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Home Design Solutions

Azienda
Edildelta è un punto di riferimento nella provincia di 
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garantendo un servizio di vendita a 360° capace 
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collaborazione con i migliori brand del settore.
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oltre 1.500 mq di esposizione in costante aggiornamento.



40 anni di esperienza

Servizi

Edildelta offre servizi edili integrati di alto livello da oltre 

40 anni: garantiamo ai clienti un’esperienza di acquisto 

unica grazie al nostro team di professionisti altamente 
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fasi della scelta.

La soddisfazione del cliente è l’obiettivo primario per 
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soluzioni più adatte ad ogni esigenza. 
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01Assistenza ai clienti
Supportiamo i clienti nella 

scelta dei materiali, 

organizzando modalità e 

tempi di consegna in base 

alle esigenze

02Sopralluoghi e rilievi
Eseguiamo sopralluoghi, 

rilievi in cantiere e sviluppo 

delle misurazioni per ogni 

tipo di intervento

03Preventivi dettagliati
Redigiamo preventivi chiari, 

dettagliati e completi di 

tempistiche di intervento e 

modalità di esecuzione

04Progettazione in 3D
Progettiamo ambienti e 

arredi con rendering 3D, per 

assaporare in anteprima la 

bellezza di ogni spazio

05Posa in opera
Posiamo in opera pavimenti 

e rivestimenti in ceramica, 

gres, pietre, mosaico, 

parquet, laminati, LVT e 

carta da parati

06Installazioni
Installiamo camini, stufe, 

arredo bagno, sanitari, 

rubinetteria, box doccia, 

vasche, porte interne e 

blindate

07Capitolati
Realizziamo proposte di 

capitolato complete, 

offrendo ai clienti un’ampia 

gamma di alternative

08Architetti e designer
Collaboriamo con architetti 

e interior designer, pronti 

a dare forma alle idee e ai 

desideri del cliente

09
Offriamo una garanzia 

decennale sulle realizzazioni, 

con polizze assicurative 

aziendali e dei singoli artigiani

Garanzie





DeltaContract

01Progetta con i
nostri architetti
Prenota un appuntamento 

per parlarci del tuo progetto 

e ricevere una prima 

consulenza gratuita
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unico interlocutore
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unico e diretto per il 

coordinamento di tutte le 

fasi e la gestione del 

cantiere

Ristrutturazione edilizia
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servizio di consulenza a 360° pensato per accompagnarti 

in ogni fase dei lavori di ristrutturazione edilizia.

Un team di professionisti specializzati in manutenzioni 
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passo dopo passo e rendere il ristrutturare casa

un’esperienza unica e indimenticabile.
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02Scegli la proposta
più adatta a te
Osserva le tue idee 

prendere forma, confrontati 

con noi e trova la soluzione 

più adatta alle tue esigenze

03Seleziona materiali
I�ƼRMXYVI
Lasciati guidare nella scelta 

dei migliori materiali da un 

professionista dedicato 

all’interno dello Showroom 

Edildelta

05Dimentica la
burocrazia
Il nostro team si occuperà 

della documentazione 

tecnica e dell’evasione delle 

pratiche edilizie
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Sfrutta l’opportunità di 
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adatti per il tuo intervento 

grazie alla nostra consulenza 

su misura
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