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EDILKLIMA
GROUP SPA

Edilklima Group Spa è un’azien-

da che si occupa della vendita di 

materiale per l’edilizia; una gio-

vane realtà con una lunga sto-

ria alle spalle: nel 2009 Fabio, 

Giuseppe e Roberto decidono 

di condividere l’esperienza ma-

turata nelle storiche aziende di 

famiglia, determinati a diven-

tare l’interlocutore principale in 

campo edile per imprese di co-

struzioni, progettisti e clienti pri-

vati nel territorio vicentino.

L’offerta professionale è molto 

ampia, con specializzazioni nei 

settori edilizia e ferramenta, si-

stemi di isolamento termico e 

acustico, sistemi a secco (car-

tongesso), colore, pavimenti, ri-

vestimenti, arredo bagno, stufe 

e caminetti.

«Il nostro obiettivo è diventare 

sempre di più il punto di riferi-

Costituzione della prima 
società EDILKLIMA SRL 
con sede e punto vendita 
a Montecchio Maggiore 
(VI).

2007

Fusione societaria delle 
ditte Edilnord Battocchio 
SRL, Dal Maistro Luigi Di 
Berlato Bruna & C. Sas e 
Garzotto Gian Franco & 
C. S.n.c. con conseguen-
te nascita dell’azienda 
EDILKLIMA GROUP SPA.

2009

Apertura nuovo pun-
to vendita di Arsiero (VI) 
composto da magazzino 
edile e showroom di pavi-
menti, rivestimenti e arre-
dobagno.

2015

Realizzazione dello 
showroom di pavimenti, 
rivestimenti e arredoba-
gno presso il punto vendi-
ta di Monticello C. Otto (VI)

2016

La nostra azienda en-
tra a far parte del grup-
po BigMat, brand leader 
della distribuzione edile 
in Europa.

2019

A dicembre,  nonostante 
il periodo di difficoltà do-
vuto alla pandemia mon-
diale, il progetto di espan-
sione dei punti vendita sul 
territorio provinciale si re-
alizza con la nuova aper-
tura a Lonigo (VI).

2020

mento multispecialistico del 

mercato edile per la provin-

cia di Vicenza, sviluppando 

la qualità delle soluzioni che 

proponiamo e la velocità ope-

rativa attraverso un gran-

de lavoro di squadra ed una 

strategia pianificata, sempre 

orientati al cliente e alle sue 

esigenze»

Edilklima Group Spa

LA NOSTRA STORIA



Disponiamo di un’ampia offerta 

di prodotti di qualità per mura-

ture, coperture e tetti, isolamen-

to acustico e termico; offriamo 

una vasta selezione di leganti e 

malte, manufatti in cemento, tu-

bazioni e raccordi, inerti, prodot-

ti e soluzioni per l’impermeabiliz-

zazione, colle, sigillanti, prodotti 

in acciaio, ghisa, ferro e attrez-

zatura da cantiere.

Tradizione ma anche innovazio-

ne e sostenibilità: da noi puoi tro-

vare sistemi costruttivi completi, 

naturali, certificati e conformi ai 

requisiti CAM che permettono di 

realizzare edifici antisismici e ad 

alto efficientamento energetico.

In parallelo, abbiamo sviluppato 

un importante comparto specia-

lizzato in materiali per l’edilizia “a 

secco”: pannelli, strutture, profili, 

isolanti che rispondono alle esi-

genze più complesse dell’edilizia 

contemporanea, garantendo 

standard elevatissimi di qualità.

Le nostre rivendite accolgono e 

soddisfano le esigenze dei pro-

fessionisti delle costruzioni e del 

progettista edile; cordialità e 

disponibilità sono tratti distinti-

vi della nostra squadra che ha 

sempre un occhio di riguardo 

per le necessità del cliente non 

esperto che cerca consigli per 

i lavori fai da te o per orientar-

si nella varietà di soluzioni che il 

mondo dell’edilizia può offrire.

EDILIZIA

Offriamo consulenza 

costante, prodotti inno-

vativi e servizio di tra-

sporto in cantiere anche 

con gru; proponiamo le 

migliori soluzioni per co-

struire, ristrutturare e ri-

qualificare.

QUALITÀ, INNOVAZIONE, CONSULENZA



COSTRUIRE
RISTRUTTURARE
RIQUALIFICARE



Forniamo i prodotti più perfor-

manti disponibili sul mercato per 

rivestimenti a cappotto: ma-

teriali naturali, termocoibenti, 

traspiranti, isolanti ed eco-com-

patibili che rendono possibile la 

realizzazione di un progetto che 

mette al centro il benessere del-

la persona, con grande attenzio-

ne per la salute e il comfort di chi 

abita e vive quello spazio.

Pensiamo a tutto noi dalle fon-

damenta al tetto, al servizio di 

ritiro, trasporto e smaltimento 

dei rifiuti di cantiere secondo le 

normative vigenti.



Consulenza in loco, preventivi 

e capitolati, assistenza tecnica 

qualificata, gestione logistica del 

cantiere: pensiamo a tutto noi, 

affiancati da artigiani di fiducia 

specializzati nella posa in opera 

dei materiali, il tutto nel pieno ri-

spetto delle normative vigenti. 

Pavimenti e rivestimenti per 

ambienti interni, esterni e arre-

do bagno: le nostre sale mostra 

sono accoglienti e ricche di spun-

ti; offrono l’opportunità di vedere 

di persona le nostre migliori pro-

poste per essere certi di fare la 

scelta giusta.

SCELTA, IDEAZIONE E GESTIONE

PAVIMENTI E
RIVESTIMENTI
ARREDO BAGNO
E PROGETTAZIONE



Esperienza, passione e capaci-

tà di innovazione sono i punti di 

forza che ci permettono di of-

frire soluzioni progettuali ideali 

per soddisfare i desideri dei no-

stri clienti, garantendo il perfet-

to equilibrio tra funzionalità ed 

estetica.

SOLUZIONI
PROGETTUALI



L’offerta di materiali spazia 

dal gres porcellanato al la-

minato, con tutti gli effetti e 

le finiture che questi prodotti 

possono offrire. Grandi for-

mati, lastre a basso spesso-

re, pavimentazioni sopraele-

vate, resine, carta da parati 

e pietra ricostruita rappre-

sentano alcune delle opzio-

ni tra cui poter scegliere per 

creare ambienti funzionali ed 

esteticamente attraenti. Non 

mancano i materiali naturali 

come legno e pietra naturale.



ARREDO
BAGNO



Le nostre ferramenta offrono 

un’ampia scelta di prodotti, sia 

per il professionista che per il 

cliente che deve eseguire lavori 

occasionali di fai da te.

Dischi diamantati, schiume poliu-

retaniche o bi componenti, silico-

ni, sistemi di fissaggio.

Siamo pronti a guidare il clien-

te nel mondo dell’elettroutensile 

per trovare la risposta giusta ad 

ogni esigenza. I nostri prodotti di 

punta sono: trapani, avvitatori, 

martelli, smerigliatrici, levigatri-

ci, miscelatori e seghetti, nonché 

tutti gli accessori e i ricambi, quali 

inserti e bussole assortite, punte 

per l’edilizia, elicoidali, in HHS e 

SDS-plus.

Abbigliamento tecnico, strumenti 

laser, idropulitrici, detergenti, gri-

glie ventilate e tutto l’occorrente 

per il buon pittore completano 

l’offerta.

ATTREZZI  E ABBIGLIAMENTO TECNICO

FERRAMENTA
E UTENSILERIA



CENTRO
DEL COLORE

In tutti i nostri punti vendita è 

possibile trovare il Centro Colore, 

ognuno dotato di sistema tinto-

metrico che permette di creare 

oltre 15.000 formule-colore per 

rendere la tua casa davvero uni-

ca. È possibile realizzare pitture, 

finiture e intonachini. La tua for-

mula colore personalizzata viene 

conservata nel nostro database 

per qualsiasi ritocco si renderà 

necessario in futuro.

La nostra pluriennale esperien-

za nel settore e la preparazione 

tecnica del personale addetto ci 

permettono di essere il consulen-

te ideale per chi vuole realizzare la 

casa dei propri sogni.

Forniamo anche vernici e smalti 

ad acqua, ideali per le superfici in 

legno e particolarmente indicati in 

quanto non necessitano di solven-

ti per essere applicati e risultano 

quindi meno tossici ed inodori.



Ci occupiamo anche di calore e 

design per la tua casa e per ogni 

ambiente che ha bisogno di es-

sere riscaldato.  Stufe a legna o 

a pellet, caminetti e termocami-

ni: un’ampia gamma di soluzioni 

per realizzare il progetto ideale 

per il tuo ambiente scegliendo 

tra i migliori marchi del settore.

Consulenza, sopralluogo, pre-

ventivo, installazione: sapremo 

darti anche tutte le informazioni 

necessarie per sfruttare al me-

glio gli incentivi e le agevolazioni 

fiscali.

CALORE E DESIGN

STUFE E 
CAMINETTI



TUTTO PER COSTRUIRE E RISTRUTTURARE CASA


