EDILIZIA A 360°

L’AZIENDA

La vostra felicità è il nostro successo.
Project Impresti SRL nasce nel 2009 ed è un’azienda che opera a
360° nel settore edile.
Operiamo da molti anni sul territorio nel campo dell’edilizia, delle
ristrutturazioni e dell’installazione delle linee vita.
Eseguiamo anche lavori di costruzione piscine, dal progetto alla
creazione e siamo specializzati nella ristrutturazione di interni,
con progetti cuciti su misura del cliente e complementi d’arredo
interamente costruiti a mano, come lavabo in pietra o mobilio in
legno.
Seguiamo il cliente in tutte le fasi del lavoro, comprese le pratiche
burocratiche e offriamo assistenza continua.
Ci occupiamo di condomini, appartamenti, opere pubbliche e
artistiche, edifici storici, piscine e progettazione.

COSTRUZIONI, LINEE VITA, PISCINE E LAGHETTI
RISTRUTTURAZIONE DI INTERNI
CUCINE, BAGNI, PAVIMENTI
MOSAICI, PITTURA DECORATIVA
IMPIANTI ELETTRICI, IDRICI, DI CLIMATIZZAZIONE E GAS
STRISCE LED, PUNTI LUCE

Ci occupiamo di costruzioni e ristrutturazioni di condomini, palazzi ed
edifici pubblici.
Operiamo nel rispetto delle strutture e con materiali di prima qualità.

I nostri operatori sono qualificati e aggiornati
costantemente per applicare al meglio le nuove tecniche
di edilizia.

Le nostre lavorazioni sono cucite su misura del cliente e seguiamo il
progetto in tutte le fasi del lavoro, comprese le pratiche burocratiche.
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Ristrutturiamo e riprogettiamo gli spazi dei vostri ambienti domestici.
Tutti i lavori sono studiati sulle esigenze del cliente e utilizziamo i
migliori materiali in commercio.
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Tutti i nostri lavori sono esclusivi per il cliente.
Eseguiamo lavorazioni artistiche e decorative d’eccellenza.
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Costruiamo piscine per privati e aziende.

Costruiamo laghetti artificiali incassati o in rialzo.

Progettiamo il lavoro in base all’ambiente circostante
e suggeriamo il migliore tipo di intervento.

Utilizziamo pietra o vetroresina per la creazione
del bacino d’acqua e ci riforniamo dai migliori sul
mercato.

Il rivestimento interno mosaicato è disponibile in
varie tonalità di colore.

I nostri lavori sono completi, dallo scavo del bacino,
alle tubature e alla sucessiva manutenzione.

Il laghetto può essere utilizzato per contenere pesci o
semplici piante acquatiche.

Le linee vita sono la soluzione ideale per mettere in sicurezza
ambienti con il rischio di caduta dall’alto.
La gamma di linee vita comprende sistemi differenti in grado
di rispondere nel modo più adeguato alla maggior parte delle
richieste di mercato.

DA GETTO
La soluzione definitiva per
ridurre i costi grazie alla
possibilità di inglobare i
dispositivi direttamente nella
gettata di cemento armato.
SLIM
Progettate per generare
i minori carichi sulla
copertura in caso di caduta
dell’operatore.

ECONOMICHE
La soluzione ad ancoraggi
rigidi con pali e piastre in
acciaio Inox e/o zincato a caldo.
INVISIBILE
Garanzia di bassissimo impatto
visivo, è la soluzione ideale
per centri storici ed edifici
dall’elevato valore artistico e
culturale.

Ci affidiamo alla produzione di ottima qualità
della Sicurpal, che ha progettato e costruito
i propri prodotti con estrema attenzione alla
qualità, scegliendo materiali come l’acciaio Inox e
l’alluminio per le componenti che necessitano di alta
resistenza e massima durata.

Telefono Ufficio: +39 06 4076193
Email: info@projectimpresit.it
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Indirizzo: Via Gennaro Cassiani, 75 - 00155 Roma (RM)
www.projectimpresit.it

