Il nostro compito è quello di dare al cliente non quello che voleva ma quello che aveva mai sognato
-Denys Ladsun-
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AZIENDA

COMPANY

Reinventart - contract

Reinventart - contract

Animo d’artista e sapienti mani di artigiano, ecco in poche parole chi siamo.

Artist’s soul and skilled craftsman’s hands, in a nutshell that’s who we are.

Da anni nel settore dell’edilizia ci occupiamo di progettazione, costruzione e ristrutturazione.

it’s been years since we have been involved in design, construction and renovation in the
construction sector.

Ci poniamo nel mercato italiano e internazionale come unico interlocutore del committente.
Offriamo un servizio, 100% made in Italy, rispondiamo ad un’ampia gamma di esigenze,
rispettando i più alti standard qualitativi, le tempistiche ed i budget concordati utilizzando solo i
migliori materiali e le tecniche di lavorazione più adatte.
Grazie allo studio di progettazione interna a ai nostri professionisti altamente qualificati siamo
in grado di rispondere a tutte le esigenze del cliente, condividendo gli obiettivi e le strategie,
sviluppando nuove metodologie per ottenere il massimo risultato e fornendo un servizio integrato
dalla progettazione alla realizzazione “chiavi in mano” dell’intervento.
Cooperariamo con professionisti per raggiungere il più alto livello di soddisfazione desiderato,
sviluppando soluzioni innovative che ottimizzino l’utilizzo delle risorse contribuendo al
miglioramento della qualità di vita.

We place ourselves in the Italian and international market as the sole point of contact with the
customer.
We offer a service, 100% made in Italy, we respond to a wide range of needs, respecting the
highest quality standards, scheduled time and budgets using only the best materials and the
most suitable processing techniques.
Thanks to the in-house design studio and to our highly qualified professionals, we are able to
respond to all the customer’s needs, sharing objectives and strategies, developing new methods
to obtain the best results and providing an integrated service from design to the turnkey
implementation of the intervention.
We cooperate with professionals to achieve the highest level of satisfaction, developing
innovative solutions that optimise the use of resources contributing to the improvement of the
quality of life.
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PROGETTAZIONE
E DESIGN

PLANNING AND
DESIGN

Lo studio di progettazione interno all’azienda si occupa di progettazione residenziale, commerciale,
uffici e di strutture industriali.
Nello svolgimento della nostra attività di progettazione ci occupiamo di tutto l’iter necessario per
realizzare un’opera, avvalendoci anche di tecnici specializzati nei vari settori della progettazione
da quella architettonica e strutturale a quella impiantistica.
Forniamo in oltre un servizio di consulenza per il recupero fiscale.
Possiamo offrire i seguenti servizi:
Progettazione preliminare architettonica e strutturale;
Progettazione definitiva architettonica e strutturale;
Progettazione esecutiva architettonica e strutturale;
Istruttoria pratiche Edilizie e Catastali;
Progettazione Impiantistica;
Sicurezza;
Direzione lavori;
Supporto alla preventivazione ed estimo;
Urbanistica;
Progettazione d’interni;
Progettazione di arredo;
Supporto alla scelta di finiture e materiali;

The in-house design studio deals with residential, commercial, office and industrial structures.
In carrying out our design activity, we take care of all the steps necessary to carry out a work,
also making use of specialised technicians in the various sectors of design, from architectural
and structural to plant engineering.
We also provide a tax recovery consultancy service.
We can offer the following services:
Preliminary architectural and structural design;
Definitive architectural and structural design;
Architectural and structural executive design;
Preliminary Investigation of Building and Cadastral Practices;
Plant Design;
Safety;
Construction supervision;
Support for estimates and estimates;
Urban Planning;
Interior design;
Furniture design
Support to the choice of finishes and materials.

DA SISTEMARE
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EDILIZIA

BUILDING

Operiamo da anni con i migliori professionisti per garantire risultati eccellenti.
Poniamo particolare attenzione alle forniture di materiali e alle tecniche costruttive con peculiare
riguardo alla qualità.

We have been working for years with the best professionals to guarantee excellent results.
We pay particular attention to the supply of materials and construction techniques with particular
regard to quality.

Siamo attenti e aggiornati su tutte le nuove tecnologie che possano migliorare lo stile di vita.

We are attentive and up to date on all the new technologies that can improve the lifestyle.
The company is specialised in the construction and renovation of residential, commercial and
industrial buildings.

L’impresa è specializzata nella costruzione e nella ristrutturazione di immobili ad uso residenziale,
commerciale ed industriale.
Il nostro impegno nel ramo delle costruzioni è costante, il nostro lavoro in crescita.

Our commitment in the construction sector is constant, our work is growing.

Ci occupiamo di:

We deal with:

Interventi di preparazione: scavi, demolizioni e conferimenti;
Interventi di consolidamento;
Interventi di nuova costruzione (chiavi in mano): dalla costruzione in opera alla prefabbricazione;
Interventi di Ristrutturazione: apertura vani porte e finestre, ripristino pareti ammalorate,
formazioni di opere in muratura, opere in cemento armato, realizzazione di pareti vetrate,
rifacimenti di coperture ed intonaci.
Opere esterne quali: allacciamenti e scarichi, formazione di sottofondi e recinzioni;
Realizzazione di pavimentazioni interne ed esterne;
Realizzazione di piscine;
Realizzazione ed assistenza di: impianti elettrici, termici, solari, a gas ed idraulici;

Preparation interventions: excavations, demolitions and deliveries;
Consolidation interventions;
New construction interventions (turnkey): from on-site construction to prefabrication;
Restructuring Interventions: opening of door and window compartments, restoration of
deteriorated walls, formation of masonry works, reinforced concrete works, realisation of glass
walls, renovation of roofs and plasters.
External works such as: connections and drains, formation of foundations and fences;
Realisation of internal and external paving;
Construction of swimming pool;
Realisation and assistance of: electrical, thermal, solar, gas and hydraulic systems.
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CARTONGESSO

DRYWALL

Realizziamo pareti e contropareti in cartongesso per abitazioni private, edilizia commerciale ed
industriale.
Ecologico, resistente all’umidità e al fuoco, il cartongesso è il materiale che offre la maggior
possibilità di personalizzazione.
Realizzare pareti in cartongesso è un modo semplice, veloce e pulito per ridistribuire gli spazi:
una pratica economica ed una alternativa più leggera alle tradizionali pareti divisorie.
Utilizziamo esclusivamente prodotti e metodologie di posa certificati realizzati con strutture
metalliche rivestite con lastre in cartongesso o cemento. Il sistema in cartongesso, infatti, può
avere vari spessori e lastre dotate di diverse caratteristiche.
Il sistema da utilizzare viene scelto in base a: parametri di flessibilità, isolamento acustico,
resistenza all’umidità e resistenza al fuoco. Nell’intercapedine formata dalla struttura metallica
trovano alloggiamento gli impianti e può essere inserito materiale isolante, da scegliere anch’esso
in base alle necessità.
Possiamo offrire le seguenti tipologie di pareti:
Fonoassorbente: utilizzando appositi materiali insonorizzanti nell’intercapedine, le pareti in
cartongesso garantiscono un ottimo isolamento acustico;
Ignifuga: l’utilizzo di gesso enidrato consente alle pareti in cartongesso di diventare molto
resistenti alle fiamme e al calore intenso;
Impermeabile: il cartongesso può essere usato anche in ambienti umidi come bagno e cucina se
rivestito di apposito materiale idrorepellente.

We build plasterboard walls and drywalls for private homes, commercial and industrial buildings.
Ecological, resistant to humidity and fire, plasterboard is the material that offers the greatest
possibility of customisation.
Making plasterboard walls is a simple, fast and clean way to redistribute spaces: an inexpensive
practice and a lighter alternative to traditional partition walls.
We exclusively use certified products and laying methods made with metal structures covered
with plasterboard or cement slabs. The plasterboard system, in fact, can have various thicknesses
and slabs with different characteristics.
The system to be used is chosen based on: flexibility parameters, acoustic insulation, resistance
to humidity and fire resistance. In the interspace formed by the metal structure, the systems are
housed and insulating material can be inserted, to be chosen as required.
We can offer the following types of walls:
Soundproofing: using special soundproofing materials in the air space, the plasterboard walls
guarantee excellent sound insulation;
Fireproof: the use of hemihydrate gypsum allows the plasterboard walls to become very resistant
to flames and intense heat;
Waterproof: the plasterboard can also be used in damp environments such as bathrooms and
kitchens if covered with a special water-repellent material.
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CONTROSOFFITTO

SUSPENDED
CEILING

Realizziamo controsoffitti in cartongesso per abitazioni civili, spazi industriali, sale congressi,
sale da concerto, teatri, scuole, ospedali e per tutti gli ambienti in cui è necessaria una struttura
leggera e adattabile. I materiali impiegati, orditure metalliche e lastre di cartongesso, rispondono
ad alti standard di qualità e vengono posati con metodologie di posa certificate.
Realizzare un controsoffitto in cartongesso è un’ottima soluzione sia per ottenere geometrie
lineari, sia per modellare soffitti curvi.
A seconda delle esigenze vengono determinate: la distanza di sospensione, la sezione delle
orditure, lo spessore e il tipo di lastre di rivestimento.
Possiamo rispondere a determinate esigenze quali:
Isolamento acustico;
Isolamento termico;
Resistenza al fuoco;
Tipi e dimensioni degli impianti da inserire nel plenum;

We build plasterboard ceilings for residential buildings, industrial spaces, conference rooms,
concert halls, theatres, schools, hospitals and for all environments where a light and adaptable
structure are needed.
The materials used, metal warping and plasterboard slabs, meet high quality standards and are
laid with certified laying methods.
Creating a plasterboard suspended ceiling is an excellent solution both for obtaining linear
geometries and for shaping curved ceilings.
Based on the needs, the following are determined: the suspension distance, the section of the
warping, the thickness and the type of covering slabs
We can respond to certain needs such as:
Soundproofing;
Thermal insulation;
Fire resistant;
Types and dimensions of the systems to be inserted in the plenum;
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ISOLAMENTO A
CAPPOTTI

INSULATION
AND COATS

L’isolamento a cappotto è una tecnica per la coibentazione termica e acustica di un edificio,
agendo dall’esterno delle pareti applichiamo materiali isolanti di alta qualità affidandoci ai nostri
posatori certificati da CORTEXA, il consorzio europeo per la tutela dei sistemi a cappotto.

External insulation is a technique for thermal and acoustic insulation of a building, acting from
the outside of the walls we apply high-quality insulating materials relying on our certified layers
by CORTEXA, which is the European consortium for the protection of cladding systems.

Gli isolamenti a cappotto sono ideali sia per le nuove costruzioni, sia per la ristrutturazione degli
edifici esistenti e permettono di ottimizzare il rendimento energetico della tua abitazione, con
conseguente risparmio di denaro e rispetto e tutela dell’ambiente.

External insulation is ideal for both new buildings and for the renovation of existing buildings
and allows you to optimise the energy performance of your home, saving money and respecting
and saving the environment.

Realizziamo sistemi a cappotto con una vasta gamma di materiali diversi, a seconda di ogni
esigenza e dopo una corretta analisi termografica possiamo proporre:

We build cladding systems with a wide range of different materials, depending on each need and
after a correct thermographic analysis we can propose:

Sistemi
Sistemi
Sistemi
Sistemi

Thermal insulation systems: Eps White, Eps with graphite;
Low thickness insulation systems;
Breathable systems;
Soundproofing systems;

per l’isolamento termico: Eps Bianco, Eps addittivato con grafite;
per l’isolamento a basso spessore;
traspiranti;
per l’isolamento acustico;

Tutto il ciclo di posa è certificato, per questo motivo tutti i componenti principali per la realizzazione
sono studiati e analizzati direttamente dal produttore il quale fornisce il materiale specifico per
il ciclo prescelto. Vi è quindi una vasta gamma di componenti quali: collanti, tasselli, intonaci di
fondo, armature con rete in tessuto di fibra di vetro e intonaci di finitura declinabili a seconda
di ogni esigenza.

The whole laying cycle is certified, for this reason all the main components for the realization are
studied and analyzed directly by the producer who supplies the specific material for the chosen
cycle. There is therefore a wide range of components such as: adhesives, dowels, base plasters,
reinforcements with a fiberglass fabric mesh and finishing plasters that can be applied according
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TINTEGGIATURE

PAINTING

Grazie alla nostra esperienza pluriennale nella tinteggiatura civile, possiamo soddisfare tutte
le tue esigenze, aiutandoti a scegliere le soluzioni migliori ed esteticamente più gradevoli.
Tutti i lavori sono sempre completati con competenza e serietà, grazie al nostro team di pittori
affidabili, che utilizza solo pittura altamente professionale ed i migliori materiali per imbiancare
e tinteggiare.
Fornendo un servizio di consulenza a 360°.
Affidati a noi per tinteggiare, decorare o rivestire pareti della tua abitazione o della tua azienda:
grazie alla nostra esperienza ti garantiamo un risultato sempre al di sopra delle aspettative.
Siamo specializzati in:
Tinteggiature di interni;
Tinteggiature di esterni;
Tinteggiature industriali;
Tinteggiatura legno;
Tinteggiatura ferro;
Decorazioni pittoriche;

Thanks to our many years of experience in civil painting, we can satisfy all your needs, helping
you to choose the best and most aesthetically pleasing solutions. All the works are always
completed with competence and seriousness, thanks to our team of reliable painters, who use
only highly professional painting and the best materials for painting and painting.
Providing a 360° consulting service.
Trust us to paint, decorate or cover the walls of your home or business: thanks to our experience
we guarantee you a result always above expectations.
We are specialised in:
Interior painting;
Exterior painting;
Industrial painting;
Wood painting;
Iron painting;
Painting decorations;
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PAVIMENTAZIONI

FLOORING AND
COVERINGS

Grazie alla nostra consolidata esperienza, siamo in grado di realizzare pavimentazioni e rivestimenti
da interni in: resina, grés, parquet, laminati e PVC; pavimentazioni da esterni in: resina, grés e
pietra; pavimentazioni in cemento industriale.

Thanks to our consolidated experience, we are able to create interior flooring and wall coverings
in: resin, stoneware, parquet, laminates and PVC; outdoor flooring in: resin, grés and stone;
industrial cement flooring.

Possiamo realizzare pavimentazioni in resina da nuovo o su pavimenti esistenti, questa tecnica non
richiede pesanti interventi strutturali e gli spessori sono molto ridotti. La resina ben si adatta quindi
alle ristrutturazioni, in quanto si può evitare di demolire la pavimentazione esistente o di modificare
porte e serramenti. Con questa soluzione doneremo allo spazio una luce diversa rendendo gli
ambienti molto più moderni e minimali. L’utilizzo della resina si declina in diverse tipologie di
lavorazioni o decorazioni:

We can make resin flooring from new or existing floors, this technique does not require heavy
structural interventions and the thicknesses are very reduced. The resin is therefore well suited
to renovations, as it is possible to avoid demolishing the existing flooring or changing doors and
windows. With this solution we will give the space a different light, making the rooms much more
modern and minimal. The use of resin comes in different types of processing or decorations:

Pavimenti e rivestimenti a base di paste cementizie addizionate con leganti e resine ad effetto
decorativo spatolato. Sono disponibili in moltissimi colori con finiture lucide, satinate e opache,
capaci di rendere ogni pavimento e rivestimento unico e non riproducibile.
Pavimenti epossidici autolivellanti monocromatici, con ottima resistenza chimica, meccanica e
all’usura. Il risultato finale di questa pavimentazione in resina è una superficie monolitica e lucida.

Floors and coatings based on cement pastes with added binders and resins with spatulate
decorative effect. They are available in many colours with glossy, satin and opaque finishes, able
of making each floor and wall covering unique and not reproducible.
Monochromatic self-leveling epoxy floors, with excellent chemical, mechanical and wear
resistance. The final result of this resin flooring is a monolithic and glossy surface.

Pavimenti epossidici con annegamento di oggetti e laccature trasparenti autolivellanti lucide ad
alto spessore. Il risultato è una pavimentazione unica e personalizzata sulla base delle vostre
esigenze, arricchita da decorazioni esclusive.

Epoxy floors with drowning of objects and high-gloss glossy self-leveling transparent lacquers.
The result is a unique and customised flooring based on your needs, enriched with exclusive
decorations.

Realizziamo pavimenti e rivestimenti in grés e pietra per interni ed esterni. Forniamo un servizio di
consulenza proponendo un campionario che comprende una vasta gamma di materiali e finiture
diverse con la possibilità di realizzare ambienti unici.

We produce stone and stone floors and walls for interiors and exteriors. We provide a consultancy
service offering a collection of samples that includes a wide range of different materials and
finishes with the possibility of creating unique environments.

Oltre al tradizionale parquet, realizziamo pavimenti in laminato che non temono il confronto con
i parquet più raffinati. I laminati ben si adattano alle ristrutturazioni, in quanto il basso spessore
permette di ridurre molte modifiche necessarie alla eventuale posa di una nuova pavimentazione a
spessore più elevato evitando gran parte delle demolizioni. Adattabili e versatili costituiscono una
buona soluzione ammodernare ogni ambiente.

In addition to traditional parquet, we make laminate floors that do not fear the comparison with
the most refined parquet. The laminates are well suited to renovations, as the low thickness
allows to reduce many modifications necessary for the possible laying of a new flooring with
a higher thickness avoiding most of the demolitions. Adaptable and versatile, they are a good
solution to modernise every environment.

Ideati inizialmente come rivestimenti per gli ambienti commerciali e pubblici, i pavimenti in PVC
rappresentano un’ulteriore opzione ai classici pavimenti. Sempre più utilizzati, anche nelle abitazioni
private, uniscono una grande resistenza all’usura, ideale negli ambienti molto frequentati, ad
un’ottima resa estetica.
Forniamo inoltre un servizio di rilamatura e lucidature parquet, e trattamenti specifici per le
pavimentazioni in cotto esistenti.

Initially designed as a coating for commercial and public environments, PVC floors are a further
option for classic floors. Increasingly used, even in private homes, they combine great resistance
to wear, ideal in highly frequented environments, with excellent aesthetic results.
We also provide a parquet re-coating and polishing service, and specific treatments for existing
terracotta flooring.
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INTONACI

PLASTER

Realizziamo intonaci di vari tipi, consigliando sempre al committente la tipologia di intonaco più
adatto alla superficie da rivestire in considerazione delle esigenze ricercate.

We make plasters of various types, always recommending to the client the type of plaster best
suited to the surface to be covered in consideration of the needs sought.

Possiamo offrire:

We can offer:

Intonaci a base cemento: è l’intonaco più utilizzato, i leganti utilizzati per questo tipo di intonaco
assicurano un elevata solidità alla muratura e una buona resistenza agli agenti atmosferici quali
acqua, vento e gelo.

Cement-based plasters: it is the most used plaster, the binders used for this type of plaster
ensure a high solidity to the masonry and a good resistance to atmospheric agents such as
water, wind and frost.

Intonaci a base calce: gli intonaci a base calce sono utilizzati per donare una maggiore traspirabilità
alle pareti in quanto dotati di proprietà deumidificanti e igienizzanti. Garantendo la salubrità delle
pareti degli edifici e il benessere dei suoi fruitori.

Lime-based plasters: lime-based plasters are used to give the walls greater breathability as they
have dehumidifying and sanitising properties. Guaranteeing the healthiness of building walls and
the well-being of its users.

Intonaci Biocalce: questo tipo di intonaco viene utilizzato soprattutto in Bioedilizia e per il restauro
di edifici storici come chiese e palazzi d’epoca, ha come caratteristica principale un’elevata
traspirabilità e eco compatibilità.

Biocalce plasters: this type of plaster is mainly used in bio-building and for the restoration
of historic buildings such as churches and historic buildings, its main characteristic is a high
transpiration and eco-compatibility.

Intonaci a base gesso: intonaco esclusivamente per interno con finitura liscia, utilizzato
specificatamente nelle abitazioni più vecchie, edifici storici o da supporto alla carta da parati.

Gypsum-based plasters: plaster exclusively for interiors with a smooth finish, used specifically in
older homes, historic buildings or as a support for wallpaper.
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RISANAMENTO
E RESTAURO

RESTORATION

Siamo in grado di proporre interventi di restauro e risanamento conservativo, avvalendoci di figure
professionali specializzate in questi delicati interventi.

We are able to propose both renovation and conservative regeneration interventions, making
use of professional figures specialised in these delicate interventions.

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo hanno lo scopo di conservare e recuperare
l’organismo edilizio rispettando i suoi elementi tipologici, formali, strutturali, architettonici e artistici.
Assicuriamo la funzionalità dell’edificio grazie a un insieme sistematico di opere che consentono
destinazioni d’uso compatibili.

Restoration and regeneration interventions are aimed at preserving and recovering the building
organism respecting its typological, formal, structural, architectural and artistic elements. We
ensure the functionality of the building thanks to a systematic set of works that allow compatible
use destinations.

Si distinguono due tipi di intervento:

There are two types of intervention:

Il restauro:
Finalizzato principalmente alla conservazione, al recupero e alla valorizzazione dei caratteri degli
edifici di interesse storico-artistico, architettonico o ambientale. Questi interventi possono essere
svolti anche con l’impiego di materiali e tecniche diverse da quelle originarie, purché congruenti
con il carattere degli edifici;

The restoration:
Mainly aimed at preserving, recovering and enhancing the character of buildings of historical,
artistic, architectural or environmental interest. These interventions can also be carried out
with the use of materials and techniques different from the original ones, provided they are
congruent with the character of the buildings;

Il risanamento conservativo:

Conservative regeneration:

Finalizzato principalmente al recupero igienico e funzionale di edifici che necessitano di consolidare
e integrare gli elementi strutturali e la modificazione dell’assetto planimetrico. Questi interventi
possono essere svolti anche con l’impiego di materiali e tecniche diverse da quelle originarie,
purché congruenti con i caratteri degli edifici;

Mainly aimed at the hygienic and functional recovery of buildings that need to consolidate
and integrate the structural elements and the modification of the planimetric structure. These
interventions can also be carried out with the use of materials and techniques different from the
original ones, provided they are congruent with the characters of the buildings;

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo possono essere finalizzati anche alla modifica
della destinazione d’uso degli edifici purché la nuova destinazione sia compatibile con i caratteri
tipologici formali e strutturali dell’organismo edilizio e sia ammessa dagli strumenti urbanistici
vigenti.

Restoration and regeneration interventions can also be aimed at changing the intended use of the
buildings as long as the new destination is compatible with the formal and structural typological
features of the building organisation and is allowed by the current planning instruments.
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CONTACTS

