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1. L’azienda
È il nostro mestiere da oltre 50 anni, l’edilizia.
Edilizia speciale, però: perché possiamo proporre una sorprendente
completezza di gamma nei prodotti per costruire, e abbiamo una
naturale propensione per quelli a più elevato contenuto tecnico, i
più performanti, i più innovativi, quelli che ci permettono costruzioni
ambiziose, ecologiche e al passo con i tempi.

Il nostro punto vendita, situato nel cuore della Zona industriale di
Padova, è un centro che parla di Edilizia Evoluta e Riqualificazione,
pensato per rispondere a tutte le esigenze di chi deve progettare,
costruire, ristrutturare, abitare una Casa. Qui trovi un
ambiente accogliente e familiare, una sala mostra innovativa e ricca
di spunti, un reparto ferramenta efficace e fornitissimo e un centro
colore in grado di realizzare ogni tuo desiderio cromatico!

Ad accoglierti e assisterti c’è la nostra Squadra, composta da
professionalità tra loro complementari, che ti possono affiancare
ognuna per le sue specializzazioni, in ogni momento del tuo progetto:
la comodità di un unico interlocutore, ma la specializzazione di
professionisti dedicati ad ogni dettaglio!

2. I prodotti
Isolamento termico
e acustico
Dall’EPS alla lana di pecora, dalla
gomma riciclata al sughero, fino
alle nanotecnologie, moltissimi
prodotti per migliorare il tuo comfort
termico e liberarti dai rumori

Pavimenti,
rivestimenti
e arredo bagno
Gres porcellanato, gres porcellanato
per posa sopraelevata, rivestimenti
in monocottura e bicottur, pavimenti
prefiniti, laminati, pavimenti in PVC,
LVT, sanitari, mobili e accessori
bagno, box doccia e rubinetteria,
ovvero tutto quello che serve per
completare o ristrutturare Casa

Cartongesso,
controsoffitti
e sistemi a secco
Tutte le tipologie di lastre in
cartongesso, calciosilicato e
fibrocemento, i pannelli da
controsoffitto con le relative
strutture e accessori per realizzare
partizioni semplici, acustiche o
certificate antincendio

Tetti e coperture
Dalle coperture tradizionali - coppi,
tegole - ai sistemi anticaduta, dalle
coperture in lastra - finto coppo,
finta tegola o grecata- in lamiera
o in plastica, ai pannelli sandwich
in lamiera, coperture traslucide,
policarbonato, Ondex

Colorificio

Reti e recinzioni

Le nuovissime pitture smacchiabili,
pitture lavabili e traspiranti, smalti,
impregnanti e finiture a solvente
e all’acqua, stucchi decorativi,
marmorini, intonachini e tutti gli
accessori per realizzare ogni
desiderio cromatico

Reti zincate, plastificate a maglia
sciolta, elettrosaldata o modulare
con tutti i relativi accessori

Impermeabilizzazioni
e risanamento umidità

Serramenti,
porte e basculanti

Impermeabilizzanti bituminosi, cementizi, poliuretanici, bentonitici,
cicli risananti a base di calce, impregnanti, emulsioni idrofobizzanti
per liberarti dal problema acqua in
ogni sua forma

Lucernari Velux, serramenti in PVC,
monoblocchi, porte blindate, porte,
portoni e vetrate REI, porte interne
impiallacciate, laccate o in laminatino, porte filomuro, basculanti di
ogni genere per affacciarti al mondo in sicurezza

Materiali edili
e attrezzature

Ferramenta,
utensili e DPI

Tutta l‘edilizia di base: laterizio,
gasbeton,
canalizzazione
e
trattamento acque, tubi, pozzetti,
prodotti cementizi, malte, rasanti,
colle, stucchi, sigillanti, schiume,
legname, sistemi di aerazione

Sistemi di fissaggio, utensili e
attrezzature di alta qualità per
svolgere il lavoro a Regola d’Arte,
il vestiario ideale per stare caldi e
comodi con qualsiasi condizione
climatica e i dispositivi di sicurezza
che salvano la vita in cantiere

Stufe a pellet
e canne fumarie
Stufe a pellet, canne fumarie
nero opaco o in acciaio mono o
doppia parete, esalatori, tirafumi,
comignoli

3. Costruire con il legno
Un’intera sezione dedicata al mondo dell’ecoefficienza e del costruire sostenibile.
Un’edilizia attualissima e responsabile, che si concentra sulla
costruzione di edifici in cui vivere bene, ovvero realizzati con prodotti
privi di sostanze nocive per l’uomo, e in cui, parallelamente, gli
impatti ecologici e il consumo di risorse ambientali non rinnovabili
sono ridotti al minimo.

Case e tetti in legno grazie alla collaborazione con VIBROBLOCK,
azienda leader nel settore con esperienza ventennale, siamo in
grado di realizzare edifici in legno con Struttura a Telaio, X-LAM, o
Blockhaus e coperture in legno isolate e ventilate.

Prodotti ecoefficienti un’attenta selezione tra tutti i materiali da
costruzione per scegliere solo quelli che esprimono la sintesi tra
risparmio energetico, esigenze di salubrità ed esigenze ecologiche.

4. I servizi
Consulenza tecnica

Sala mostra

Centro colore

Ingegneri, architetti, geometri, personale aggiornato e formato al tuo
servizio per consulenza su ogni
tipo di intervento e per la scelta dei
materiali

In questo Spazio Espositivo puoi
toccare con mano e scegliere tra
una vasta gamma di prodotti tutto
ciò che serve per le finiture di interni

Il servizio tintometrico per realizzare su tua specifica richiesta tutte
le pitture per interno, per esterno,
smalti, decorativi, esattamente nel
colore che vuoi

Sopralluoghi
e rilievi in cantiere

Consegne in cantiere

Installazione
e posa in opera

Possiamo effettuare un sopralluogo
e rilevare dettagliatamente la situazione di partenza del tuo cantiere

Consulenza
agevolazioni fiscali
Puoi ristrutturare la tua casa, ufficio
o negozio e vivere e lavorare in
ambienti con un maggiore comfort,
spendendo solo la metà del costo
reale dell’investimento, approfittane!

I vari mezzi aziendali a servizio
della nostra rete vendita sono disponibili per consegne a domicilio
o in cantiere di ogni tipo di materiale

Gestione pratiche
edilizie e riqualificazione energetica
La comodità di affidare la gestione di tutte le questioni tecniche,
burocratiche ed amministrative ad
un Professionista in grado di consigliarti sul miglioramento delle prestazioni energetiche del tuo edificio

La comodità del Servizio Chiavi in
Mano grazie alla stretta collaborazione con Professionisti e Artigiani
qualificati e specializzati: dalla
posa di pavimenti e rivestimenti, al
ripasso dei tetti, dalla realizzazione di partizioni REI, al risanamento
di pareti umide, dall’installazione
di ogni tipo di serramento alla realizzazione di cappotti termici

Formazione
Organizziamo momenti formativi di
altissimo livello con i migliori produttori di materiali edili, con tagli
teorici o pratici a seconda della
necessità

Realizzazioni
su misura
Perché adattarsi alle standardizzazioni quando è possibile personalizzare ogni singolo dettaglio di
Casa tua?

Smaltimento amianto
Con la collaborazione di operatori
certificati, siamo in grado di seguirti durante tutto l’iter di bonifica in
totale Sicurezza e in ottemperanza
a tutte le normative vigenti

5. Le realizzazioni
Correzione acustica
ambientale

Rivestimento in gres
e arredo bagno

Studio della propagazione del
suono, progettazione e installazione di pannelli fonoassorbenti colorati contro il riverbero del rumore
in ufficio open space

Gres porcellanato 60x60 rettificato e lappato effetto metallico, con
mobile bagno impiallacciato in
rovere nodato e spazzolato, realizzato su misura

Ripasso copertura
in coppi

Impermeabilizzazione
tetto piano e
installazione linea vita

Rilievo dei coppi esistenti, ripristino dello strato impermeabile e riposizionamento dei coppi con sostituzione di quelli rovinati sul tetto
a falda di una abitazione privata

Ripristino del manto impermeabile
di una copertura di edificio industriale con guaina ardesiata bianca, sostituzione dei lucernari e
installazione di sistemi anticaduta

Isolamento termico
a cappotto
Realizzazione di cappotto termico
su abitazione privata con pannelli
isolanti in EPS additivato con grafite di spessore 10 cm e successiva
stesura di intonachino

Risanamento e
impermeabilizzazione
interrato
Risoluzione del problema dell’umidità dal piano interrato di un palazzo storico, tramite l’applicazione di un ciclo risanante a base di
calce e la posa di telo bentonitico

6. I partners

Carta geom. Carlo Srl

Orari

Indirizzo

Via dell’Artigianato,10 35127 Padova (PD)

Tel.

049 761061

Fax

049 8700231

Email

info@cartaedilizia.it

Lunedì – Venerdì
7.30 – 12.15 | 13.45 – 18.30
Sabato
8.15 – 12.15
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