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 Mappa
R. e D. Restauro e Decorazioni - Centro Antitarlo Perugia, con sede ad Ell
era di Corciano, in provincia di Perugia, è un centro di restauro specializzato sul trat
tamento antitarlo ed antiacaro destinato a beni culturali e civili. Nel laboratorio si e
seguono lavori certificati, sia di restauro che di disinfestazione di beni di svariati int
eresse. Utilizzando la giusta tecnologia dopo un accurato analisi dell'oggetto. Il gru
ppo lavorativo mette a disposizione dei Beni Culturali e Civili, tramite il Centro Antit
arlo Perugia. L'esperienza pluriennale di artigiani professionisti, ognuno nel propri
o ambito. Il nostro lavoro consiste nel restituire dignità e nuova vita ad oggetti app
artenuti al passato, fare rivivere la loro anima, lasciarci ammaliare dal fascino della
loro unicità. Ogni cosa che riemerge dal passato ha un grande valore perché contie
ne lo spirito di chi l?ha costruita, ci ha messo il suo tempo, la sua cultura, le sue cap
acità artigianali ed artistiche seguendo le indicazioni del committente molto spesso
vincolanti che hanno dato un contributo importante ai fini del risultato. Tutto ciò ci
rconda ogni singolo oggetto sia di arredamento o dipinto o scultura, di leggenda, di
poesia, di racconto di vita vissuta.

 Descrizione
ReD Restauro e Decorazione in Via G. di Vitto
rio, 38 a Perugia esegue trattamento antitarl
o a microonde, antiacaro e disinfestazione s
u mobili, cornici, travi, libri, tessuti, tappeti e
arredi in legno. Si eseguono lavori di restaur
o di mobili antichi; restauro pittorico di soffit
ti e tele; restauro lapideo; decorazione facci
ate in calce. Per una consulenza gratuita chia
ma il 347 5941531
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 Contatti
R. E D. - CENTRO ANTITARLO PER
UGIA
Tel. 3475941531
http://www.centroantitarloperugia.
com
Via Ponchielli, 8 - Ellera, Perugia, 0
6073
Nessun orario indicato
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