Da oltre venticinque anni, in collaborazione con KNAUF azienda leader del
settore, realizziamo opere edili con sistemi a secco per negozi, scuole, fabbricati
industriali e civili ad alto contenuto tecnologico; abbiamo realizzato molte
opere significative per committenti nazionali ed internazionali.
Offriamo consulenza e supporto nel campo dell'arredo, dell'antincendio,
dell'isolamento termoacustico e soluzioni antisismiche; forniamo inoltre servizi
di "general contractor" per i diversi aspetti della costruzione edile.
Gli operatori specializzati in cantiere, un insostituibile team di collaboratori, gli
attestati di formazione KNAUF, l’attestazione SOA categorie OG1 e OS7, uniti
alla competenza tecnica ed alla disponibilità, ci permettono di assistere il cliente
per definire la miglior soluzione possibile affinchè ogni opera sia, oltre che bella
e funzionale, unica!
For thirty years, in partnership with KNAUF, a leading company in the field, we are building dry
building construction works for shops, schools, industrial and civilian high tech buildings; We
have accomplished many significant works for national and international buyers.
We offer advice and support in the field of furnishings, fire-fighting, thermal insulation and antiseismic solutions; We also provide "general contractor" services for the various aspects of
building construction.
On-site job operators, an irreplaceable team of collaborators, KNAUF training attestations, the
SOA certification for OG1 and OS7 categories, coupled with technical expertise and availability,
allow us to assist the customer to define the best possible solution for each work, both beautiful
and functional, unique!

Committente: Poltrona Frau S.p.a. Anno: 2008
Oggetto intervento: Ampliamento opificio industriale
Luogo dell'intervento: Tolentino (MC)
Tipologia Intervento: Pareti in cartongesso R.E.I. 120, porte R.E.I. 120, finiture interne ed esterne
Classe fatturato: € 700.000,00
__________________________________________________________________________________
Committente: Frau Contract (Poltrona Frau S.p.a.) Anno : 2009
Oggetto intervento: Ristrutturazione Teatro Nazionale Milano
Luogo dell'intervento: Milano (MI)
Tipologia Intervento: Pannellatura acustica interna in classe di reazione al fuoco A2, finiture
Classe fatturato: € 150.000,00
__________________________________________________________________________________
Committente: Poltrona Frau S.p.a. Anno : 2010
Oggetto intervento: Restyling interno
Luogo dell'intervento: Tolentino (MC)
Tipologia Intervento: Pareti in cartongesso R.E.I. 120, porte R.E.I. 120, pavimentazioni in resina,
finiture interne
Classe fatturato: € 500.000,00
__________________________________________________________________________________
Committente: ALBA Costruzioni S.r.l. Anno : 2011/2012
Oggetto intervento: Costruzione Parco Commerciale Corridomnia
Luogo dell'intervento: Corridonia (MC)
Tipologia Intervento: Pareti divisorie in cartongesso R.E.I. 120, sistemi antincendio in calcio
silicato (Promat), contropareti isolanti, controsoffitti, velette, porte R.E.I. 120, finiture interne
Classe fatturato: € 600.000,00
__________________________________________________________________________________
Committente: Poltrona Frau S.p.a. Anno : 2012
Oggetto intervento: Realizzazione Museo Poltrona Frau
Luogo dell'intervento: Tolentino (MC)
Tipologia Intervento: Sistema Aquapanel per esterni, pareti divisorie in cartongesso R.E.I.
120, controsoffitti, velette, porte R.E.I. 120, finiture interne ed esterne
Classe fatturato: € 700.000,00
__________________________________________________________________________________
Committente: Fisiosport S.r.l. Anno : 2013
Oggetto intervento: Ristrutturazione - realizzazione centro medico-fisioterapico
Luogo dell'intervento: Piediripa (MC)
Tipologia Intervento: Pareti divisorie in cartongesso, porte interne, controsoffitti, velette, finiture
interne ed esterne
Classe fatturato: € 150.000,00
__________________________________________________________________________________

Committente: SOON3SE S.r.l. Anno : 2014
Oggetto intervento: Realizzazione centro medico - dentistico
Luogo dell'intervento: Ancona (AN)
Tipologia Intervento: Pareti divisorie in cartongesso R.E.I. 120, pareti divisorie in cartongesso
antieffrazione, controsoffitti, velette, porte e vetrate interne, finiture interne, arredamento
Classe fatturato: € 250.000,00
__________________________________________________________________________________
Committente: Les Femmes S.r.l. Anno : 2014
Oggetto intervento: Costruzione opificio industriale
Luogo dell'intervento: Porto san Giorgio (FM)
Tipologia Intervento: Pareti divisorie in cartongesso R.E.I. 120, controsoffitti, velette, porte e vetrate
R.E.I. 120, finiture interne
Classe fatturato: € 100.000,00
__________________________________________________________________________________
Committente: Enzo Reschini S.r.l.Anno : 2014
Oggetto intervento: Costruzione civile abitazione in classe energetica A+
Luogo dell'intervento: Fermo (FM)
Tipologia Intervento: Sistema per esterni Aquapanel, contropareti isolanti
Classe fatturato: € 150.000,00
__________________________________________________________________________________
Committente: Multicash S.p.a. Anno : 2015
Oggetto intervento: Realizzazione centro Grande Distribuzione (Cash& Carry) Luogo dell'intervento:
Falconara Marittima (AN)
Tipologia Intervento: Pareti divisorie in cartongesso E.I. 120, controsoffitti, velette, lastre forate
Classe fatturato: € 300.000,00
__________________________________________________________________________________
Committente: Poltrona Frau S.p.a. Anno : 2014/2015
Oggetto intervento: Ristrutturazione
Luogo dell'intervento: Tolentino (MC)
Tipologia Intervento: Smaltimento e rifacimento copertura, opere edili, pareti divisorie in cartongesso
R.E.I. 120, porte R.E.I. 120, rifacimento tetto e ristrutturazione pareti palazzina uffici, asfaltature,
finiture Classe fatturato: € 700.000,00
__________________________________________________________________________________
Committente: Campetella Robotic Center S.r.l. : 2016 - 2017
Oggetto intervento: Ristrutturazione edificio industriale
Luogo dell'intervento: Montecassiano (MC)
Tipologia Intervento: Pareti divisorie in cartongesso, porte e vetrate, controsoffitti, velette
Classe fatturato: € 150.000,00
__________________________________________________________________________________

Committente: Enzo Reschini S.r.l. : 2016 - 2017
Oggetto intervento: Costruzione edificio commerciale Eurospin/Yamamay/Acqua&Sapone
Luogo dell'intervento: Civitanova Marche (MC)
Tipologia Intervento: Pareti divisorie in cartongesso, sistemi e porte antincendio, controsoffitti, velette, finiture
interne
Classe fatturato: € 200.000,00
__________________________________________________________________________________
Committente: Navitas Coworking Anno : 2017
Oggetto intervento: Nuovo edificio industriale
Luogo dell'intervento: Civitanova Marche (MC)
Tipologia Intervento: Pareti divisorie in cartongesso, porte e vetrate, controsoffitti, velette
Classe fatturato: € 200.000,00
__________________________________________________________________________________
Committente: Fondazione Franco Moschini - Production Furniture S.p.a.
Anno : 2016 - 2017
Oggetto intervento: Ristrutturazione ex Cinema Teatro Politeama
Luogo dell'intervento: Tolentino (MC)
Tipologia Intervento: Pareti divisorie in cartongesso, protezione antincendio "R" e "E.I.", controsoffitti,
velette, sistemi acustici a secco, finiture interne
Classe fatturato: < € 400.000,00
__________________________________________________________________________________
Committente: B-Chem S.r.l. Industria Chimica Anno : 2018 - 2019
Oggetto intervento: Nuovo edificio industriale
Luogo dell'intervento: Civitanova Marche (MC)
Tipologia Intervento: Pareti divisorie in cartongesso, protezione antincendio, controsoffitti curvi, velette,
sistema Aquapanel per esterno, finiture interne ed esterne
Classe fatturato: € 300.000,00
__________________________________________________________________________________
Committente: Governatori S.r.l. Anno : 2018 - 2019
Oggetto intervento: Costruzione palazzina civile abitazione ad alta efficienza energetica
Luogo dell'intervento: Tolentino (MC)
Tipologia Intervento: Sistema a secco Knauf Aquapanel integrato su struttura portante in acciaio, Pareti
divisorie in cartongesso W112 e W115, controsoffitti D112
Classe fatturato: < € 400.000,00
__________________________________________________________________________________

Committente: POLTRONA FRAU S.p.a. Anno : 1996 - corrente
Luogo dell'intervento: Italia
Tipologia intervento: 1996/2011 - pareti divisorie in cartongesso R.E.I. 120,
controsoffitti, velette, porte, porte antincendio, finiture interne ed esterne;
Tipologia intervento: 2011/2018 - Opere edili di carattere generale, asfalti, fondazioni,
coperture, sistemi a secco, manutenzione porte antincendio e infissi, finiture interne
ed esterne (GENERAL CONTRACTOR per tutte le opere edili esclusi gli impianti)
Classe fatturato: < € 1.000.000,00
__________________________________________________________________________________

WAS co-working – Civitanova Marche (MC)

Poltrona FRAU – Tolentino (MC)

Sopraelevazione sistema Aquapanel
Montegranaro (FM)

WAS co-working – Civitanova Marche (MC)

Controsoffitti modulari – Montecassiano (MC)

Centro commerciale CORRIDOMNIA
Corridonia (MC)

Centro commerciale CORRIDOMNIA
Corridonia (MC)

Punto vendita MIRIADE - Corridonia (MC)

Punto vendita Shoes & Company - Corridonia (MC)

Punto vendita LINDT - Corridonia (MC)

Punto vendita MIRIADE - Corridonia (MC)

Punto vendita YAMAMAY -Corridonia (MC)

Centro medico fisioterapico – Macerata (MC)

POLTRONA FRAU – Tolentino (MC)

POLTRONA FRAU – Tolentino (MC)

Teatro Nazionale Milano – Milano (MI)

Teatro Nazionale Milano – Milano (MI)

Centro medico dentistico – Ancona (AN)

Centro medico dentistico – Ancona (AN)

Centro medico dentistico – Ancona (AN)

Museo POLTRONA FRAU – Tolentino (MC)

Museo POLTRONA FRAU – Tolentino (MC)

Museo POLTRONA FRAU – Tolentino (MC)

Museo POLTRONA FRAU – Tolentino (MC)

Orditura pareti in cartongesso E.I. 120 – Falconara (AN)

Pareti in cartongesso E.I. 120 – Falconara (AN)

Controsoffitti modulari e pareti in cartongesso E.I. 120 - H 10 mt – Falconara (AN)

Controsoffitti modulari e pareti in cartongesso
E.I.120 - H 10 mt – Falconara (AN)

Controsoffitti modulari e pareti in cartongesso
E.I.120 - H 10 mt – Falconara (AN)

Abitazione in classe A+ con sistema

Abitazione in classe A+ con sistema

Aquapanel - Fermo (FM)

Aquapanel - Fermo (FM)

Abitazione in classe A+ con sistema
Aquapanel – Fermo (FM)

Velette e controsoffitti in fibra minerale Knauf
CRC – Montecassiano (MC)

Pareti in cartongesso E.I. 120 CRC
Montecassiano (MC)

Controsoffitti in cartongesso e fibra minerale Knauf AMF
CRC – Montecassiano (MC)

Farmacia CRUCIANI – Montecosaro Scalo (MC)

POLITEAMA PICENO – Tolentino (MC)

POLITEAMA PICENO – Tolentino (MC)

Book Cafè MONDADORI – Corridonia (MC)

POLITEAMA PICENO – Tolentino (MC)

POLITEAMA PICENO – Tolentino (MC)

