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40 anni di esperienza
La nostra storia

Edildelta inizia la propria attività commerciale nel 1973, 

come rivendita di soli materiali per l’edilizia. 

Dal 1975 al 1980 la gamma di prodotti offerti si amplia e 

IN[JWXNܪHF��HTRUQJYFSITXN�HTS�QѣNSXJWNRJSYT�IN�UF[NRJSYN�

e rivestimenti in ceramica, cotto, klinker, parquet, oltre a 

caminetti e stufe, sanitari, arredo bagno ed accessori.

Nello stesso anno viene inaugurato lo Showroom Edildelta 

di Milano Sud | Vizzolo Predabissi.

Alla costante ricerca di soluzioni all’avanguardia ed al 

passo con le esigenze del mercato, la nostra è una realtà in 

continuo divenire che nel 2008 ha saputo rinnovarsi anche 

nell’aspetto grazie al totale restyling della storica sede di 

Milano Sud | Vizzolo Predabissi.

Forte dell’esperienza maturata nella realizzazione di 

svariati interventi di recupero residenziale e di attività 

cantieristica, grazie alla rete di partner d’eccellenza 

coltivata negli anni Edildelta è oggi una realtà consolidata 
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Edildelta è da oltre 40 anni il partner ideale per tutti 

coloro che vivono il complesso mondo dell’edilizia, 

dell’architettura e dell’interior design.

La nostra azienda, leader nella vendita e nella posa in 

opera di pavimenti e rivestimenti a Milano Sud e in tutta la 

Lombardia, è sinonimo di esperienza, professionalità, 

qualità dei prodotti e dei servizi.  

Nello Showroom Edildelta sono presenti i migliori brand di 
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bagno, accessori, rubinetteria, sanitari, termoarredo, carta 

da parati e porte. 

Ci rivolgiamo a privati, professionisti e imprese, 

proponendo soluzioni su misura e materiali unici, adatti 

ad ogni tipologia di progetto sia residenziale che 

commerciale.

Effettuiamo sopralluoghi, rilievi in cantiere, misurazioni 

abitative e progettazione in 3D, offrendo anche il servizio 

di ristrutturazione chiavi in mano.
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01Privati
Edildelta accompagna i 

clienti nella scelta delle 

soluzioni più adatte alle 

proprie esigenze quando 

emerge la necessità di 

riprogettare e rinnovare 

casa, grazie a un team 
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02Professionisti
Edildelta offre supporto 

ad architetti e designer 

nella progettazione e nella 

gestione delle forniture 

tecniche e d’interni, 

garantendo un’offerta di 

prodotti innovativi e in linea 

con le tendenze di mercato

03Imprese
Edildelta è da anni il partner 

di riferimento di imprese ed 

artigiani in tutto il territorio 

della Lombardia: 

selezioniamo solo i migliori 

fornitori per soddisfare le 

richieste e le necessità in 

ogni tipologia di cantiere
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Ci rivolgiamo a privati, professionisti e imprese, proponendo i migliori marchi del settore e 

prodotti sempre all’avanguardia e di qualità. 

Garantiamo un servizio chiavi in mano comprensivo delle parti progettuale, burocratica, di 

fornitura e realizzativa sia per le nuove costruzioni che per le ristrutturazioni.

Supportiamo imprese e professionisti nella gestione delle commesse, mettendo a loro 
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personalizzata.



Showroom

Lo Showroom Edildelta di Milano Sud | Vizzolo 

Predabissi offre un’esperienza di acquisto unica, 

mettendo a disposizione dei propri clienti uno 

spazio espositivo strutturato su due livelli e che si 
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Al suo interno è stato realizzato un Appartamento 

Pilota, dove poter toccare con mano la qualità dei 

prodotti e delle nostre realizzazioni.
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rivestimenti, arredo bagno, 

accessori, idrotermosanitaria, porte, carta da 

parati, stufe e camini.
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L’ Appartamento Pilota realizzato all’interno dello 

Showroom Edildelta di Milano Sud | Vizzolo 
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nostra azienda.

Una lobby di ingresso, una zona living, due 

ambienti bagno e un’ambiente lavanderia completi, 
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ispirare nuovi progetti.

Uno spazio nato per consentire a ogni cliente di 
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Edildelta, in un ambiente unico che ha il sapore di 

casa.



B2B

Lo Showroom Edildelta è concepito come uno 

spazio polifunzionale, capace di accogliere 

architetti e interior designer in aree di lavoro 
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privati e professionisti del settore, dove 

potersi ispirare e dare forma alle proprie idee.

Il team Edildelta mette a disposizione un 

servizio di consulenza dedicato e di supporto 

per la realizzazione di ogni progetto.

Un unico interlocutore specializzato e 

in grado di facilitare la gestione delle 

commesse nelle fasi di progettazione, 

fornitura, logistica e messa in opera, 

garantendo ai propri partner risultati sempre 

ottimali.

Pavimenti | Rivestimenti

Stufe | Camini

Idrotermosanitaria



Arredo Bagno | Accessori

Ferramenta

Carta da Parati

Parquet | Laminati LVT

Edilizia

Porte Interne | Blindate
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Via Giuseppe di Vittorio 1

20070 Vizzolo Predabissi (MI)

info@edildelta.it | +39 02 98230206

edildelta.it

edildeltasas edildeltasas edildelta s.a.s.


