
Con Biemme

le  tue idee 

prendono il volo...

■ PAVIMENTI E RIVESTIMENTI  ■ PAVIMENTI IN LEGNO  

■ ARREDO BAGNO  ■ PIETRE  ■ STUFE  ■ SUPERFICI IN RESINA



Fondata nel 1948 dalla famiglia Macagno, la 
BIEMME srl fornisce materiali edili ad imprese, 
artigiani e privati.
Con due grandi magazzini ed un centro esposizione 
copre una superficie di oltre 25.000 mq, dove 
personale specializzato potrà offrirvi assistenza e 
consulenza senza alcun impegno, anche effettuando 
un sopralluogo direttamente in cantiere.
La BIEMME propone anche stage di presentazione e 
approfondimento per i professionisti.

Consulenza e professionalità
Preventivi personalizzati
Personale specializzato
Assistenza postvendita

Show–room in Borgo San Dalmazzo
Pavimenti e rivestimenti
Pavimenti in legno
Pietre ricostruite
Sanitari mobili da bagno
Caminetti e stufe
Superfici in resina

Roberto e Riky Macagno nel magazzino del nonno (1972)
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■  Sede di Borgo S. Dalmazzo
   Via Cavour, 100
   Tel. 0171 26.90.19 - Fax 0171.26.67.35
   E-mail: info@biemmemacagno.com

■ Sede di Boves:
   Via Tetti Gorgie, 4/6
   Tel. e Fax 0171 38.01.19
   E-mail: boves@biemmemacagno.com
  
■ Show Room Pavimenti
   e Rivestimenti
   Borgo San Dalmazzo
   Via Boves, 16
   Tel. e Fax 0171 26.68.03
   E-mail: expo@biemmemacagno.com

Magazzini in Borgo San Dalmazzo e Boves

Posa in opera

Abbigliamento professionale

Portoni civili - industriali - basculanti - tagliafuoco

Porte scrigno

Finestre Velux

Prodotti Mapei - Kerakoll

Edilizia a 360°

La qualità a portata di mano
Show Room Borgo S. Dalmazzo Magazzino Boves

Magazzino Borgo S. Dalmazzo
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■  PAVIMENTI 
  E RIVESTIMENTI

Per ambienti residenziali privati 
e spazi commerciali. 
Superfici per arredamento più 
ricercato.

Biemme incontra la qualità per ogni 
tua esigenza: pavimenti in ceramica, 
gres, pietra, legno...
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Note di Stile
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■  PAVIMENTI IN LEGNO

Pensando a te:
Biemme seleziona per voi le 
collezioni di pavimenti in legno 
più esclusive e ricercate.
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■  ARREDO BAGNO

Per i tuoi momenti di benessere
siamo attenti a ogni dettaglio.
Composizioni ricercate nei minimi 
par ticolari.
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■  PIETRE NATURALI

Alla ricerca di ogni stile e funzionalità 
per acquisire un risultato estetico e 
funzionale.

■  STUFE
Prodotti studiati per garantire la massima 
silenziosità e una fiamma che, oltre a 
riscaldare, possa essere anche bella da 
guardare.
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■  PROGETTO ENDLESS KERAKOLL

■  STUFE

Superfici continue in Cementoresina®.
Resina cementizia a tre strati, spessore 3 mm.
Inventato e prodotto da Kerakoll, 
Cementoresina® è un composto avanzato per 
superfici da arredamento e architettura che 
offre superiori prestazioni, qualità estetica e 
grande versatilità progettuale.
Resistente, leggera, flessibile, ecologica e 
perfettamente uniforme, Cementoresina® è 
la nuova materia che porta in architettura 
la possibilità di integrare piani orizzontali, 
verticali, curvi ed elementi architettonici nella 
progettazione dello spazio.
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Sede di Borgo S. Dalmazzo
Via Cavour, 100

Tel. 0171 26.90.19
Fax 0171.26.67.35

e-mail: info@biemmemacagno.com

Sede di Boves:
Via Tetti Gorgie, 4/6

Tel. e Fax 0171 38.01.19
e-mail: boves@biemmemacagno.com

Show Room Pavimenti
e Rivestimenti

Borgo San Dalmazzo
Via Boves, 16

Tel. e Fax 0171 26.68.03
e-mail: expo@biemmemacagno.com

www.biemmemacagno.com

Certificato N° IT233199


