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OGGETTO : LETTERA DI PRESENTAZIONE ED ILLUSTRAZIONE REFERENZE
EDIL FAS S.R.L.S.
Con la presente ci pregiamo illustrarVi un breve profilo della ns. struttura societaria, confidando di
poterVi annoverare fra i ns. clienti. Restiamo a disposizione per ogni vostra esigenza e con
l’occasione porgiamo cordiali saluti. Di seguito riportiamo le caratteristiche della nostra Società.
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Codici Attività

43.12.00 Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno
43.39.09 (Lavori di completamento e di rifinitura)

CHI SIAMO, OBBIETTIVI E SETTORI OPERATIVI
La Società Edil Fas srls specializzata nel settore della edilizia civile, residenziale e industriale (nuove
costruzioni e ristrutturazioni), lavorazione e assemblaggio di infissi e serramenti in alluminio, legnoalluminio e PVC , conta di una esperienza acquisita nel tempo tale da offrire, in modo selettivo, prodotti
e soluzioni adatti ad ogni esigenza. Da sempre, in ogni settore di nostra competenza, la professionalità del
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personale impiegato, la qualità assoluta dei prodotti adoperati, le soluzioni progettuali più idonee e talune
volte anche ardite imposte dal continuo ed esigente mutamento del mercato in cui si opera nonché il
sinergico rapporto di collaborazione con la clientela, hanno concorso in modo attivo al concreto e reale
successo della nostra azienda. Infatti, per rispondere alle richieste di un mercato che esige qualità a costi
sempre più competitivi, la Società Edil FAS srls investe regolarmente nella formazione del Proprio
personale, ricerca nell'utilizzo di programmi e tecnologie sempre più all'avanguardia curando nel contempo
la corretta esecuzione dell’opera secondo la regola dell'arte e naturalmente la soddisfazione del cliente. La
nostra linea di prodotti, (per quanto attiene la produzione di infissi in alluminio, legno-alluminio, pvc,
persiane, scuri, porte e portoncini), di altissima qualità garantisce, sotto ogni aspetto tecnico e di design, un
comfort abitativo di assoluto livello e rispettano, nel contempo, le attuali normative vigenti sul territorio
nazionale. Come indicato in epigrafe, la Società Edil FAS srls realizza altresì: istalazione di porte blindate,
serrande di tutte le dimensioni, persiane e grate blindate, cancelli ad ante battenti e scorrevoli e relative
automazioni, recinzioni, scale, strutture di carpenteria pesante e leggera (es. capannoni industriali,
pensiline, strutture metalliche impiegate in tutti i settori commerciali, industriali e civili, come ad esempio:
moduli strutturali per il fotovoltaico, tribune e platee, strutture ad uso sportive, consolidamenti strutturali
e tanto altro ancora dimensionate e realizzate secondo i progetti esecutivi a corredo), facciate continue,
termo-coperture, termo-pareti, controsoffitti termoacustici. Il comune denominatore è sempre lo stesso:
qualità dei prodotti e del servizio assunto, ma anche attenzione alla realizzazione , alla tempistica della posa
in opera, alla consulenza e preventivazione delle opere a farsi, assistenza post-vendita e così via. In
definitiva le nostre lavorazio, sono il frutto della passione, della cura artigianale che si coniugano
all'impiego delle più avanzate scelte tecnologiche e produttive offerte, ponendo un sguardo attento e
ragguardevole al rapporto qualità/prezzo.
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RingraziandoVi per l'interesse mostrato verso la nostra azienda, certi di poter essere annoverati tra le
Vostre aziende di fiducia, restiamo a disposizione per ogni vostra necessità consapevoli di poter offrire al
meglio le nostre competenze al Vostro servizio.
Cordiali saluti

Fernando Moya
Amministratore Generale
EDIL FAS S.R.L.S.

