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La FG Impresa Edile,
grazie anche
all‘esperienza
decennale, garantisce
professionalità, lavori a
regola d’arte con
materiali selezionati e
all’avanguardia, operai
specializzati e rispetto di
tutte le norme e
sicurezza nei cantieri.

CONTATTI
Giuseppe
Tel. +39 338.9828591
Antonino
Tel. +39 328.6634600
Web: www.fgimpresaedile.it
Email: info@fgimpresaedile.it
Via Rossini 28, Rosia
Sovicille (SI) 53018

I NOSTRI SERVIZI
La nostra Impresa Edile si occupa di eseguire lavori professionali in
tutto il settore dell’edilizia, potendo affidare così ad una sola
impresa la realizzazione di qualunque lavoro edile, senza la
necessità di dovervi confrontare con diverse figure.
Fanno parte infatti del nostro personale tutte le figure necessarie
sia per la realizzazione di opere edili sia per la parte tecnica
come progettazioni, richieste permessi e DIA; inoltre disponiamo
di personale specializzato in diversi settori come elettricisti,
idraulici, pittori e manovalanza qualificata.

Ristrutturazioni
Restauro Edilizio
Coperture
Lavori Edili
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L’Edilizia Moderna Efficiente e Tecnologia
La FG Impresa Edile ha esperienza decennale nei lavori edili e nasce per
rispondere ad ogni esigenza nel campo della ristrutturazione, restauro edilizio,
coperture e lavori edili in generale, garantendo professionalità e lavori eseguiti a
regola d’arte con materiali selezionati e sempre più all’avanguardia attraverso
operai specializzati nei vari settori dell’edilizia, il tutto nel rispetto delle attuali
normative di sicurezza in ambito di cantieri.
La caratteristica principale che ci contraddistingue è sicuramente l’affidabilità e la
correttezza nello svolgere la nostra attività. La qualità è garantita attraverso
l’impiego di soluzioni e prodotti di ultima generazione che consentono di ottenere
nello stesso tempo impianti sicuri e funzionali. Alla competenza professionale si
aggiunge un’adeguata conoscenza ed esperienza in tema normativo,
garantendo i più elevati standard di qualità richiesti nella progettazione, nella
realizzazione e nella manutenzione implementandoli con Sistemi di Qualità.

PERSONALE
SPECIALIZZATO

PERMESSI E SICUREZZA

PROGETTAZIONE

LAVORI EDILI

COPERTURE E
IMPERMEABILIZZAZIONI

RESTAURO EDILIZIO

RISTRUTTURAZIONI

Il risultato è un azienda che interviene con serietà e professionalità garantendo
affidabilità per tutti i suoi prodotti e tutti i suoi servizi.
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Ristrutturazioni e Restauri
Siamo specializzati in ristrutturazioni edilizie, quali ripristino di appartamenti,
immobili commerciali, facciate, oltre alla ristrutturazione di interni ed esterni
curando e garantendo la perfetta esecuzione dei lavori nei minimi particolari.
Forniamo e seguiamo tutte le fasi dei lavori: dalle demolizioni al rifacimento di
massetti, tramezzi, intonaci, impianti e tinteggiature, curando con molta attenzione
ogni singola fase, garantendo la buona riuscita di ogni lavorazione fino alla
singola finitura.
La nostra attenzione al dettaglio e la professionalità offerta, ci permettono di
proporre alla nostra clientela ristrutturazioni complete per qualsiasi tipo di edilizia
dagli esterni ai dettagli interni, seguendo i nostri clienti fino alla scelta del singolo
particolare.
Fanno parte dello Staff che interviene nella fase di realizzazione, artigiani e
maestranze efficienti e preparate negli specifici settori con esperienza decennale.
Il nostro obiettivo è la buona riuscita dell’opera che deve soddisfare a pieno titolo
la nostra clientela.
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Coperture
La FG Impresa Edile è da anni specializzata nel settore del restauro edilizio e nello
specifico della impermeabilizzazione con e senza demolizione del sottofondo.
Risolviamo velocemente ogni problema di umidità anche di risalita e di
controspinta, praticando deumidificazioni di pareti, cantine, negozi e cisterne.
Con gli impermeabilizzanti di ultima generazione, basati sulle caratteristiche
idroespansive di particolare resine liquide, è infatti possibile dare una risposta
rapida, sicura e risolutiva alle ordinarie insorgenze infiltrativi ed alle emergenze;
con i sistemi preformati, basati sulle caratteristiche idroespansive delle bentoniti, è
possibile predisporre agevolmente, già in fase di costruzione, presidi impermeabili
ad alta affidabilità.
L'uso, spesso combinato dei materiali proposti, fa sì che il problema di
impermeabilizzare perda la sua complessità a vantaggio della tranquilla sicurezza.
LA NOSTRA ESPERIENZA E SPECIALIZZAZIONE CI PERMETTONO DI RILASCIARE UNA
GARANZIA SPECIFICA DI 10 ANNI SUI LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE E COPERTURA.
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