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Ne abbiamo fatta di strada e il
meglio deve ancora venire

Forte di una grande esperienza maturata nel settore da 
oltre tre generazioni, il Gruppo opera nel campo edile e 
stradale con un’efficiente rete di attrezzature, automezzi e 
personale altamente specializzato.

Al Gruppo aderiscono la C.G.S. s.r.l. - operante nel campo della 
gestione immobiliare - e la AEB Costruzioni Generali s.r.l., 
operante nelle costruzioni edili stradali. Quest’ultima, distintasi 
nelle realizzazioni, si è sempre posta come obiettivo la qualità 
dei servizi e dei processi produttivi offerti a tutti i clienti, siano 
essi pubblici o privati. 
Esperienza, professionalità, innovazione e qualità sono 
i valori che contraddistinguono le opere realizzate, nonché i 
valori che quotidianamente motivano tutto il nostro personale. 
Il continuo impegno per l’innovazione del processo produttivo, 
consente oggi di eseguire una svariata serie di lavori garantendo 
la qualità e l’affidabilità, che da sempre caratterizzano l’azienda. 

AEB PROFILO



AEB Costruzioni Generali opera principalmente in questi settori

• Pavimentazioni stradali

• Movimento terra

• Costruzioni edili, sia civili che industriali

• Opere in cemento armato

• Ponti e viadotti

• Opere di urbanizzazione



AEB REALIZZAZIONI

Innumerevoli negli anni sono state le opere realizzate nell’ambito 
Pubblico e privato. Di particolare rilievo sicuramente vi è la manutenzione 
delle varie arterie stradali Nazionali, Regionali e Provinciali e di tutto 
il Veneto, nonché dell’Emilia Romagna, distinguendosi sempre per 
l’organizzazione della struttura e ricevendo svariati apprezzamenti sul 
proprio operato.

In un mercato sempre in continua evoluzione, l’azienda ha maturato 
e acquisito notevole esperienza nella realizzazione di lavori stradali 
con impiego di conglomerati bituminosi speciali, vantando al suo 
attivo la realizzazione di pavimenti stradali con bitume “Alto Modulo 
Complesso”, con l’impiego di granulati di gomma, nonché con tutte le 
altre tipologie di conglomerati bituminosi, compresi quelli colorati.

Di evidente importanza si aggiungono l’ammodernamento della piattaforma 
stradale della S.R. 43 “del Mare” in comune di Jesolo con la tecnica della 
rigenerazione in sito, nonché il risanamento della pavimentazione stradale 
della S.S. 309 “Romea” in comune di Vaccolino mediante la messa in opera 
di un conglomerato bituminoso tipo Tappeto di usura confezionato per il 95% 
da granelle di acciaio. Affiancata da fornitori altamente qualificati presenti sia 
nel Veneto che nell’Emilia Romagna, AEB ha potuto operare con grande 
dinamismo raggiungendo produttività invidiate dalle dirette concorrenti.

Indichiamo la giusta via
a chi cerca qualità e affidabilità



Alcune delle nostre principali referenze

• ANAS Compartimento per il Veneto

• ANAS Compartimento per l’Emilia Romagna

• ANAS Compartimento per la Lombardia

• Veneto Strade S.p.A

• Provincia Regionale di Ferrara

• Comune di Villorba 



AEB dispone di macchine operatrici dotate 
di apparecchiature tecnologiche ultramoderne, 
nonché di personale qualificato ed estremamente 
specializzato nel settore delle manutenzioni stradali, 
capaci entrambi di consentire massima efficienza in 
tempi brevi.

AEB PARCO MACCHINE

Raggiungiamo gli obiettivi
con ogni mezzo



Qualità certificata | Certified Quality

• UNI EN ISO 9001-2008
• ACCREDIA



A.E.B. COSTRUZIONI GENERALI s.r.l.

Via Antonio Pacinotti, 10 
31020 Villorba - Treviso - ITALY
Tel. e Fax +39 0422 911846

info@aebcostruzionigenerali.com 
PEC: aebcostruzionigenerali@legalmail.it

www.aebcostruzionigenerali.com




