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Nata nel 1978  

 

EDIL VERGA 90 S.r.l.  
 

è specializzata nella costruzione e manutenzione di edifici. 

 

Seguiamo l'intero processo  sin dalla PROGETTAZIONE   

 

per la realizzazione di NUOVE COSTRUZIONI  e  interventi per privati, ville e sopralzi 

  

o la RISTRUTTURAZIONE  la manutenzione di interni ed esterni, coperture, facciate, 

rivestimenti a cappotto, posa isolamenti termici e acustici, impermeabilizzazioni, 

rifacimento terrazzi e finiture interne appartamenti. 



 

UN ESEMPIO CONCRETO 

 

Accogliendo la clientela  

nella nostra nuova sede 

realizzata nel 2014  

possiamo mostrare un esempio  

del nostro  lavoro, con attenzione    

 

al  MASSIMO COMFORT  ABITATIVO,  

al BASSO CONSUMO  

e alle FINITURE.   

 

 

  



 

 

IL PROGETTO 

Al tuo fianco per la scelta delle migliori soluzioni 

 

Il mondo delle costruzioni negli ultimi anni 

si sta evolvendo, ponendo sempre maggiore 

attenzione all'impiantistica e ai nuovi materiali.

Affascinati da tante novità e da un  mercato

propone continuamente nuove soluzioni,  

siamo in grado di accompagnare il cliente nella 

di quelle più adatte al suo progetto. 

 

  

La tua impresa edile 

    Il partner affidabile e competente nelle scelte tecniche, 

   impiantistiche e architettoniche

Al tuo fianco per la scelta delle migliori soluzioni  

Il mondo delle costruzioni negli ultimi anni  

sempre maggiore    

all'impiantistica e ai nuovi materiali. 

mercato che  

 

i accompagnare il cliente nella ricerca  

l partner affidabile e competente nelle scelte tecniche,  

impiantistiche e architettoniche 



 

LE FINITURE 

Artigianalità e marchi prestigiosi  

 

Da sempre è stato per noi  fondamentale  

collaborare con le giuste ditte artigiane  

e con rivenditori selezionati 

e specializzati nei vari settori. 

 

Lavorando con le migliori realtà 

 della nostra zona, siamo in grado di  

proporre finiture interne  

e serramenti su misura  

per completare con eleganza le abitazioni.

 

abitazioni.   



 

FUTURO E INVESTIMENTO 

Attenzione al futuro 

 e al valore dell'immobile. 

  

La nostra filosofia è da sempre quella di  

realizzare immobili, efficienti, duraturi,  

e competitivi nel tempo proteggendo 

 l'investimento nel futuro. 

 

Operiamo progettando edifici che rispettino 

le richieste più avanzate e complesse 

in tema di: 

STRUTTURE  

RISPARMIO ENERGETICO 

REQUISITI ACUSTICI 

 La tua casa  

   Valore da proteggere 

 



 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                
               SEDE OPERATIVA: 

 

Viale Morandi, 1/A 

20010 Bareggio (MI) 

CONTATTI: 

Tel  02 9028741 

info@edilverga90.it 

www.edilverga90.it 

www.facebook.com/EdilVerga90 


