ESPERIENZA E
PROFESSIONALITÀ
AL VOSTRO SERVIZIO

BUILDING MANAGEMENT

"Le cose esistono solo grazie
a una creazione che di
continuo si rinnova"
Marcel Proust

P.IVA 02826680601
Via Ponti della Selva, 1 - 03018 PALIANO FR
+39 0775 533 432 - 389 938 3627
info@predilplastic.it

www.predilplastic.it

Da
oltre
quindici
anni
P.R.
EDILPLASTIC trasforma ambienti
anonimi in spazi confortevoli che
rispecchiano
le
esigenze
e
la
personalità del Committente. Dalla
fornitura e posa in opera di
pavimenti
alla
ristrutturazione,
l'Azienda si è affermata sempre di
più nel settore dell'edilizia, anche
grazie a importanti partner e a
personale altamente qualificato.
Tutto ciò garantisce lavori a regola
d'arte nel pieno rispetto delle
tempistiche
e
non
da
ultimo
dell’ambiente circostante.

PAVIMENTAZIONI RESILIENTI

I NOSTRI PUNTI
DI FORZA
Esperienza, cura e attenzione
nella scelta dei materiali, costi e
tempi certi, presenza costante,
team specializzato, trasparenza e
correttezza,
rispetto
delle
normative, precisione, assistenza
post-lavori... i nostri punti di forza
si riassumono in una sola parola
passione per il mestiere, quello che
ti fa sporcare le mani e l'abito ma ti
riempie di soddisfazione per il
lavoro svolto a regola d'arte.

I NOSTRI SERVIZI

POLICLINICO UNIVERSITARIO
A. GEMELLI DI ROMA
Fornitura e installazione pavimenti e
rivestimenti PVC

P.R. EDILPLASTIC svolge diverse tipologie di
lavorazioni sia su commissione diretta che in
subappalto, nello specifico:
Demolizione e ristrutturazione;
Manutenzione ordinaria e straordinaria;
Risanamento e recupero di edifici e tetti,
sia all'interno che all'esterno;
Fornitura e posa in opera di
pavimentazioni resilienti, moquette e
parquet sia per ambienti interni che
esterni

I NOSTRI
SETTORI OPERATIVI
CONFINDUSTRIA ROMA

Installazione parquet in rovere prefinito

DEUTSCHE BANK
Ristrutturazione completa interna ed esterna
della sede romana di Via Paisiello

TIGER, GROSSETO
Ristrutturazione completa

"Al centro delle nostre
azioni... la soddisfazione
totale dei nostri clienti
curando e garantendo, dal
sopralluogo alla consegna,
la perfetta esecuzione dei
lavori e il rispetto dei tempi"
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