


Cambielli Edilfriuli

Storica realtà imprenditoriale 

leader in Italia nella distribuzione

di materiali e servizi per il mercato 

idrotermosanitario, punto di riferimento 

dei professionisti di settore

con una gamma

di oltre 800.000 articoli.

COSA CI RENDE UNICI

Vicinanza:  200 filiali e più 

di 95 showroom arredo bagno 

in 14 regioni italiane.

Velocità: 4 piattaforme logistiche per 

garantire velocità e puntualità.

Qualità: i migliori marchi del mercato 

e le più recenti innovazioni.

Persone: passione e competenza, 

una squadra  di professionisti a 

disposizione di progettisti, imprese e 

clienti privati.



Soluzioni per ogni esigenza

Rinnovare bagni, impianti di riscaldamento e climatizzazione, rivestire o 

reinventare gli ambienti: da noi trovi tutto ciò che serve e uno staff di esperti in 

grado di consigliarti e supportarti dai piccoli interventi ai grandi cantieri.

I NOSTRI CONSULENTI TECNICI POSSONO FORNIRE PROGETTAZIONI E 

PREVENTIVI VALUTANDO INSIEME A TE LE SOLUZIONI PIÙ ADEGUATE IN 

TERMINI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DESIGN.



Un solo interlocutore,

tutte le soluzioni.

Arredo bagno
L'arredo bagno è da sempre il nostro vanto e la nostra specialità.

I nostri Showroom offrono un'ampia scelta di prodotti per creare e arredare il bagno 

con soluzioni continuamente aggiornate per rispondere alle ultime tendenze in 

ambito tecnologico e di design.

Puoi trovare: mobili da bagno, accessori, docce, vasche, sanitari e rubinetteria.

Pavimenti e piastrelle
Classici o di tendenza, da interno o per esterni: tante soluzioni per dare un nuovo 

look ai tuoi spazi.

Scopri la nostra gamma di pavimenti, parquet, laminati, LVT-PVC, rivestimenti, 

mosaici, carta da parati, accessori e prodotti per la pulizia.



Climatizzazione
Il settore del riscaldamento, condizionamento e 

trattamento dell'aria è un settore in costante evoluzione 

ed aggiornamento tecnologico sempre più rivolto al 

risparmio energetico e alla riduzione dell'impatto 

ambientale. 

La nostra offerta copre a 360 gradi la richiesta del 

mercato.

Idraulica
Ampia gamma di sistemi di distribuzione acqua e gas, 

sistemi di scarico, impianti radianti e complementi per 

l'installazione.

Impiantistica
Il lato nascosto ma essenziale delle costruzioni: 

impianti e complementi di ogni tipologia, da quelli 

termoidraulici o a gas e gasolio, fino all'irrigazione e 

all'antincendio.  



Seguici anche su

Cambielli Edilfriuli SpA

Più informazioni su

cambielliedilfriuli.it

Trova la filiale più vicina a te sul sito 

www.cambielliedilfriuli.it


