COSTRUZIONI EDILI
RISTRUTTURAZIONI
IMPERMEABILIZZAZIONI
IMPIANTI

La nostra mission: costruire e innovare.

Re Change nasce a gennaio del 2015 dalla fusione con l’azienda Edilpaulonia di Stefano Palazzini che
opera nel settore edile dal 1988.

L’obiettivo principale di Re Change è il restauro e la
manutenzione conservativa degli edifici.
Re Change si propone quale partner affidabile di clienti privati e pubblici, spaziando il suo campo di
attività dalla realizzazione di strutture di nuova costruzione ai lavori di manutenzione e ristrutturazione edile.
A dimostrazione della qualità dei lavori e dell’utilizzo
di prodotti innovativi, Re Change è stata riconosciuta
applicatore specializzato dalla Volteco, azienda leader
nel settore della impermeabilizzazione e del restauro
conservativo.
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Puntando su un rapporto ottimale costi/benefici e grazie all’utilizzo di tecnologie all’avanguardia,
Re Change consente di garantire al cliente un sicuro contenimento dei costi e una maggiore qualità
nelle diverse tipologie di intervento.

Per quanto riguarda le modalità di pagamento, Re Change è in grado di fornire soluzioni differenziate
e personalizzate. Ogni cliente troverà una risposta adeguata alle proprie esigenze.

Realizzazioni
Costruzioni edili

Re Change Srl

Con la sua esperienza decennale, Re Change
è in grado di realizzare qualsiasi tipologia di
nuova costruzione:

ÓÓ Costruzioni di ville, anche con tecniche di
bioedilizia;
ÓÓ Realizzazione di piscine;
ÓÓ Opere di urbanizzazione;
ÓÓ Opere di ingegneria naturalistica.

Ristrutturazioni

Coniugando l’elevata qualità del lavoro con
alta differenziazione dei materiali e delle tecnologie da utilizzare, Re Change può offrire:

ÓÓ Ristrutturazione di ville e appartamenti;
ÓÓ Lavori condominiali;
Ó Ó Realizzazione di opere di
consolidamento statico;
ÓÓ Manutenzione forestale e ambientale.

Impermeabilizzazioni

Re Change è in grado di risolvere qualsiasi
problema di infiltrazione, avendo maturato una
grande esperienza nei casi di:

ÓÓ Umidità murature;
ÓÓ Terrazzi e coperture;
ÓÓ Ripristino facciate;
ÓÓ Cantine e interrati;
ÓÓ Piscine e vasche.

Impianti

Nei lavori di impiantistica, i tecnici specializzati
di Re Change troveranno la risposta a tutte le
esigenze dei clienti per quanto riguarda:

ÓÓ Impianti elettrici, antintrusione e
videosorveglianza;
ÓÓ Impianti idrici-sanitari;
ÓÓ Impianti di riscaldamento sia tradizionale
che innovativo “a pavimento”;
ÓÓ Impianti di condizionamento.
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