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Chi siamo
Ristrutturazione Veloce è un’azienda specializzata 
da numerosi anni nel settore del recupero e delle 
ristrutturazioni operativa in Sardegna e a Milano.

Il nostro obiettivo è quello di aiutare le persone 
a trasformare uno spazio abitativo nella casa dei 
loro sogni. Ci avvaliamo di un team di architetti e 
partner specializzato nella ristrutturazione di ville, 
appartamenti e locali commerciali.

I nostri punti di forza? Serietà e cura dei dettagli per 
soddisfare le esigenze di tutti i nostri clienti.

150
Esperti nel team

2.500
Cantieri conclusi

1.200
Progetti in corso



Missione
Offrire un servizio sartoriale per la realizzazione di 
ogni tipo di progetto immobiliare dei nostri clienti, 
avvalendoci di strumenti digitali per rendere il progetto 
e la comunicazione con il cliente più agevole.

Visione
Realizzare un club esclusivo, veloce e innovativo dove 
poter condividere il proprio sogno di casa e poterlo 
realizzare velocemente al giusto prezzo.

Valori
Lavorare in piena trasparenza ed essere sempre presenti 
per qualsiasi esigenza. Mettiamo a disposizione dei 
clienti tutta la nostra esperienza, le nostre competenze 
e la profonda dedizione del nostro team e dei nostri 
partner.



Come operiamo

PREVENTIVO
PRELIMINARE

SOPRALLUOGO
PROGETTAZIONE 

E SCELTA DEI 
MATERIALI

CREAZIONE 
SQUADRA 
TECNICA 

E INIZIO LAVORI

CONSEGNA 
AL CLIENTE

PREVENTIVO 
FINALE



Ristrutturazione
Grazie ad un team di architetti e partner specializzato 
nella ristrutturazione di ville e appartamenti aiutiamo 
le persone a trasformare uno spazio abitativo nella 
casa dei loro sogni. 

La nostra modalità ristrutturazione chiavi in mano ti 
permetterà di concentrarti solo sui tuoi desideri ed 
esigenze, a tutto il resto pensiamo noi!
Progettiamo soluzioni abitative dove bellezza ed 
originalità estetica si sposano armoniosamente con il 
più alto livello di comfort. 

Mettiamo in primo piano la qualità dei materiali e delle 
finiture per garantire il benessere della persona in ogni 
minimo dettaglio. Troveremo per te la giusta soluzione, 
rispettando le tue esigenze e i tuoi gusti e insieme 
realizzeremo progetti in armonia con i tuoi desideri e 
con l’ambiente.



▪ IMPIANTI ELETTRICI
▪ IMPIANTI IDRICI
▪ IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
▪ IMPIANTI DI RAFFREDDAMENTO
▪ IMPIANTI FOTOVOLTAICI
▪ IMPIANTI SOLARI TERMICI
▪ IMPIANTI SPECIALI

Impianti
Siamo una realtà attenta alle innovazioni, che porta 
avanti solo progetti di grande bellezza e unicità.

Massima priorità ed obiettivo costante per noi è la 
continua integrazione di soluzioni tecnologicamente 
innovative ed il rispetto dei principi del sistema di 
qualità.

Gli impianti realizzati nelle abitazioni vengono 
progettati nel dettaglio dai nostri partner tecnici che 
sono sempre aggiornati e in grado di far fronte a ogni 
richiesta con grande competenza e professionalità.
I passi da gigante compiuti nel campo delle scoperte 
tecniche e scientifiche e la nostra predisposizione 
all’innovazione ci permettono di offrire ai nostri clienti 
le migliori soluzioni sul mercato.



info@ristrutturazioneveloce.it
Tel.+39 346 47 01 756


