ideale per i progetti di sviluppo residenziale e
commerciale.

www.ristrutturarecasasrl.com

I NOSTRI PUNTI DI FORZA
La nostra impresa vanta diversi punti di forza e affidarsi al
nostro team significa avere a disposizione esperienza e
serietà ma non solo, infatti:

info@ristrutturarecasasrl.com

/ristrutturarecasasrl

POTENZA E C. SRL
Via Gramsci A. 7
01030 Vallerano (VT)

• disponiamo di un vasto catalogo di materiali edili e di
finitura e offriamo consulenza nella scelta migliore a
seconda delle varie situazioni
• ogni nuovo progetto edile viene affrontato con elevati
standard di qualità
• lo standard qualitativo della manodopera italiana è
garantito da un personale affidabile e qualificato, grazie al
suo continuo aggiornamento

AZIENDA CERTIFICATA

RENDIAMO
POSSIBILE
L’IMPOSSIBILE

FORNITORI DI
FIDUCIA

PREPARAZIONE DEL CANTIERE
Il cantiere deve essere un luogo di lavoro sicuro e va
organizzato secondo le norme vigenti. In questo luogo
è necessario adottare quotidiane buone pratiche e ogni
attore operante al suo interno deve essere vigile e porre
una costante attenzione

RISTRUTTURAZIONI COMMERCIALI
Rstrutturazione o restyling di locali e attività commerciali
come punti vendita, ristoranti e bar. Proponiamo la
nostra consulenza per aiutare a sfruttare al meglio
gli spazi disponibili e a riadattarli secondo le proprie
esigenze

RISTRUTTURAZIONI RESIDENZIALI

LAVORI EDILI
CHIAVI IN MANO

Riqualificazione energetica ed isolamento termico,
lavori di ampliamento abitazioni, opere di manutenzione
ordinaria e straordinaria

LA TUA IDEA
È IL NOSTRO
OBIETTIVO
COSTRUZIONE EDILIZIA

QUALI SERVIZI PROPONIAMO

Realizzazione di edifici residenziali, commerciali
ed industriali. Siamo costantemente aggiornati
sull’evoluzione dei sistemi costruttivi e di
progettazione, questo ci permette di ottenere risultati
di qualità ed efficienza

CONSULENZA
Ogni progetto prevede un incontro preliminare per
conoscere esigenze e richieste del cliente, inoltre
proponiamo un servizio di consulenza per chi
necessita di verificare le condizioni di una struttura
prima di un acquisto o di una ristrutturazione.
Sia in fase di progettazione che in fase operativa,
lavoriamo fianco a fianco con architetti e professionisti
del settore, così da garantire al cliente elevati standard
qualitativi.

FORNITURA DI MATERIALI EDILI E DI
RIFINITURA

RISTRUTTURAZIONI
RESIDENZIALI E COMMERCIALI

Offriamo un servizio di fornitura e gestione di
materiali edili e di finitura di alta qualità, grazie a una
rete di fornitori selezionati

