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Progettazione
BaldiPera è un'impresa nata per concretizzare la vocazione di
Veronica Baldi Galleni e Stefano Pera che, sulla scorta della
propria esperienza e nell’ambito della singola competenza,
hanno realizzato con il costruire la propria ispirazione.
Ogni loro esperienza professionale segue questa filosofia.
E proprio per vocazione seguono gli insegnamenti costruttivi
della tradizione, aggiungendo l'innovazione e la ricerca stilistica
come significativo valore aggiunto all’opera finale.
Lo studio tecnico interno cura tutte le fasi dei lavori,
dall’acquisto alla progettazione, fino all’ottenimento dei
permessi e alla direzione del cantiere.
Ogni realizzazione è preceduta da uno studio attento per
pianificare nel dettaglio un programma di azione quotidiano.
Tutto questo nel segno della qualità e nel rispetto dei desideri
del committente, coinvolto nell’intervento attraverso un
servizio personalizzato.
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Edilizia

Tra le competenze
tecniche spiccano:

Stabilire degli obiettivi. Raggiungere dei traguardi.
Realizzare dei progetti. Ma soprattutto, inseguire un sogno:
costruire nel segno dell’eccellenza, con le persone e per le
persone. BaldiPera opera nel settore edile offrendo servizi di
progettazione, costruzione, ristrutturazione,
restauro e manutenzione in ambito civile, residenziale, industriale
e commerciale. Concretezza e solidità sono sempre state alla
base dei nostri lavori: l’impegno pratico e organizzativo è
strettamente legato alla professionalità delle maestranze e alla
selezione dei materiali, dei macchinari e delle tecnologie.

– consolidamenti statici degli elementi strutturali
– risanamenti di edifici umidi e deumidificazione delle murature
– Impermeabilizzazioni
– finiture esterne di pregio come verande, pergole e gazebo
– casette in legno
– finiture interne; pavimenti e rivestimenti; pitture decorative
– impianti elettrici, elettronici e termoidraulici
– impianti antincendio
– arredamento di interni e arredo urbano

Specializzazione, esperienza e professionalità.
Tutte le realizzazioni sono create e modellate sui desideri e sulle
aspettative del cliente, con soluzioni di grande raffinatezza e
preziosa originalità, tecnologie all’avanguardia, sapienti tradizioni
artigianali e finiture di altissimo livello.
Tutto questo ha portato allo sviluppo di un’edilizia di prestigio
molto attenta al comfort tecnologico e al design, alle suggestioni
raffinate dei decori e delle finiture, alla ricercatezza dei materiali
e delle tecniche, alle nuove tendenze.
L’impresa di costruzioni è composta da maestranze altamente
specializzate che si occupano di tutte le fasi di costruzione e
ristrutturazione: dall’edilizia all’impiantistica, dalla falegnameria
alla carpenteria fino all’arredamento.
BaldiPera è in grado di affrontare le più diverse tematiche del
restauro conservativo e strutturale nel rispetto del vissuto
architettonico e costruttivo del fabbricato e dei canoni di
conservazione e reversibilità. Si eseguono tutte le tipologie di
consolidamento strutturale per ristabilire e migliorare la resistenza
statica del fabbricato, espletando anche le tecniche di ripristino
più avanzate.
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Infissi
Da oltre 50 anni Reynaers Aluminium sviluppa soluzioni in
alluminio all’avanguardia per le abitazioni private e gli edifici più
iconici del mondo. Progettata senza compromessi, la gamma di
soluzioni in alluminio Reynaers per porte, finestre, facciate
continue, verande e frangisole è sempre più richiesta dagli
architetti e dai costruttori i tutto il mondo.

Schüco Pws Italia, divisione italiana della multinazionale tedesca Schüco International KG,
produce profili in PVC per finestre, porte e scorrevoli, che coniugano elevate prestazioni tecniche
e un’estetica di grande appeal, accentuando l’importanza della sinergia qualità-design.
Che si tratti di una nuova costruzione o di una ristrutturazione, date alla vostra casa uno stile unico
e personale, grazie agli infissi in PVC Schüco. Sistemi ad alta efficienza energetica, sicuri e
resistenti. Un investimento a lungo termine capace di valorizzare la vostra abitazione e farvi
risparmiare: tutti i profili Schüco Pws Italia vi consentono di usufruire delle agevolazioni fiscali
dedicate agli interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico.

I sistemi Reynaers Aluminium sono universalmente riconosciuti
per l’elevata qualità ed il design unico che li contraddistingue.
Per poter mantenere questa reputazione, Reynaers ha
fortemente investito in infrastrutture moderne dedicate alla
ricerca, allo sviluppo e ai test dei prodotti.

Installare sistemi Schüco significa anche compiere una scelta eco-sostenibile: il PVC è un
materiale che rispetta l’ambiente e, dopo il suo utilizzo, viene completamente riciclato
e trasformato per successivi impieghi.

Ecco perché scegliendo i prodotti Reynaers, ci si affida a vere e
proprie soluzioni di design, capaci di offrire prestazioni eccellenti,
elevata sicurezza ed il massimo del comfort in ogni condizione.
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Porte blindate
Esperienza, professionalità, tecnologia, specializzazione:
in oltre tre decenni di presenza sul mercato Mister Shut ha
sviluppato una serie di qualità che le consentono di proporre
porte blindate non solo innovative e di alta qualità, ma anche di
grande presenza scenica. La collaborazione con designer di fama
internazionale ha infatti permesso di dar vita a progetti unici, di
grande valore tecnico ed estetico, con ampie possibilità di
personalizzazione da parte del cliente.
Per raggiungere questo risultato, Mister Shut ha unito nel suo
processo produttivo le attrezzature più avanzate dal punto di vista
tecnologico e la vocazione all’artigianalità che ha reso il Made in
Italy celebre e riconosciuto in tutto il mondo.
Elevata automazione, sistemi informatici flessibili e personale
altamente specializzato consentono alle produzioni Mister Shut
di raggiungere un elevato livello qualitativo e anche di proporre
porte blindate che, oltre a svolgere al meglio il compito per il
quale sono state progettate, si integrano al meglio con qualsiasi
tipo di ambiente e di stile, da quelli classici ed eleganti ai più
moderni e minimali, così da soddisfare tutti i gusti e le esigenze.
Perché protezione e bellezza possono convivere,
e Mister Shut lo sa.
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Porte interne
Oltre 40 anni di storia nella produzione di porte per interni che
si distinguono per solidità e design. Una gamma completa di
soluzioni per arredare con stile qualsiasi tipo di ambiente, sia
classico sia moderno. Le porte Gd Dorigo sono il frutto di
investimenti continui per il miglioramento dei processi produttivi,
dell’accurata selezione delle materie prime, dell’impegno per
garantire qualità certificata e dello studio di nuove soluzioni
sempre al passo con le tendenze del mercato.
Porte Wood. Dalle porte classiche pantografate per ambienti in
stile tradizionale fino alle innovative finiture materiche, le porte in
legno offrono un’ampia varietà di soluzioni possibili.
Porte Plantext. Porte innovative dall’alto valore estetico,
riproducono fedelmente le diverse essenze del legno e si
caratterizzano per una maggiore resistenza alle abrasioni e ai
graffi.
Porte Professional. Un’ampia scelta di porte tecniche destinate
all’edilizia civile, industriale, com-merciale e pubblica che
rispondono alle esigenze igieniche e di resistenza meccanica.
Porte Hotellerie. La soluzione ottimale per proteggere la propria
struttura nel rispetto delle normative di legge antincendio.
Porte robuste, affidabili e funzionali.
Porte scorrevoli per dividere ampi spazi, sistemi modulari per
soggiorni e cabine armadio, elementi d’arredo versatili e dalle
forme inedite.
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Tende, pergole e vele
Design moderno, armonico e funzionale, strutture eleganti
e minimali, effetti scenografici, semplicità e particolarità
garantiscono la massima fruibilità degli spazi e caratterizzano
tutte le tende da sole di BT Group. Ogni singola tenda, pergola,
pergola bioclimatica e gazebo è disponibile in tante varianti,
con possibilità di sviluppare forme esclusive previa richiesta e
valutazione dell’ufficio tecnico per l’effettiva realizzazione.
Le tende da sole di BT Group sono la soluzione ideale per
balconi, giardini e terrazzi e possono essere realizzate con
tessuti tecnici diversi a seconda delle esigenze del cliente e
dell’ambiente dove verranno inserite. I tessuti per tende da sole
di BT Group si caratterizzano per essere di una qualità superiore
che ne garantiscono durata e efficienza nel tempo.
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Vetro stampato
La stampa inkjet esacromatica su vetro è la nuova tecnologia
di stampa digitale che permette di combinare la durabilità degli
inchiostri ceramici con la versatilità e la qualità della stampa
digitale. Rispetto alla tradizionale stampa serigrafica su vetro,
questa tecnologia risulta più economica, di rapida esecuzione,
di qualità estetica e performante al massimo.
Per questo è possibile riprodurre disegni, dipinti o pittura su vetro
a partire da un semplice file. Le tipologie di applicazione sono
moltissime, sia in interno che esterno, sfoggiando un risultato
finale estetico e funzionale. BP Glass è una soluzione ottimale
per personalizzare grandi facciate continue. La personalizzazione
è completa e parte da un file grafico di qualsiasi formato:
illustrazioni vettoriali, immagini bitmap o jpeg, scansioni ad alta
risoluzione di fotografie o documenti.
La risoluzione dell’immagine risulterà ottima grazie al getto
di inchiostro ceramico a 6 colori, che garantirà la massima
durata nel tempo di nitidezza e dettaglio. La resistenza risulta
perfetta anche se esposta ai raggi UV e in presenza di condizioni
climatiche non ottimali, migliorando inoltre l’isolamento termico
e il comfort.
Stampa a getto di inchiostro su vetro per la personalizzazione
di facciate continue, balaustre, recinzioni e vetrine di negozi,
uffici, hotel, alberghi, esercizi pubblici e privati.
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