


COSTRUIRE… 

 
 la nostra passione … 

 la nostra realtà … 

 il nostro sogno … 



Esperti  qualificati 

al vostro servizio 

Edilservice è una realtà professionale frutto 

di esperienza e passione tramandata da ge-

nerazioni, formata da persone preparate e 

motivate.  

La creatività, la passione e la serietà sono 

gli elementi che ci permettono di operare in 

tutte le sfaccettature del mondo dell'edili-

zia.  

Costruire è la nostra passione in quanto 

concretizziamo i sogni in realtà. 



PROGETTARE... 

 

concretizzare l’idea… 

realizzare i desideri … 

dare vita all’immaginazione ... 



Progettazione 

 

Con la progettazione diamo vita a quelle 

che sono le idee e l'immaginazione nostra e 

dei nostri clienti.  

Nei nostri uffici disegniamo soluzioni ar-

chitettoniche nuove e particolari di design 

che fanno della vostra casa un luogo unico 

e personalizzato, presentando illustrazioni 

foto-realistiche di quello che sarà il risulta-

to finale. 



\\\\ 

ASCOLTARE, CONSIGLIARE, 

ACCOMPAGNARE 

 
 la nostra passione … 

 la nostra realtà … 

 il nostro sogno … 



Servizio 

"Chiavi in mano" 

 

La nostra specialità è la soluzione "chiavi 

in mano" perchè ascoltiamo i nostri clienti, 

li consigliamo sulle migliori scelte architet-

tonico-costruttive e li accompagnamo du-

rante tutto il percorso, dalla progettazione 

alle finiture d'arredo.  

Ci affidiamo a una buona base logistica e 

amministrativa, appoggiandoci a partner di 

successo nel loro settore. 





NUOVE COSTRUZIONI 

 

Edilservice è in grado di realizzare qualsia-

si tipo di costruzione civile, avvalendosi, 

quasi esclusivamente, di mezzi e attrezza-

ture proprie, dallo scavo alle piccole opere 

di finitura. 

Il personale dipendente segue il cantiere 

dalla progettazione alla consegna dell'im-

mobile. 





RISTRUTTURAZIONI 

La nostra idea di ristrutturazione è saper tra-

sformare un semplice immobile nella tua casa! 

 

Instauriamo sin da subito uno stretto rapporto 

con il cliente, con il quale condividiamo idee 

per conoscerne bisogni e aspettative e partendo 

da una puntuale progettazione, con illustrazioni 

foto-realistiche, siamo in grado di dare  un pre-

ventivo " chiavi in mano" senza sorprese.  

 

Siamo in grado di occuparci  di tutto il neces-

sario, dalle pratiche comunali  all'imbiancatura, 

sollevando il cliente dalla preoccupazione di 

dover gestire altre figure professionali. 





ITAL SCAVI 
Scavi, movimento terra, scogliere 

 

Operando sia nel settore pubblico che pri-

vato realizziamo scavi di ogni tipo e gene-

re: 

 sbancamento 

 esplateamento 

 fognature 

 condotte 

 argini 

 

In fase di scavo possiamo vagliare sul po-

sto la terra per ricavarne ghiaia e terra nera 

da coltivo 

 terrazzamenti 

 scogliere 

 terre armate 

 palificate 

 gabbioni 



 



Servizi e noleggi 

 noleggio casse o container 

 trasporto e smaltimento materiale inerte 

 confezionamento calcestruzzo  con betoniera 

auto caricante 

 noleggio escavatore con operatore 

 noleggio autocarro con operatore 

 noleggio pala gommata con operatore 

 vagliatura di terra 

 vendita terra nera 

 vendita ghiaia 

 servizio sgombero neve e spargimento sale 

 



 



I NOSTRI CONTATTI: 

Edilservice srl: 

 

Regione Isella, 8  

28804 San Bernardino Verbano 

tel. 0323/552384 

Cel. 335 6669976 

E-mail: info@edilservice.vb.it 

Italscavi srl: 

 

Via per Possaccio, 27  

28804 San Bernardino Verbano 

tel. 0323/552384 

Cel. 347 0502105 

E-mail: info@edilservice.vb.it 

Per avere maggiori informazioni consulta il nostro sito internet: 

www.edilservice.vb.it 

O seguici sulla nostra pagina facebook: 

Edilservice srl 


