


Ediltermica Divisione Commerciale è...dare forma ai propri sogni

Edilizia   pavimenti - rivestimenti - parquet - caminetti - stufe

Arredo Bagno   sanitari - rubinetterie - idromassaggio - mobili- accessori

Idraulica   riscaldamento - condizionamento - aspirazione - trattamento acque - regolazioni
 



Nell'anno 2009 Ediltermica divisione Commerciale compie 30 anni. 1 milione di mq venduti in 

tutta Italia, con una maggiore concentrazione al centro , sono la gratifica più grande per l’ azienda. 

Ancora ad oggi si propone sul mercato per poter dare il massimo della collaborazione ad imprese e 

tecnici, attraverso la ricerca di nuovi prodotti.
La struttura che contiene tutta la qualità e la professionalità di Ediltermica Commerciale è di 2000 

mq dei quali 1600 ospitano una sala mostra di altissimo contenuto estetico-tecnologico. 



La filosofia dell'Azienda è la giustificazione stessa della sua esistenza. La soddisfazione del 

cliente, la continua ricerca qualitativa, il coinvolgimento di risorse umane professionalmente 

qualificate, la coerenza nelle scelte strategiche sono gli elementi cardini che la contraddistinguono 

sul mercato.
Per anticipare le tendenze del mercato Ediltermica è dotata di una vasta gamma di marchi di 
qualità.



Gusto e Professionalità

Arredo Bagno
Un mondo fatto di cura di particolari e di attenzione verso i clienti.

 

carlo nobili rubinetti

novellini

elysium

La nostra azienda ha costantemente l’obiettivo di creare un sistema di arredo bagno di

elevata qualità adattabile ad ogni tipo di ambiente per soddisfare sempre al meglio i nostri 

clienti. Le migliori marche scelte, le infinite soluzioni e il continuo essere al passo con le nuove

tendenze di mercato ci permettono di raggiungere ogni giorno tale obiettivo.

jacuzzi

dolomite

new form rubinetti

cesena

antonio lupi

ideal standard



Tecnica e Design

Pavimenti
Il valore aggiunto per arredare gli spazi del vivere quotidiano.

 

ceramica sant’Agostino

monocibec

Le migliori marche rappresentano la qualità della ceramica 

italiana e del legno. La nostra prerogativa è quella di creare un ambiente bello e 

confortevole che rispecchi la personalità dei clienti.  Le piastrelle da pavimento Monocibec,

Mirage e Graniti Fiandre sono realizzate su gres fine porcellanato d’assoluto pregio, sia in

termini di bellezza che di versatilità d’utilizzo.

all’interno dell’Ediltermica 

CERAMICA



mirage

graniti fiandre

I rivestimenti di pavimenti di Graniti Fiandre presentano caratteristiche elevate in termini di

brillantezza, omogeneità e resistenza a basso assorbimento. I maggiori architetti mondiali 

scelgono la qualità ed è per questo che Ediltermica si compone delle più importanti firme per

portare al suo interno design, tecnica, personalità, fornendo la possibilità di dar forma alle idee ed ai sogni.

 Ediltermica rappresenta forme e colori 

per il design e l’architettura moderna 



versace ceramic design

gardenia orchidea

century

listone giordano

woodn

atals concorde

casal grande padana

PARQUET

naxos

marazzi

Un prodotto ceramico che interpreta il gusto e le nuove concezioni è ottenuto attraverso gli 

approfonditi studi su materie, finiture e decorazioni di Gardenia Orchidea. La creatività Versace 

porta lo stile nella ceramica sposando la qualità affermata di Gardenia Orchidea.

Per esaltare le grandi superfici e dare ampiezza a piccoli spazi Ediltermica fornisce parquet firmati 

Listone Giordano e Woodn. Due modi per avere un tappeto naturale su cui vivere e rispettare l’ambiente.

 



PAVIMENTI SOPRAELEVATI

Il pavimento sopraelevato è una tecnica risolutiva per rispondere alle diverse esigenze logistiche

degli ambienti di lavoro ad alta concentrazione d’impiantistica. I pavimenti galleggianti sia da 

interno che da esterno sono particolarmente funzionali, determinano un vano tecnico che, 

opportunatamente dimensionato, permette il passaggio di cablaggi e connessione di ogni genere 

 

I vantaggi

   libertà di organizzazione dello spazio

   intervento - manutenzione su ogni singolo pannello

   non utilizzo di collanti

   recupero dei componenti in ambienti

   massima libertà creativa per il progettista

   ammortamenti e sgravi associati a pareti mobili

 

PARETI VENTILATE

I vantaggi

   protezione dall’acqua meteorica

   traspirabilità delle pareti

   risparmio energetico

   assenza di deterioramente estetico e tecnico nel tempo

   ideale nella ristrutturazione

   massima creatività progettuale

 

La facciata ventilata e impiegata in maniera sempre più crescente dall’architettura moderna 

e contemporanea. La tecnica della ventilazione è una soluzione di rivestimento e protezione 

delle pareti esterne degli edifici che garantisce un miglioramento del benessere abitativo.

La ventilazione è conseguita attraverso un parametro a giunti chiusi che crea un passaggio 

di aria con effetto “camino”. Spesso nei fabbricati vi sono vincoli architettonici che influenzano 

la circolazione dell’aria.  Analisi fisiche e l’esperienza maturata negli ultimi vent’anni hanno 

permesso di affermare che la circolazione di aria in una facciata attraverso giunti aperti è più 

 

regolare e continua che in quella a giunti chiusi.

(elettriche, telefoniche, informatiche, adduzione, espulsione di fluidi...).



Ediltermica aumenta la sua efficienza con un servizio  per rispondere 

alle sempre più crescenti richieste di un mercato diversificato ed esigente. Il servizio permette 

di accorciare i tempi di intervento, di dare una maggiore garanzia complessiva di qualità e di 

abbassare i costi finali per i clienti. La prestazione della nostra Azienda è molto 

apprezzata in particolare da architetti e arredatori, ma sempre di più è richiesta da clienti che

devo ristrutturare un vecchio appartamento o alle prese con un’abitazione nuova. Abbiamo

il piacere di creare un ambiente bello e confortevole attraverso la nostra totale organizzazione.

 

 

CHIAVI IN MANO

completa 



Ediltermica  e l’Ambiente
Ediltermica presta attenzione alle sempre più contingenti problematiche ambientali componendosi di

marche che realizzano prodotti ecosostenibili ed ecompatibili. Con la nostra Azienda si ha la certezza 

e la garanzia di un prodotto certificato e garantito per durata e qualità nel rispetto dell’ambiente.

.

 

 

Mirage Certificazione ECOLABEL:
 - processo di produzione a basso 

impatto -

- prodotto non inquinante e non      

pericoloso per la salute dei compratori 

e dei lavoratori - 
- materie prime provengono da miniere 

a basso impatto ambientale - 
- bassi consumi energetici -

- alto tasso di riciclo - 
 - drastica riduzione delle emissioni 

nell’atmosfera -

Ceramica Sant’Agostino: MARCHIO 
ENVIROMENTILE.

Il marchio nasce dalla sensibilità 
aziendale di tutela ambientale. 

Ceramica Sant’Agostino utilizza 
sostanze non dannose e processi 

ottimizzati dal punto di vista energetico 
per ridurre al minimo le emissioni e 

renderle innocue per l’uomo e 
l’ambiente. Creare prodotti sicuri ed 

esteticamente superiori ma realizzarli 
anche ecologicamente.

Marazzi: Amare la ceramica. 
Rispettare l’ambiente.

Woodn: ECOSOSTENIBILITÀ

Al fianco di ingegneri ed architetti 
l’Azienda progetta e realizza sistemi in 

ceramica innovatici in grado di 
migliorare la qualità della vita delle 

persone e il loro rapporto con 
l’ambiente.

garantisce la salvaguardia ambientale 
attraverso due criteri:

 rinnovabilità e riciclabilità

Listone Giordano: BIOSPHERA
Rispetto dell’uomo per l’ambiente e 

dell’uomo per l’uomo. Questo è ciò che 
riassume il significato di Natura per 
l’Azienda e da qui parte il progetto 

Biosphera:
riforestazione italiana di latifoglie

zero solventi
no formaldeide - no radiazioni

riciclabilità
risparmio energetico

fondazione per promuovere la cultura 
del legno



Ediltermica Divisione Commerciale S.r.l.
Via G. Dottori, 70 - 06132 S. Andrea delle Fratte - Perugia- Tel. 075.528.04.78 - Fax 075. 528.78.74 

P.iva 02637210549
info@ediltermica.com

Edilizia
  
pavimenti 

rivestimenti 

parquet 

caminetti

stufe

Arredo Bagno
 
sanitari 

rubinetterie 

idromassaggio 

mobili

accessori

Idraulica   

riscaldamento 

condizionamento 

aspirazione

trattamento acque 

regolazioni
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