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Leader nel settore dell’edilizia, Edil Lambro è un’impresa che 
opera prevalentemente nei territori del lodigiano e del sud 
Milano. Presente da tre generazioni, fa della qualità, disponibilità 
e professionalità i valori che la guidano nella realizzazione dei 
progetti al cliente.
Chi si rivolge ad Edil Lambro sa di affidarsi ad un’impresa 
qualificata e di grande esperienza che ha saputo sviluppare nel 
tempo un modo di lavorare produttivo e capace di soddisfare 
appieno le aspettative di ognuno dei suoi clienti, siano essi grandi 
imprese che piccole realtà.
L’impresa dispone dell’attestazione SOA.

Via Dell’ Artigianato 10,
Salerano Sul Lambro; 26900 Lodi (LO) 

0371 73375 - info@edillambro.it
www.edillambro.it



COSTRUZIONE
e RISTRUTTURAZIONE

Edil Lambro è specializzata nella costruzione e ristrutturazione di 
immobili civili, commerciali ed industriali. Offre un servizio completo 
e professionale grazie alla sua squadra edile composta da operai 
specializzati e qualificati. L’impresa vanta inoltre una sede operativa 

con annesso ufficio amministrativo, un ampio magazzino materiali ed 
un fornitissimo parco macchine. 
Tutti questi fattori consentono all’azienda di essere sempre reperibile 
e di rispondere tempestivamente alle richieste della sua clientela.

• RISTRUTTURAZIONE COMPLETA

di interni ed esterni

• RISTRUTTURAZIONI E 

RIFACIMENTI

di coperture tetti

• OPERE IN FERRO /ACCIAIO/ 

ALLUMINIO

• DEMOLIZIONI

• SCAVI, MOVIMENTO TERRA E 

FONDAZIONI

• MURATURE, TRAMEZZATURE E 

TAMPONATURE

comprese rasature

• PAVIMENTAZIONI

interne ed esterne di qualsiasi 
genere

• IMPERMEABILIZZAZIONI E 

ISOLAMENTI

• STRUTTURE IN CEMENTO 

ARMATO

• CAPPOTTI ED INTONACI

REALIZZAZIONI
e MANUTENZIONI 
INDUSTRIALI

Edil Lambro è  partner strategico  per la realizzazione 
e manutenzione di immobili industriali,  offrendo la 
garanzia di un valido servizio basato su sistemi costruttivi 
all’avanguardia e una completa  gestione  delle fasi di 
cantiere.
L’impresa si pone inoltre come interlocutore 
per la  manutenzione  di edifici esistenti, 
diventando  punto di incontro  tra le  esigenze  del 
committente e la  tempestività  dell’intervento.
Grazie ai mezzi di cui dispone riesce a garantire  alte 
performance in tempi ottimali. 

SERVIZIO
COMPLETO

Edil Lambro svolge tutti i lavori prestando massima attenzione alla 
sicurezza in cantiere e ai materiali di costruzione.
Offre inoltre un servizio completo che parte con la pianificazione e 
la consulenza, passa per la progettazione del cantiere e prosegue 
con il coordinamento dei lavori in modo tale da posizionarsi come 
referente a cui rivolgersi durante la realizzazione del lavoro.

Edil Lambro dispone di un magazzino di proprietà, sito nel comune di Salerano sul Lambro, con una superficie coperta di circa 990 m2 con 
annesso ufficio amministrativo. Il magazzino accoglie un parco macchine che vanta al suo attivo:

• TRAPANI
• MISCELATORI
• PUNTELLI
• PONTEGGIO
• PANNELLI E TAVOLAME

per casseri
• SEGHE A BANCO

per legno e mattonelle
• KLIPPER

• MOTOSEGHE
• SISTEMI DI MISURAZIONE 

LASER
• MARTELLI DEMOLITORI
• CAROTATRICI
• GENERATORI DI CORRENTE

45 Kw, 6 Kw, 3 Kw 
• MINI ESCAVATORE DI 15 q

munito di martellone idraulico

• PALA GOMMATA CON RETRO 
ESCAVATORE
munito di martellone idraulico, 
mescolatrice e lama spazza 
neve

• MACCHINA SPARGI SALE
• CAMIONCINI DA 35 q
• BETONIERE
• COMPATTATRICE

• PIEGA FERRO
• ESCAVATORE GOMMATO Q 200
• ELEVATORE A BRACCIO 

TELESCOPICO
14 m sollevamento 40 q, 
munito di mescolatrice e lama 
spazza neve

• CAMION 3 ASSI DA 240 q
con gru 30 m sollevamento 60 q

I NOSTRI
MACCHINARI


