


Oltre 40 anni di esperienza 

nel settore edile

1973: Edildelta inizia la propria attività di 
vendita di materiali per l’edilizia nel primo 
storico magazzino di Vizzolo Predabissi (MI), 
affermandosi sin da subito quale realtà di 
riferimento nel settore delle costruzioni per 
tutto il territorio circostante.

1975: la gamma di prodotti commercializzati 
si amplia e l’azienda prosegue la sua crescita 
sia nel commercio dei materiali edili che nelle 
finiture.

1980: l’offerta di prodotti si completa con 
pavimenti e rivestimenti in ceramica, cotto, 
klinker, parquet, caminetti e stufe, sanitari, 
arredo bagno ed accessori. Nello stesso anno 
viene inaugurato lo show-room nella sede di 
Vizzolo Predabissi.

1985: nasce la filiale di San Martino in Strada 
(LO), che rispecchia le caratteristiche della 
struttura madre. Edildelta è una delle prime 
aziende nelle province di Milano e Lodi a 
fornire a imprese e privati il servizio di vendita 
e posa in opera di ceramiche, maturando 
un significativo know-how nella gestione dei 
cantieri, tuttora fiore all’occhiello della nostra 
realtà che vanta nel proprio track record 
interventi di recupero residenziale e attività 
cantieristica in tutta la Lombardia.

2008: la sede di Vizzolo Predabissi viene 
totalmente rinnovata.

2013: viene acquisito il terzo magazzino edile 
a Paullo (MI).

OGGI: Edildelta accoglie e supporta i propri 
clienti nel rinnovato show-room di Vizzolo 
Predabissi, che si estende su una superficie di 
1.500 mq e al cui interno sono esposti i migliori 
brand attualmente in commercio. Avvalendosi 
della collaborazione di oltre 50 posatori 
selezionati di ceramiche e legno, la nostra 
azienda garantisce un servizio completo e “su 
misura” con personale esperto, attento ed 
altamente qualificato.

LA STORIA



Specializzata nella posa di 
pavimenti e rivestimenti 
in ceramica, mosaico, 

marmo, pietre e parquet

Solida, affidabile 
e affermata nel 

territorio

Alla ricerca 
di materiali 
di design e 
funzionali

Capace di 
rispondere 

alle esigenze 
del cliente

Valida 
assistenza

ai clienti

Qualificata 
nell’installazione 
di camini, stufe, 
arredo bagno

Strutturata per 
sopralluoghi,

rilievi in cantiere
e misurazioni 

abitative

Ampia gamma di 
capitolati e varianti 

extra-capitolato

PERCHÈ EDILDELTA





Edildelta è da anni partner di rife-
rimento di imprese ed artigiani in 
tutto il territorio della Lombardia.

Assistiamo le imprese nella scel-
ta e nella fornitura di materia-
li, finiture e accessori, garan-
tendo il nostro diretto supporto 
in tutte le fasi di cantiere e nella 
gestione delle scelte dei clienti.

Provvediamo alla stesura di capi-
tolati e preventivi per le forniture.

Garantiamo il rispetto delle tempi-
stiche e la qualità della posa, oltre 
che dei prodotti, mirando alla sod-
disfazione del cliente finale.

A CHI CI RIVOLGIAMO

PROFESSIONISTI PRIVATI

L’attenzione di Edildelta è rivolta ad imprese, professionisti e privati: i migliori marchi e la migliore 
qualità dei prodotti, uniti alla professionalità dello staff, rendono la nostra azienda un riferimento serio 
e competente capace di rispondere alle innumerevoli richieste di questo complesso settore.

Il supporto fornito  alle  imprese è di fondamentale importanza con riferimento alla gestione 
dei capitolati, seguendo il cliente in ogni fase della scelta. Servizio offerto anche al privato e al 
professionista, garantendo un servizio “chiavi in mano” comprensivo delle parti progettuale, 
burocratica, realizzativa e di fornitura, sia per le nuove realizzazioni che per le ristrutturazioni. 

Tutto ciò è reso possibile dalla consolidata collaborazione instaurata con numerosi professionisti 
del settore che operano in partnership con la nostra azienda.

Edildelta offre ad architetti e de-
signer supporto nella progetta-
zione e nel coordinamento del-
le forniture tecniche e d’interni, 
garantendo un’offerta sempre in 
linea con le tendenze di mercato.

Seguendo le indicazioni del pro-
fessionista, stiliamo un preventi-
vo dettagliato con tempistiche 
di intervento, collaborando sia in 
fase progettuale che in fase ope-
rativa. 

Offriamo inoltre spazi e postazio-
ni dedicate ai professionisti all’in-
terno della nostra struttura, nello 
spirito del moderno concetto di 
co-working.

Edildelta accompagna i propri 
clienti nella scelta delle soluzioni più 
adatte alle proprie esigenze quan-
do si ha necessità di riprogettare e 
rinnovare la propria casa.

Coordiniamo ogni singola fase del 
progetto: dallo sviluppo alla realiz-
zazione, coadiuvati da un team di 
professionisti altamente qualificati.

Personalizziamo tutte le soluzioni 
progettuali secondo le singole esi-
genze, con l’obiettivo di ottimizzare 
la funzionalità e l’estetica degli spazi 
abitativi e rendere così ogni spazio 
unico.

Dopo aver definito il progetto “su 
misura” per ogni cliente, organizzia-
mo e supervisioniamo tutte le fasi 
di lavorazione per un risultato finale 
di eccellente qualità, curato in ogni 
minimo dettaglio.

IMPRESE





Florim, Casalgrande Padana, 
Saime, Cotto D’este

Azzurra, Tres, Kios Flaminia, 2B, Treesse, Gsi Edilkamin, Italiana Camini

Ali Parquet, Original Parquet, 
Bassano Parquet, Meg Trading

Pavimenti e Rivestimenti

Arredo Bagno Sanitari

...e molti altri marchi nel nostro show-room

Camini e Stufe

Parquet e Laminati

I NOSTRI PRODOTTI



www.edildelta.it

Via Giuseppe di Vittorio, 1 - Vizzolo Predabissi (MI) 20070 
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