


Cambielli Edilfriuli

Cambielli Edilfriuli, storica realtà

dell’imprenditoria italiana,

è leader nella distribuzione

di materiali e servizi

per il mercato idrotermosanitario.

Presente in 14 regioni italiane

e nell’Est europeo, forte di

una rete capillare di 200 filiali,

è il punto di riferimento dei

professionisti di settore, con una

gamma di oltre 800.000 articoli.

E con più di 95 Showroom,

offre la propria passione

e competenza, e tutto il meglio

del Made in Italy e dei marchi

europei, a progettisti, imprese

e clienti privati.



Arredo bagno

Mobili da bagno.

Soluzioni eleganti e contemporanee per 

completare il tuo bagno e custodire tutto il 

necessario per la cura della tua persona.

Rubinetteria.

Ampia scelta di modelli, classici e moderni, 

per dare al tuo bagno uno stile e una 

personalità davvero unici.

Accessori bagno.

Sono i dettagli che fanno la differenza. Le 

nostre proposte rendono l’ambiente più 

privato della tua casa sempre più bello e 

confortevole.

Sanitari.

Eleganti, tradizionali o originali, ma con tutta 

la solidità che ti serve: il punto di incontro tra 

design e funzionalità.

Docce.

Sciacqua via le preoccupazioni quotidiane, 

datti la carica per una nuova giornata! 

Essenziali o multifunzionali, i nostri modelli 

sono belli da vedere e da vivere.

Vasche.

Vasche extralarge o minimal, essenziali o 

superaccessoriate: una gamma ampia e 

aggiornata per vivere davvero a fondo i tuoi 

momenti di relax.



Pavimenti e rivestimenti
Pavimenti e piastrelle.

Classici o di tendenza, da interno o per 

esterni: tante soluzioni per dare un nuovo 

abito alla tua casa.

Climatizzazione
Condizionamento.

Gestire microclimi differenti è semplice con i 

nostri modelli di condizionatori e climatizzatori.

Riscaldamento.

Riscaldare la tua casa in modo efficiente con 

una particolare attenzione verso il risparmio 

energetico e il design.



Soluzioni per ogni esigenza

Rinnovare il bagno e l'impianto di riscaldamento,

climatizzare gli ambienti, rivestire di nuovo la tua casa:

da noi troverai tutto ciò che ti serve.

INSIEME AI NOSTRI CONSULENTI,

SARAI ACCOMPAGNATO, PASSO DOPO PASSO,  

VERSO UNA CASA PIÙ BELLA,

PIÙ ACCOGLIENTE, PIÙ TUA.




