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Venerdì 5 ottobre, in via Roggia Vailata a Tre-
viglio, è stata inaugurata una nuova filiale del 
Gruppo Cambielli Edilfriuli. 
A fare gli onori di casa il presidente del Gruppo 
dott. Franco Cambielli che, insieme al sindaco 
di Treviglio Juri Imeri, ha sottolineato l’impor-
tanza strategica di Treviglio e la volontà di 
sviluppare le opportunità che questo territorio 
offre. 
Il Gruppo Cambielli Edilfriuli è il leader assoluto 
in Italia nella distribuzione di materiali e servizi 
per il mercato idrotermosanitario ed utensileria 
con oltre 200 punti vendita e più di 95 showro-
om arredo bagno in Italia. 
Il rapporto e il servizio al cliente professionale 
(idraulici ed imprese) sono garantiti da un si-
stema di logistica centralizzata con 4 magaz-
zini dislocati in punti strategici, per garantire la 
consegna della merce in 24 ore in ciascun pun-
to vendita del Gruppo; da una gamma di più di 
800.000 articoli delle migliori marche, nonché 
dalla passione e la competenza di oltre 2.400 
dipendenti e collaboratori. 
Inoltre, attraverso Formatica srl, società di for-
mazione controllata dal Gruppo, viene offerta 
ai clienti la possibilità di aggiornamento tecni-
co-normativo, seminari specifici e corsi mana-
geriali.

Cambielli Edilfriuli si rivolge prevalentemente 
ai professionisti del settore (idraulici, installa-
tori, piccole, medie e grandi imprese) che nelle 
filiali trovano un grande assortimento di pro-
dotti e la consulenza di tecnici qualificati.
Un’ampia offerta è comunque riservata anche 
ai clienti privati ai quali vengono proposte nu-
merose soluzioni di arredo bagno, rivestimen-
ti e pavimentazione con il supporto di esperti 
che, oltre agli aspetti tecnici, forniscono una 
consulenza sulle ultime tendenze di design.

Il Gruppo Cambielli Edilfriuli è presente in Lom-
bardia con 35 filiali, di cui 12 con sala mostra. In 
particolare, nella provincia bergamasca lo tro-
viamo a Bergamo città, Romano di Lombardia, 
Clusone e ora anche a Treviglio con un ampio 
magazzino al piano terra e una moderna espo-
sizione di materiali per l’arredo bagno, piastrel-
le e rivestimenti al primo piano.


