FOR EDIL Costruzioni s.r.l.
RISTRUTTURAZIONI – RESTAURI – MANUTENZIONI – COSTRUZIONI

CONVENZIONE ATTIVITA’ CULTURALI e
RICREATIVE CNR – ROMA e loro familiari

________________________________________________________________________________________________________________________

sconto 12%
su lavori di ristrutturazione, manutenzione conservativa,
restauro, costruzioni con riferimento al prezziario
DEI Tipografia Genio Civile o Camera di Commercio/
Regionale
- sopralluogo e preventivo spese gratuito di base
_______________________________________________________________________________________________

SERVIZIO DI :

pratiche amministrative, pratiche catastali, perizie tecniche,
Certificazione Energetica, modellazione 3D, rilievo
architettonico etc.

Sconto 15% sui prezziari di riferimento
________________________________________________________________________________________________________________________

SERVIZIO INFO ASSOCIATI

Per un parere, un consiglio una informazione tecnica scrivere a:
info@foredil-srl.it
ingegneri e architetti del nostro studio tecnico sono a vostra
disposizione senza alcun impegno
_____________________________________________________________________________________

Per contattarci:

tel. 06 41219836 – 329 9371919
info@foredil-srl.it /

segreteria@foredil-srl.it

________________________________________________________________________________________________
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FOR EDIL COSTRUZIONI SRL

Sede Operativa: Via Poggio Bracciolini 14 – 00156 Roma
Tel 06 41219836 329 9371919
segreteria@foredil-srl.it info@foredil-srl.it

Chi siamo
Siamo una azienda di ristrutturazioni, restauri e manutenzione conservativa con
oltre 30 anni di attività.
La gestione diretta dei titolari consente risposte immediate, dinamicità e adattabilità
alle esigenze del cliente
Ufficio interno di progettazione, preventivi e relazioni tecniche
Personale diretto con deposito attrezzature proprio
Operiamo in restauro strutturale anche in Edilizia Religiosa

Lavori di ristrutturazione presso clienti convenzionati Cral

Particolare rifiniture e parquet ristrutturazione cliente Cral – Montesacro Roma

Bagno con pavimento in parquet e doccia cliente Roma zona Colli della Farnesina

Particolari di ristrutturazione bagno cliente Roma zona Parioli

Ideazione progettazione e realizzazione di una libreria in cartongesso interno salone
appartamento ristrutturato - cliente Cral Colli della Farnesina – Roma
___________________________________

Ideazione progettazione e realizzazione scala interna tra appartamenti sovrastanti
cliente Cral Roma Aurelia

Realizzazione tetto in legno con inserimento finestre Velux – cliente Cral Roma Salario

Fase lavori di restauro strutturale – cliente RAI CINEMA piazza Adriana Roma
____________________________

PARTICOLARI DELLE NOSTRE RISTRUTTURAZIONI

rasature dell’intonaco e montaggio del parquet

Particolari dei pavimenti e della rasatura perfetta di una parete

RECENSIONE
da cliente convenzionato ACDMAE Associazioni Consorti Ministero Esteri

Palermo, li 28 aprile 2014
La FOR EDIL S.r.l. Costruzioni con sede a Roma, Via Laterina 21, ha effettuato
lavori di ristrutturazione in un mio locale a Roma (Via Lucania) operando con
rapidità ed efficienza.
La Ditta mi è stata consigliata dall'Associazione Consorti con cui ha stipulato
una convenzione.
Il dialogo con la FOREDIL, che si è svolto esclusivamente via e-mail e telefono,
ha proceduto in modo soddisfacente e veloce; i Titolari dell'impresa, fratelli
Ponziani, hanno mostrato nell'occasione una grande disponibilità e gentilezza,
oltre che una collaudata professionalità, riscuotendo il mio plauso per il lavoro
svolto.
Il locale è stato lasciato perfettamente in ordine e pulito, pronto ad essere
affittato.
La FOR EDIL si è occupata anche delle pratiche tecniche catastali e mi ha
rilasciato altresì la documentazione di legge occupandosi anche della
variazione catastale dei lavori effettuati.
Si rilascia ad ogni buon fine.
Ambasciatore Gaetano Martinez Tagliavia

Disponiamo operatore con patentino piattaforme aeree per interventi in facciata

_____________________________________________________________________________________

Certificazioni
La For Edil Costruzioni Srl è in possesso dei requisiti SOA categoria “OG1 classifica
I in ampliamento

SEDE OPERATIVA-AMMINISTRATIVA:
Via Ada Negri 74 – 00137 - Roma

COME CONTATTARCI:
Tel 06/41219836
Cell. 329.9371919 mail: info@foredil-srl.it

