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 Mappa
Edilpigi opera da più di 40 anni in campo edile e ad oggi è in grado di for
nire un'ampia gamma di servizi professionali soprattutto nella zona di San Giovanni
in Lupatoto e nell'intera provincia di Verona. Oltre che occuparci di consolidamenti
strutturali di edifici storici e di ristrutturazioni chiavi in mano, siamo specializzati in
interventi di demolizione controllata mediante taglio e carotaggio di strutture in ce
mento armato e/o calcestruzzo. Grazie all'impiego di macchinari all'avanguardia e
alla professionalità di personale qualificato forniamo esclusivamente servizi di gran
de qualità e puntuali.

 Descrizione
L'impresa Edilpigi di Pachera Gianluca e C. s.
a.s. è un azienda di riferimento, per la provin
cia di Verona e l'intera regione Veneto, nel s
ettore della demolizione di strutture edili e ta
gli di cemento armato in genere. ????????L'es
perienza di oltre quaranta anni dei titolari co
nsente alla Edilpigi di offrire alla clientela un'
ampia gamma di servizi qualificati per demol
izioni civili e industriali, demolizioni controlla
te, insonorizzate con assenza di vibrazioni. S
pecializzata da fine anni ottanta in carotaggi,
tagli di fondazioni, di pavimentazioni, apertu
re di vasistas, muri e solai, la ditta può esegu
ire lavorazioni anche complicate raggiungen
do una profondità di taglio superiore ai cent
o centimetri. ????????L'azienda, che dispone
di macchinari di ultima generazione per il tag
lio e il carotaggio, esegue lavori di manutenzi
one di condomini, strutture edili civili e indus
triali, oltre a qualsiasi altro tipo di intervento
in cui sono richieste la massima competenza
e professionalità. ????????La ditta mette a dis
posizione del cliente tutta la sua esperienza
nel campo della ristrutturazione edilizia a 36
0° ed effettua numerose tipologie di interven
ti che riguardano anche imbiancature, carto
ngessi e controsoffitti, isolamenti termici, rif
acimento tetti e balconi e ristrutturazioni in
genere con servizio chiavi in mano. Interveni
re su un edificio preesistente, per recuperarl
o e trasformarlo in un ambiente moderno e
vivibile, non è mai semplice e per questo è b
ene affidarsi a una ditta esperta e dotata deg
li strumenti più innovativi. La Edilpigi sa ben
e come operare in qualsiasi situazione e
garantisce ai suoi clienti la realizzazione di u
n lavoro preciso e a regola d'arte. Contattaci
per maggiori informazioni e per richiedere u
n appuntamento! ???? Ci troviamo a Verona i
n Via Cà Di Aprili, 9 ☎️ 3487603815 ???? edilp
igi.verona@gmail.com ???? www.edilpigivero
na.it

Powered by SiHappy.it © 2022

Offerta servizio eliminazione barriere a
rchitettoniche - Offerta realizzazione ra
mpe per disabili Verona

 Contatti
EDILPIGI DI PACHERA GIANLUCA
& C. SAS
www.sihappy.it
Tel. 045/540919
http://www.edilpigiverona.it

V. Ca' di Aprili, 9, Verona, 37100
Nessun orario indicato

