L’azzurro è
il nostro tetto

COMPANY PROFILE

Il legno è la nostra materia prima.
Abitare sostenibile il nostro business.
La buona edilizia la nostra missione.
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Costruire con cura
edifici e relazioni
Studiamo e realizziamo edifici che privilegiano i principi dell’alta
qualità abitativa. Il futuro è il nostro giudice più severo: costruire è un’attività che coinvolge infinite risorse naturali e umane.
Ecco perché pensare a come ottimizzare il tutto è il nostro dovere più grande.
Progettiamo spazi per il vivere quotidiano, dove efficientamento energetico e avanguardia tecnologica incontrano design e
finiture di pregio personalizzate, nel rispetto della sostenibilità
ambientale e sociale. Prediligiamo il solido calore del legno per
costruire immobili dall’eccezionale durevolezza e utilizziamo
materiali isolanti naturali, garanzia di ambienti salubri e pieno
comfort termo-acustico.

È casa solo dove
stiamo bene
Dal 2011 portiamo avanti un modello di edilizia
che rappresenta perfettamente i nostri valori.

LEGNO
Amiamo il comfort abitativo che solo il calore di questo materiale sa regalare.
Rispettoso dell'ambiente, antisismico e durevole, il legno è l'anima delle nostre case.

SOSTENIBILITÀ
Crediamo in un'edilizia circolare e la mettiamo in pratica.
La nostra filosofia del costruire è 100% sostenibile per il pianeta e per chi lo abita.

BENESSERE
Progettiamo case in cui stare bene e vivere in armonia con se stessi e gli altri,
in linea con un'etica ambientale.

AMBIENTI SALUBRI
Costruiamo a secco in legno, senza materiali inquinanti
per un abitare sano e naturale, al riparo da elettrosmog, umidità e polveri.

IMPRONTA ECOLOGICA
Riduciamo l'impatto ambientale degli edifici attraverso un'accurata
progettazione strutturale e tecnologica.

ALTA QUALITÀ
Scegliamo solo materiali selezionati e certificati, seguiamo processi costruttivi virtuosi
per un abitare elegante e ricercato.

FUTURO HI-TECH
Garantiamo elevati standard di qualità abitativa tra design all'avanguardia e domotica.
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Un team
che lavora
per l’armonia
Crediamo nelle cose fatte bene, con cura, dedizione, precisione e
serietà. Valori condivisi con i nostri architetti, ingegneri e progettisti, con i geometri dell'ufficio tecnico e l'ufficio cantieri, le squadre di operai e tutte le maestranze artigiane che collaborano con
noi per offrire il meglio della qualità abitativa chiavi in mano.
Sostenibilità è rispetto dell'ambiente, ma anche delle relazioni.
Ecco perché chi entra nella nostra famiglia sceglie di restarci a
lungo: dai collaboratori interni ai fornitori accuratamente selezionati per competenza e affidabilità.
Garantiamo un flusso ordinato delle informazioni di cantiere
grazie alla figura di un interlocutore unico che garantisce sin
dall’inizio una relazione chiara, trasparente e semplice.

ARTIGIANI
ARCHITETTI
PROGETTISTI

INGEGNERI

UFFICIO CANTIERI
UFFICIO TECNICO
MAESTRANZE
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Abitare sicuro
e certificato
Tre vantaggi delle case in legno
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CHI ATTESTA
LA NOSTRA QUALITÀ
Edillio è un'azienda socia ANCE, Associazione
Nazionale dei Costruttori Edili della sezione di
Bergamo. Una garanzia di efficienza e sicurezza in ogni ambito del lavoro e di un'operatività costantemente aggiornata e in linea con le
normative di settore. Edillio è anche un'azienda
certificata S.A.L.E., un protocollo condiviso con

Assicurazioni ed Enti di Credito e promosso da
FederlegnoArredo che garantisce al cliente l'accesso a linee di mutui dedicati.
Il Sole 24 Ore ci ha identificato come un’azienda leader della crescita italiana.
Una menzione che ci ha riempito di orgoglio.

BASSA MANUTENZIONE
E RESISTENZA AL TEMPO
Il nostro legno da costruzione è sottoposto a speciali trattamenti che garantiscono elevata durevolezza
nel tempo, resistenza agli agenti atmosferici, umidità
e fuoco. Una casa progettata secondo la filosofia della
bioedilizia ha le stesse caratteristiche di una tradizionale, ma con minori necessità di manutenzione.
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SICUREZZA E PROTEZIONE
DAGLI INCENDI
Una casa in legno è sicura. Lo garantisce la carbonatazione del legno, per cui la superficie carbonizzata protegge l'anima del materiale. Non essendo derivanti da
fattori strutturali, i rischi connessi a incidenti domestici
e di impiantistica sono identici a quelli delle case in
muratura.
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COSTI CONTROLLATI E
COIBENTAZIONE TERMICA E ACUSTICA
Massimizziamo la qualità dell’abitare, scegliendo l'innovazione energetica e tecnologica, abbattendo i costi
di gestione fino all'80% e limitando la dispersione di
calore e ottenendo anche il massimo comfort acustico.
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Casa in legno
chiavi in mano
Il legno è l’anima delle nostre case, un materiale dal fascino contemporaneo, cuore delle nostre realizzazioni in edilizia a secco. Partendo da questo prezioso elemento naturale, progettiamo
abitazioni ed edifici sviluppando concept su misura.
Un tetto sotto il quale sostenibilità, innovazione tecnologica e risparmio energetico sono la cornice in cui vivere la sensazione di
benessere che solo una casa ecosostenibile su misura può dare.

Dal concept
al comfort
Curiamo la fase progettuale dedicandogli tempo e attenzione assoluta.
Seguiamo personalmente ogni passaggio, coordiniamo le nostre capaci maestranze e selezioniamo i migliori fornitori per qualità ed etica della sostenibilità.

Prediligiamo la struttura in X-LAM e lavoriamo con cura sugli interventi di isolamento e di installazione dell'impiantistica. La nostra cantieristica è sicura,
pulita e ordinata, rigorosamente a norma di legge.

IL NOSTRO
SETTORE IMMOBILIARE
Negli anni abbiamo implementato un settore immobiliare dell’azienda per portare
avanti le nostre iniziative immobiliari realizzate in legno X- LAM.
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Ti supportiamo
dalla terra al cielo

Massetti

Pareti interne
e isolanti

Solaio

Progettazione

Pianificazione
dei lavori
(cronoprogramma)

Scavo

Impianti

Carpenteria
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Serramenti

Finiture interne

Posa pareti
prefabbricate
in legno
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La buona edilizia?
È bella e hi-tech

+50
edifici in legno
X-LAM

Sostenibilità, estetica ricercata e innovazione tecnologica sono i
capisaldi di un vivere quotidiano ad alto valore aggiunto. Ecco
perché collaboriamo con i migliori del settore come My Home
BTicino e Stylmec Home Project.

100%
clienti soddisfatti

+10

mezzi di proprietà
a disposizione

243°

posto leader della crescita
in Italia secondo
Il Sole 24 Ore

14

+50

tra ristrutturazioni
ed edifici ex novo
in muratura tradizionale

EDILLIO S.r.l.
Piazza Papa Giovanni XXIII, 13 - 24057 Martinengo (BG) - Italy
info@edillio.it - Tel: +39.035.87.79.61 - edillio.it

