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RISTRUCTURA 
per EXPOCUCINE
Il rifacimento di una cucina 
molto spesso non riguarda 
solo l’arredo, ma una più
ampia gamma di prodotti e
servizi. 

I PRODOTTI
DI RISTRUCTURA:
• Opere murarie e tinteggiatura

• Impianti elettrici ed idraulici

• Pavimenti: ceramiche, lam-parquet, PVC resine

• Serramenti, persiane, porte per interni e
blindate 

• Tapparelle, zanzariere

• Cartongesso: pareti, controsoffitti

• Illuminazione

• Soppalchi

• Tende

• Climatizzazione

• Sicurezza: impianti d’allarme, grate e inferriate

I SERVIZI DI RISTRUCTURA:
• architetto al Vostro domicilio

• prodotti in pronta consegna

• ristrutturazioni complete in 30 giorni

• progettazione gratuita

• arredi su misura

• “Direzione Lavori” gratuita

• preventivi e rilievo misure gratuiti

• presentazione DIA/SCIA

• stesura capitolati gratuita

by

DEVI RISTRUTTURARE
O CAMBIARE CASA?

Ciò di cui hai bisogno 
è un unico referente, 
in grado di realizzare 

tutte le opere necessarie 
per la ristrutturazione 
del tuo appartamento.
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• azienda certificata ISO 9001 sulla qualità 
e SOA 0S7 sulle ristrutturazioni edili

• possibilità di “toccare con mano” 
ciò che si acquista 

• referenze di 80.000 Clienti

• certificazioni sul prodotto
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Capitolato,
preventivo e rilievo

gratuito.
Un geometra, esperto in 

ristrutturazioni edili, effettuerà 
un sopralluogo e rilievo presso 

la tua abitazione e redigerà, 
entro pochi giorni, un capitolato

delle opere da realizzare, allegando
il progetto ed il preventivo.
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opere murarie
Gli interventi di muratura  che
RISTRUCTURA realizza sono:

• demolizioni di murature e pavimenti
esistenti, con trasporto di macerie alle
PPDD;

• apertura di vani porta e finestre in
murature esistenti con posa di falsi
telai;

• ripristino di pareti ammalorate;
• formazione di murature;
• formazione di sottofondi per 

pavimenti;
• posa in opera di piastrelle su

pavimenti e su pareti (bagni, 
antibagni, ecc);

• finitura di murature con intonaco;
• assistenza ad idraulici ed 

elettricisti per la posa di impianti.

Esperti arredatori ed architetti 
vi sapranno consigliare in merito 
alla disposizione degli ambienti 
ed alla lavorazione più consona 
alle diverse esigenze.

Esempio di ristrutturazione BAGNO 3x2 mt

• Demolizione totale compresi impianti idrici ed elettrici, carico e trasporto macerie a
discarica;

• Fornitura e posa di nuovo impianto idrico di carico e scarico, eseguito in multistrato
partendo dallo stacco esistente per 5 punti: bidet, lavabo, wc, vasca (o doccia) +
attacco lavatrice;

• Fornitura e posa di nuovo impianto elettrico n. 4 punti;
• Fornitura e posa di nuovo massetto in sabbia e cemento dosato a 300kg/mc tirato

a piano perfetto per la successiva posa del pavimento;
• Sistemazione intonaci al grezzo;
• Fornitura e posa di nuovo pavimento e rivestimento in piastrelle di ceramica posato

a colla su piano preparato dal capitolato marca Marazzi a scelta tra modello Glitter,
Corsica, Domus, Smile;

• Fornitura e posa in opera di n. 1 vaso, 1 bidet, 1 lavabo, 1 piatto doccia (o vasca)
montati completi di rubinetti marca Duravit modello D-code e rubinetteria marca
Ideal-Standard serie Ceraplan, completi di asse wc e cassetta di scarico bianca
esterna;

• Escluso box doccia;
• Pulizia finale chiavi in mano.

€ 4.900 + IVA
OROORO

prezzo

€ 1.450 + IVA

Esempio di ristrutturazione CUCINA

• Rimozione ceramiche esistenti a rivestimento e smaltimento materiali;
• Rimozione vecchio impianto idraulico e smaltimento materiali;
• Modifica impianto elettrico per elettrodomestici, cappa cucina e piano lavoro,

compreso muraggio nuove scatolette 501, posa corrugato, cablaggio e fornitura e
posa in opera di frutti e placche dal nostro capitolato standard;

• Esecuzione di nuovo impianto idraulico sottolavello in multistrato coibentato e
scarico;

• Sistemazione intonaci dove occorre ed eventuale sistemazione di arricciatura 
in stabilitura di calce idrata;

• Fornitura e posa in opera di piastrelle a rivestimento dal nostro capitolato con
materiali di primaria marca e qualità (fino ad un massimo di 5,00 mq);

• Esecuzione di nuovo impianto gas, come da normativa vigente (esclusi allacciamenti).

OROORO
prezzo
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opere murarie

I servizi che offre RISTRUCTURA:
• verniciatura e stuccatura standard;
• tinteggiatura multicolor;
• imbiancatura con tempere lavabili;
• esecuzioni particolari, quali: spugnato,

velature, perlacei, stucco veneziano,
terre fiorentine, alphatone;

• vernici anti-fumo e anti-muffa;
• smalti lucidi;
• pittura decorativa;
• imbiancatura per esterni;
• asportazione tappezzeria;
• verniciatura cassoni, termosifoni,

porte;
• vetrofanie ed adesivi.

Richiedici un preventivo 
e sopralluogo gratuiti

Imbiancatura tinte tenui:
€ 4,20/mq + IVA

Pose pavimenti e piastrellatura per interni/esterni.

DIREZIONE LAVORI SEMPRE DISPONIBILE
(anche nei mesi di Luglio, Agosto, Dicembre)

RICHIESTA 

RILASCIO DIA/SCIA 

per abitazioni

€ 1.000 + IVA

Posa e piastrellatura interni/esterni:

da € 20,50/mq + IVA

Posa piastrelle ceramica.

tinteggiatura

Ristruttura_IMPA_Layout 1  03/07/15  09:09  Pagina 5



by

6

impianto elettrico
Tutti gli impianti eseguiti, alla consegna
sono sottoposti a collaudi funzionali con
presenza del Cliente e/o Ente preposto,
con conseguente rilascio, al termine dei
lavori, della relativa dichiarazione di
conformità, nel rispetto della Legge
37/08.

L’avviamento dell’impianto viene
effettuato con il nostro supporto tecnico,
con la possibilità per il Cliente di
sviluppare un contratto d’assistenza
tecnica e di manutenzione.

Si elaborano soluzioni razionali ed
integrate in sintonia con le diverse
esigenze del Cliente per quanto
riguarda:
• Impianto luce e forza motrice

Progettazione e realizzazione impianti di
illuminazione, che garantiscono un
adeguato comfort ambientale ed una
buona visibilità, per rendere sicuro e
agevole l’abitazione nel rispetto del
D.Lgs. 81/08.
Gestiamo l’installazione dell’impianto a
partire dal vostro contatore ENEL, sino
ad arrivare alla presa di corrente
elettrica, suggerendo soluzioni ideali e
personalizzate per la distribuzione
incassata e/o da esterno, con canaline
in PVC e accessori di comando,
regolazione delle migliori marche.

• Cablaggio strutturato
Massimo supporto per la
progettazione, realizzazione e la verifica
degli impianti di cablaggio strutturato
per reti locali in categoria 5 e 6 atte a
supportare le tecnologie UTP, FTP, STP,
in conformità alle norme ISO CLASS D.
Disponibilità di strumentazione idonea
a certificare il cabling a 200 Mhz
(certificata da IBM).
Con il cablaggio strutturato è possibile
riconfigurare le utenze del proprio
impianto (telefoni e computers), in
modo rapido e facile.
Ogni singola progettazione è strutturata
per gestire l’impianto, tramite un piano
di controllo personalizzato, per
garantirne l’esecuzione a regola d’arte.

Elettricisti, iscritti all’albo
professionisti, 

per piccoli lavori elettrici:
€ 24/ora + IVA

IMPIANTI ELETTRICI:
Le installazioni elettriche generalmente
sono complesse; occorre quindi che gli
impianti siano corredati di tutta la
documentazione necessaria per la loro
corretta identificazione e valutazione.

D.M.37/2008

Impianti soggetti all’obbligo 
della progettazione da parte 
di professionista iscritto agli Albi
Professionali:
La documentazione deve essere
conforme a quanto richiesto dalla Guida
CEI 0-2 “Guida per la definizione della
documentazione di progetto degli impianti
elettrici”.
Il progetto deve contenere:
• Schemi elettrici
• Relazione tecnica
• Disegni planimetrici

Il progettista prima di iniziare il progetto
dovrà richiedere al Committente,
Proprietario classificazione dei locali, in
modo da indicare le misure di
prevenzione e sicurezza da adottare.
Detta classificazione viene di solito
realizzata a mezzo planimetria timbrata
e firmata dal Committente ed inglobata
al progetto.

Impianti non soggetti all’obbligo di
progetto: 
Il tecnico dell’impresa installatrice deve
produrre un elaborato tecnico costituito
almeno dallo schema dell’impianto da
realizzare, inteso come descrizione
funzionale ed effettiva dell’opera da
eseguire, eventualmente integrato con la
necessaria documentazione tecnica
attestante le varianti introdotte in corso
d’opera.
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impianto idraulico
Disponiamo di tecnici specializzati, sia
nella progettazione, che nella
realizzazione di impianti idraulici.

Effettuiamo i seguenti interventi:

• impianto idrico sanitario bagno,
compresi materiali;

• impianto idraulico cucina, compresi
spostamento gas, allacciamenti
rubinetterie e materiali;

• impianti di riscaldamento per
appartamento o uffici, inclusa fornitura
caldaie, caloriferi, termosifoni, fancoil e
allacciamenti idrici, gas ed elettrici;

• impianti gas, comprese caldaie,
allacciamenti e certificato di conformità;

• impianti di riscaldamento a pavimento
con certificato di conformità;

• installazione caldaie;

• sostituzione e fornitura sanitari;

• sostituzione e fornitura box doccia o
vasca da bagno;

• sostituzione e fornitura termosifoni,
comprese modifiche all’impianto,
attacchi ed assistenza muraria;

• sostituzione e fornitura tubo braga
scarico.

I nostri idraulici lavorano sotto la
supervisione di uno dei nostri architetti, il
quale assiste a tutte le fasi della
ristrutturazione, come Direttore Lavori e
organizza il lavoro sinergico delle varie
maestranze: idraulici, elettricisti, muratori,
cartongessisti, arredatori.

SOPRALLUOGHI 
E PREVENTIVI 

GRATUITI

SCONTI DAL 15% 
SU LISTINI CCIAA 

DI MILANO

Possibilità di redazione capitolati 
per interventi elettrici ed idraulici. 

Dimensionamento impianti di condizionamento.
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piastrelle in ceramica

Piastrelle in grès porcellanato, a doppio
caricamento, disponibili in diverse finiture e
dimensioni, adatte a tutti i tipi di locali:
cucine, toilette, saloni, uffici, ambienti
“giorno”. Disponibili piastrelle sia per
pavimenti, che per rivestimenti o mosaici
da contorno bagno o docce. 
Materie prime di alta qualità e design
innovativo caratterizzano le piastrelle di
RISTRUCTURA.

posa in opera:
€ 20,50/mq + IVA

Piastrelle mod. Parquet
Rivestimento mod. Fenice

€ 11,80/mq + IVA
dim. 20X25 esclusi posa e trasporto

Mosaico mod. City
€ 9,50/pz + IVA

dim. 30X30 esclusi posa e trasporto
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piastrelle in ceramica

Effetto legno in sei varianti cromatiche per
ambienti rustici e moderni. Le piastrelle
modello Nature sono realizzate in sei varianti
cromatiche, ognuna delle quali regala un
aspetto diversificato al legno, rendendolo
adattabile alla personalizzazione di ambienti
sia rustici, sia moderni. 
Formato, 15 x 60 cm.

La collezione Aqua è a rivestimento bicottura,
in porcellanato smaltato.  
Colori: grigio scuro, bianco, beige, beige
scuro, verde, verde scuro, azzurro, azzurro
scuro. Formati: 30x30 cm e 25X33,3cm.

Collezione AQUA

€ 9,90/mq + IVA
formato 30 x 30 cm

esclusi posa e trasporto

OROORO
prezzo

Collezione NATURE

€ 13,20/mq + IVA
formato 15 x 60 cm

esclusi posa e trasporto

OROORO
prezzo
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pavimenti in PVC

• può essere utilizzato in tutta la casa (bagno e cucina
compresi), in quanto resistente all’acqua ed all’umidità;

• facile da pulire;

• non si graffia e non si riga come il lamparquet e le piastrelle;

• facile da posare: non servono opere murarie o lavorazioni
che comportano polvere e calcinacci;

• facile da rimuovere e sostituire;

• estremamente resistente;

• attutisce i rumori (i tacchi non saranno più un problema per
il tuo vicino!).

Colore tipo S-034 e S-014
pronta consegna

€ 21/mq + IVA
Escluso posa e trasporto

OROORO
prezzo

Hai mai pensato ad un pavimento in PVC? Noi te lo consigliamo perché offre
alcuni vantaggi come ad esempio:

S-034 grigio marmorizzato S-014 beige marmorizzato
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lam-parquet

Lam - Parquet modello Lamfloor 31
Dimensioni: Larghezza 192 mm. Lunghezza 1292 mm. Spessore 7 mm.

Lam - Parquet modello Lamfloor 32
Dimensioni: Larghezza 192 mm Lunghezza 1292 mm Spessore 8 mm.

Semplice, ma meccanicamente

compatto, il lam-parquet si appoggia

galleggiante sui vecchi pavimenti e

quindi non costringe a lavori lunghi

e polverosi.

Resiste all'usura, agli urti, all'acqua, al

fuoco, agli acidi e alla luce perché è

rivestito su entrambi i lati da laminato ad

alta pressione Print HPL.

Posa in opera:
€ 9,80/mq + IVA

art. PNG45 
tipo faggio

pronta consegna

€ 8,50/mq + IVA

OROORO
prezzo
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controsoffitto in cartongesso
Perché realizzare un controsoffitto in
cartongesso? 
Ecco alcune valide ragioni:

• ispezionabilità, attraverso la creazione di
apposite botole;

• flessibilità, con creazione di sistemi “su misura”,
ed apposizione di faretti e giochi di curve; 

• ribassamenti ed adattabilità alle varie esigenze
ambientali; 

• buona resa estetica; 
• isolamento termico ed acustico;
• ideale per resistenza al fuoco;
Il controsoffitto in cartongesso è composto da
lastre KNAUF, di spessore mm 12,5, con
struttura portante incrociata, sez. 50 X 27,
ancorata al soffitto mediante pendinature e ganci
a molla.
Le lastre sono fissate alla struttura mediante viti
fosfatate da mm 25; le guide sono garzate e
rasate con apposito stucco.

Posa in opera, comprese stuccatura e rasatura:
€ 14,50/mq + IVA

Controsoffitto in cartongesso:
€ 26/mq + IVA

controsoffitto in cartongesso
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pareti in cartongesso

Le pareti in cartongesso sono utilizzate
per la divisione di ambienti, nicchie,
cabine-armadio, creazione di divisori
estetici, oppure per il rivestimento di
colonne. Le nostre pareti in cartongesso
hanno uno spessore di mm. 12,5 e sono
complete di struttura portante in acciaio
zincato, spessore mm. 75, con
rivestimento in stucco. 
È possibile installare sulle pareti in
cartongesso diversi tipi di porte:
a battente, scorrevoli, a scrigno.

Ideale per evitare 
interventi invasivi dovuti 
alle opere murarie

Posa in opera, comprese
stuccatura e rasatura:

€ 14,50/mq + IVA

Parete in cartongesso:
€ 28/mq + IVA
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porte per interni
RISTRUCTURA offre porte di diverse tipologie:
• porte listellari, che presentano un'anima in legno con impiallacciatura in PVC
• porte pantografate
• porte blindate
• porte HPL effetto “tessuto”
• porte vetrate scorrevoli o a battente
Disponibili con anta battente, a doppia anta, oppure scorrevoli a scomparsa
o a vista.
È possibile montare le nostre porte sia su supporti in muratura, 
che su cartongesso.

mod. Natura
da € 269 + IVA

Escluso posa e trasporto

mod. Indoor Luce laccata lucida
da € 649 + IVA

Escluso posa e trasporto

mod. Vela
da € 229 + IVA

Escluso posa e trasporto
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tapparelle e zanzariere
Tapparelle in PVC, alluminio, acciaio, disponibili in 106 diverse finiture 
ed in diverse tipologie o caratteristiche prestazionali ed estetiche.
Accessori e complementi: cassonetti, rulli, meccanismi, 
motorizzazione, dispositivi d’allarme e di sicurezza.

Zanzariere
Ottimo rimedio per le caldi sere d’estate, le zanzariere
migliorano la qualità del sonno, tenendo “alla larga”
ospiti indesiderati.
Verticali o laterali, plissettate, a pannelli o ad incasso:
le nostre zanzariere possono essere montate su
qualsiasi tipo di apertura. Richiedici un sopralluogo
per valutare la zanzariera che tecnicamente ed
esteticamente si adatta alle finestre.

Dimensione max consigliata
L 240 X H 240 (con aggiunta di opportuni rinforzi)

da € 29/mq + IVA
Escluso posa e trasporto. Minimo fatturabile 1,5 mq.

OROORO
prezzo

KIT ACCESSORI  DISPONIBILI:

KIT MANUALE:
rullo, ganci, puleggia, calotta, zanche, cuscinetti regolabili 
a muro, cintino, guidacinghia e avvolgitore con placca.

KIT MOTORIZZATO:
motore, rullo, ganci, calotta, zanche, cuscinetti regolabili a muro.

Specifiche Tecniche
Misura nominale: 14x55
Asolatura: 15
Profili x 1m di H: 20
Peso x mq: kg 6

Vantaggi
Restano sempre nuovi

Isolamento termico
Isolamento acustico

Ecologico
Non forma condensa

Resistente ad acqua e vento
Resistente al fuoco

da € 39/mq + IVA
Escluso posa e trasporto. Minimo fatturabile 1,9 mq.

OROORO
prezzo
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speciale sicurezza: porte blindate
Ogni due minuti in Italia viene svaligiata una casa
Milano ha subito un incremento del +229% di furti nelle abitazioni. Da uno studio del Censis, è emerso che i ladri prediligono sempre
di più le abitazioni di privati, in quanto negozi ed esercizi commerciali si stanno attrezzando maggiormente in ambito sicurezza
(telecamere, società di sorveglianza, ecc..), scoraggiando così la possibilità di furti.
Se non ti senti abbastanza sicuro in casa tua, i nostri consigli ti potranno aiutare!

Lo sapevi che le porte blindate sono classificate in base alla loro classe di sicurezza? (rif. normativo UNI ENV 1627)
Scegli sempre per la tua abitazione una porta blindata in classe 3 o classe 4. Le blindate in classe 3 sono sicure anche in presenza
di scassinatori dotati di piede di porco, mentre la classe 4 resiste anche a trapani elettrici, scalpelli, martelli, cesoie.

Se vivi in una villetta o appartamenti signorili o indipendenti, è meglio scegliere la classe 4: PORTA BLINDATA TOP SICUREZZA 

Plus distintivi:

CILINDRO EUROPEO Cisa Astral
Sigillo:
• Sigillo, alta resistenza alla rottura ed

allo sfilamento

• BKP, alta resistenza al "bumping"

o percussione

• Certificato Attack Resistance grado 1

Porta blindata realizzata con struttura
metallica costituita da una lastra
d'acciaio zincata sp. 12/10 ed
irrigidita con 2 omega di rinforzo.
dimensioni L 80/85/90 H 210

Finiture:

tanganika chiaro o medio, bianco,
noce nazionale.

Esempio di installazione 
in villetta

Esempio di installazione 
in appartamento

Porta blindata classe 4

€ 699 + IVA
(sono esclusi eventuali coprifili, posa e trasporto, opere murarie)

valido per misure standard

Porta blindata art. PBM standard classe 3
dim. 90x210 finitura tanganika

€ 399 + IVA
(escluso posa, trasporto, eventuali coprifili e opere murarie)

OROORO
prezzo

OROORO
prezzo

finestra in PVC blindato

N
O

V
IT

À
Finestra in PVC blindato

da € 399/mq + IVA
(escluso posa, trasporto, eventuali coprifili e opere murarie)

OROORO
prezzo
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speciale sicurezza: grate blindate

SISTEMI ANTIFURTO
I sistemi di allarme sono indubbiamente i metodi antieffrazione maggiormente
utilizzati. 
Ci è possibile fornire una soluzione personalizzata per ogni abitazione,
considerando: rilevatori interni di movimento (anche in presenza di animali
domestici), contatti su porte o aperture, combinatore telefonico, contatto diretto
con eventuale istituto di vigilanza, ecc.. 
I nostri serramenti possono essere predisposti al loro interno per i contatti
allarme!

Per maggiori informazioni telefonare al 
Sede-Amministrazione

Grate di sicurezza
Anche le grate di sicurezza sono classificate in base al livello di sicurezza. 
Le nostre grate blindate sono certificate in classe 3 e sono ideali per villette,
appartamenti situati ai piani bassi, zone ad alto rischio di intrusione o case
indipendenti.
Le finiture, nonché il disegno/trama delle grate sono molteplici e vengono realizzate
in modo da non influire sulla resa estetica  dell’abitazione, anzi di migliorarla ed
abbellirla.
Con l’installazione di grate blindate di sicurezza, il rischio di effrazione si dimezza.

Esempio di installazione in appartamento

da € 229/mq + IVA

Valido per finiture standard su grate 
a 1 battente e senza snodi 

(minimo fatturabile 1,5 mq/anta)
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serramenti in PVC
RISTRUCTURA offre serramenti in PVC, alluminio, legno,
realizzabili in oltre 40 finiture. 
Tutti i serramenti vengono progettati e forniti su misura, a
seguito di un sopralluogo eseguito da un tecnico specializzato 
e consegnati entro 45 giorni dall'accettazione del progetto
esecutivo (sui prodotti standard). 
I serramenti di RISTRUCTURA possono usufruire della
detrazione fiscale del 65%* e sono adattabili ad ogni tipo
di ambiente ed esigenza.

Richiedici il catalogo completo 
di serramenti e porte.

Invia una mail a: info@serramentiefinestre.it 
o esegui il download dal sito:

Prodotti standard:

CONSEGNA 
GARANTITA 
IN 45 GIORNI

(dall’accettazione del disegno esecutivo)

Posa in opera a partire da € 85 cad. finestra

serramenti in PVC

Serramenti in PVC 

€ 169/mq
(Esclusi: posa, trasporto, IVA)

Profilo in PVC bianco in massa con 5 camere doppio vetro
per detrazione fiscale 65%*

Minimo fatturabile 1,4 mq per finestre fisse o ad un battente 

* salvo modifiche legislative, successive alla stampa del catalogo.

OROORO
prezzo

18
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serramenti e persiane in alluminio

Serramenti in alluminio 

€ 298/mq
(Esclusi: posa, trasporto e IVA)

Valido per i serramenti con le seguenti caratteristiche:
Finitura colori standard: bianco RAL 9010, marrone RAL 8017, 

verde RAL 6005, grigio RAL 7001
Serie isolata a taglio termico • Anta a ribalta di serie • Tenuta a doppia

guarnizione • Sezione telaio a 70 mm. • Ferramenta a nastro con sistemi 
di sicurezza anti-intrusione • Vetrocamera basso emissivo • Valido per finestre

fisse o a un’anta battente • Minimo fatturabile: mq. 1,4 per finestra fissa, 
o ad 1 anta, tre pezzi, sia sul prodotto, che sulla posa.

serramenti in alluminio

persiane in alluminio

OROORO
prezzo

Persiane in alluminio 

€ 179/mq
(Esclusi: posa, trasporto, IVA)

Persiana alluminio colori: bianco, verde, grigio, marrone.
Valido per persiana/finestra a muro a 1 battente. 

Minimo fatturabile 1,4 mq.

OROORO
prezzo

Ristruttura_IMPA_Layout 1  03/07/15  09:10  Pagina 19



by

20

librerie e arredi su misura
Nell'ambito di una ristrutturazione, è spesso necessario
realizzare arredi su misura, che si adattino perfettamente ai
locali ed ai muri perimetrali degli ambienti, non sempre di
dimensioni regolari o standard. RISTRUCTURA dispone di una
falegnameria per le realizzazioni su misura, che utilizza una
cartella finiture con oltre 40
colori diversi, e che offre i
seguenti prodotti su misura:
• tavoli o scrivanie; 
• librerie a muro, 
• mensole, boiserie; 
• armadi e cabine-armadio; 
• pareti attrezzate; 
• rivestimenti murali; 
• arredi speciali per camerette; 
• copri caloriferi, caldaie o

fancoil.
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illuminazione

LO SAPEVI CHE?
Il risparmio del LED è del:
93% rispetto alle lampade ad incandescenza, 
90% rispetto alle lampade alogene, 
66% rispetto alle lampade fluorescenti.

I LED mantengono il 70% dell’emissione luminosa iniziale,
anche dopo 50.000 ore.

Confrontando il LED con le lampade a filamento, il rapporto
sul consumo energetico è di 1/10, ovvero, a fronte di un
consumo ipotetico di 100W, il led consuma solo 10W.

I VANTAGGI DEL LED: 

RISTRUCTURA offre un vasto assortimento di lampade a
led, applique, plafoniere, piantane, sistemi di
illuminazione e lampade da tavolo. 
I nostri consulenti sono in grado di fornire la migliore soluzione
per i vostri locali.

Mod. Cono
Struttura in metallo e 
alluminio anodizzato. 

Diffusore in vetro. 70W.

Esempi di sistemi di illuminazione

Mod. Dalia
Sospensione in cristallo soffiato con
decoro interno bianco, termina con

una fascia trasparente e bordo
arrotondato. La montatura è in

metallo cromato con conduttore
elettrico e cavetto acciaio. Attacco

E27 25W.

Mod. Dafne
Sospensione in materiale termoplastico.
Cavo di alimentazione trasparente

con altezza regolabile. Disponibile in
due varianti colore. Attacco E27 20W.

Mod. Hall 
Lampada a sospensione circolare in

metallo e schermo in materiale
plastico in colore opale. Sorgente
luminosa led ad alta efficienza da
47W, tonalità calda, completa di
driver. Diametro 650x120 mm.

Flusso luminoso diretto e diffuso.

Mod. Vis 
Lampada a sospensione 

a luce diffusa, con struttura in
polimetacrilato (PMMA) per lampada

con attacco E27 max 60W.
Dimensioni 550x360x230 mm.

Cavetto di sospensione in acciaio.

Mod. Gilda
Sospensione in materiale termoplastico.
Cavo di alimentazione trasparente con
altezza regolabile. Disponibile in due
varianti colore. Attacco E27 15W.

Mod. Baloon 
Corpo in metacrilato colorato, 

diffusore sferico opalino.
Disponibile in 7 varianti colore. 

Attacco E27.

€ 158 + IVA
cadauna

€ 155 + IVA
nera o trasparente

€ 99 + IVA
finitura arancio o bianco
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rivestimenti murali in Biopietra      ®

Un rivestimento certificato BIOPIETRA®, è

l’alternativa più valida ai rivestimenti

tradizionali come: carta da parati, spatolati,

stucchi veneziani, ceramiche e decorazioni in

poliuretano che sono soluzioni estetiche

alternative, ma raramente certificate e non

sempre ottimali per la salute.

Per rispondere alla domanda di un pubblico

sempre più sensibile alla biocompatibilità

dei materiali e per diversificare l’offerta

rispetto ai rivestimenti tradizionali, i prodotti

BIOPIETRA® rappresentano una novità

strategica per la decorazione. BIOPIETRA® è

infatti certificata per la bioedilizia, priva di

emissioni di Radon e traspirante. Tutti i

rivestimenti sono garantiti per interni ed

esterni e facili da posare. Realizzare una

parete di 10 mq. con gli articoli delle collezioni

è possibile in poche ore.

Biopietra® Living collection - Firenze

Pietra leggera - Listello Slimfix

da € 56/mq + IVA
escluso posa e trasporto

da € 98 a 110/mq + IVA
escluso posa e trasporto
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complementi

tende
RISTRUCTURA dispone di svariate tipologie di tende: veneziane a lamelle (disponibili in
oltre 70 colori), tende a rullo, a pannello, a plissè, orizzontali o verticali.

Consegna in 15 giorni.

Prezzo lancio tende a pannelli da € 11/ml + IVA (esclusa posa e trasporto).

tavoli e sedie
Ampia selezione di tavoli e sedute, molte delle quali in pronta consegna. I nostri prezzi
sono mediamente inferiori a quelli della concorrenza di un 20%-30%.
Tavoli allungabili, con gambe metalliche o lignee, con piano ligneo o vetrato, disponibile in
molteplici finiture e dimensioni.

arredamenti per studi
Scrivanie, cassettiere, poltrone, librerie, armadi contenitori, tavolini e divanetti: tutti i
complementi d'arredo ideali per arredare lo studio della tua abitazione, ma anche la cameretta,
il salotto, la sala da pranzo. Visita www.centrufficio.it per visionare tutta la nostra offerta
d'arredo: troverai anche tutti i prezzi e le informazioni utili per i tuoi acquisti.

divani, sedute e sgabelli
Divani, sedute e sgabelli in Pronta Consegna, disponibili in svariate finiture e tipologie di tessuto
e materiali, con ruote gommate adatte a tutti i tipi di pavimento.
Visita www.centrufficio.it per visionare tutta la nostra offerta: nella sezione “sedute” troverai
tutti i prezzi e le informazioni utili per i tuoi acquisti.

complementi d'arredo
Panche, piante d'arredo, posacenere, tavolini in vetro, mensole, vetrinette, portariviste.
Visita la sezione “complementi d'arredo” del sito www.centrufficio.it oppure il nostro 
on-line store www.centrufficiostore.it,   troverai tutta la nostra offerta di accessori e
complementi con tutti i prezzi.

accessori
Appendiabiti, dispenser, paretine, orologi da parete, accessori per computer e scrivanie,
cancelleria, cestini gettacarte, stender. Visita la sezione “complementi d'arredo” del sito
www.centrufficio.it, oppure il nostro on-line store www.centrufficiostore.it: troverai
tutta la nostra offerta di accessori e complementi con tutti i prezzi.
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ALESSANDRIA
C.so Monferrato 85/87
Tel. 0131.227457
Fax 0131.288088
alessandria@centrufficio.it

BERGAMO
Viale G. Cesare, 3
Tel. 035.232620
Fax 035.230862
bergamo@centrufficio.it

BOLOGNA
Via di Corticella, 98
Tel. 051.370262
Fax 051.370268
bologna@centrufficio.it

BRESCIA
Via Triumplina, 339
Tel. 030.2010329
Fax 030.2010748
brescia@centrufficio.it

BUSTO ARSIZIO (VA)
Largo Giardino, 1
Tel. 0331.320920
Fax 0331.320921
busto@centrufficio.it

COMO
Via Milano, 228
Tel. 031.279603
Tel. 031.243885
Fax 031.279596
como@centrufficio.it

CUNEO
Via Sobrero, 9
angolo via Castellani
Tel. 0171.691444
Fax 0171.649920
cuneo@centrufficio.it

FIRENZE 
Via F. Datini, 9/R 
angolo via Uguccione della
Faggiola
Tel. 055.461051
Fax 055.492432
toscana@centrufficio.it

GENOVA E LIGURIA
Paola Cecci
Tel. 010.3625084
Fax 010.3705511
genova@centrufficio.it
numero verde 800-260233

MILANO
Viale A. Doria, 17
Tel. 02.2870851 (6 linee r.a.)
Fax 02.2846844
milano@centrufficio.it
numero verde 800-234353

MILANO PROVINCIA
Cologno Monzese (MI)
Via A. Doria, 19
Tel. 02.25377.1
Fax 02.2542100
provinciamilano@centrufficio.it
numero verde 800-829194

MODENA
Via Pico della Mirandola, 40
Tel. 059.454883
Fax 059.3161531
modena@centrufficio.it

NOVARA
C.so Risorgimento, 51
Tel. 0321.476972
Fax 0321.339636
novara@centrufficio.it

PADOVA
Via D. Valeri, 25
Tel. 049.8360700
Fax 049.8786253
padova@centrufficio.it

PARMA
Strada Baganzola, 29E
Uscita N. 7 Parma
Tel. 0521.293148
Fax 0521.945987
parma@centrufficio.it

PAVIA
Viale Canton Ticino, 14
Tel. 0382.468562
Fax 0382.572704
pavia@centrufficio.it

PIACENZA
Via IV Novembre, 148
Tel. 0523.713053
Fax 0523.713626
piacenza@centrufficio.it

TORINO
C.so Vigevano, 58
Tel. 011.2475051-011.2871833
Fax 011.2475053
torino@centrufficio.it

VERONA
Viale del Lavoro, 33
Tel. 045.8250218
Fax 045.8212521
verona@centrufficio.it

VICENZA
Viale del Lavoro, 12
Tel. 0444.286096
Fax 0444.284925
vicenza@centrufficio.it

AVVERTENZE
1. I dati relativi a colori (con particolare riferimento alle cartelle colori), dimensioni, pesi e capacità possono essere soggetti a variazioni. 2. I prezzi esposti sono IVA esclusa e al netto di trasporto,
montaggio, posa e tiro in sito. 3. I prezzi sono aggiornati al 30/06/2015 dopo tale data possono verificarsi delle variazioni. 4. Caratteristiche e prezzi dei prodotti qui indicati s’intendono subordinati
all’effettiva disponibilità dei medesimi, fatta salva altresì ogni evenienza di forza maggiore e qualsiasi variazione dipendente da una sensibile variazione dei costi di produzione, acquisto, trasporto
e montaggio e fatti salvi eventuali errori di stampa. 5. Il processo di stampa del catalogo potrebbe alterare e quindi modificare i colori e altre caratteristiche estetiche degli articoli presentati. 6. Vedi
foglio “errata corrige” allegato. 7. Per segnalare eventuali errori scrivere a: rosynatale@centrufficio.it
© COPYRIGHT 2015 CENTRUFFICIO LORETO S.p.A. Finito di stampare nel Giugno 2015
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EXPO CUCINE è un'azienda del gruppo CENTRUFFICIO LORETO SpA

Via Raffaello Sanzio, 22 - 20090 Segrate (MI) - Tel. 02 2135512 - Fax 02 21879048 - info@expocucine.com

www.   expocucine.com info@expocucine.com

20 showroom in tutta Italia!

Gruppo CENTRUFFICIO LORETO SpA  Sede legale: V.le A. Doria 17 - 20124 (MI) - P.IVA 00902270966 - CF 08312370151
REA: 1215041 di Milano del 20/05/86 - Iscrizione alla CCIA di Milano: 08312370151 del 19/02/1996 (sezione ordinaria) 

Capitale sociale e riserve: € 14.302.000 di cui capitale sociale € 12.000.000 i.v.
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