


Un unico interlocutore per garantirti

le più innovative e integrate soluzioni per

l’edilizia, la termoidraulica e i rivestimenti,

grazie alla selezione dei migliori brand del settore,

alla consulenza tecnico-commerciale,

al know how sviluppato negli anni e

alla più ampia gamma di prodotti e attrezzature,

all’ingrosso e al dettaglio.

Parliamo un’unica voce, la tua.



CubeX nasce dall’esperienza di due storiche aziende che hanno deciso di dare vita ad un unico 

grande brand, destinato a diventare nuovo leader in Italia nella distribuzione di prodotti per 

costruzioni e ristrutturazioni. Due punti vendita, con una superficie totale di 15.000 mq, pensati per 

soddisfare qualunque esigenza degli addetti ai lavori, nonché di privati che possono finalmente 

acquistare prodotti altamente professionali ma a prezzi da consumer.

Non ci limitiamo a vendere prodotti: il nostro “X-factor” sta proprio nella capacità di garantire al 

cliente un servizio di consulenza tecnico-commerciale per soluzioni su misura, fornite da esperti 

professionisti, veri e propri “talenti per l’edilizia” che fanno questo lavoro da sempre.

L’ESPERIENZA COME GARANZIA
PER I TUOI PROGETTI



CUBEX PER IL SOCIALE
Sabato 27 Giugno 2020 presso la sede di BigMat CubeX di Mascalucia, i titolari dell’azienda Alfio, 
Chiara, Giovanni e Gaetano Cuscunà e Salvo Belfiore si sono resi protagonisti di un grande gesto di 
solidarietà. In presenza del presidente della sezione Sicilia della Croce Rossa Italiana, Luigi Corsaro, 
hanno consegnato un nuovo ventilatore polmonare portatile per ambulanza.

Alla cerimonia, ha preso parte il sindaco di Mascalucia Vincenzo Magro, il presidente regionale della 
Cna Sicilia Sebastiano Battiato e il vicepresidente della Cna Catania Dario Darrigo.

Il suddetto sistema di ventilazione è stato acquistato con l’incasso del mese di aprile dell’azienda, 
per donarlo in beneficienza all’associazione. Le due famiglie protagoniste del gesto (Cuscunà e 
Belfiore) sono da sempre molto legate al territorio siciliano ed etneo, nello specifico. Durante la 
recente emergenza sanitaria, si sono sentite in dovere di dare il loro contributo al gran numero di 
volontari impegnati in prima linea a salvaguardare la salute dei cittadini. Da qui, la decisione di 
aiutare attraverso questo gesto di solidarietà, al fine di contrastare con ulteriore forza il propagarsi 
della pandemia Covid-19.

Con questo primo passo l’Azienda si sta adoperando nella ricerca di enti o associazioni a cui  manifestare 
tutta il proprio impegno per aiutare il territorio in cui opera.



ABBIAMO I NUMERI
CHE STAVI CERCANDO

2 sale mostra

40 anni di esperienza

12 automezzi per
consegne in cantiere

38 dipendenti

190 fornitori

11.000 clienti 

28.000 articoli trattati

15.000 mq



Puoi rivolgerti ad un unico 
interlocutore per trovare soluzioni 
innovative e integrate per l’edilizia, la 
termoidraulica e i rivestimenti.

Hai a tua completa disposizione 
l’esperienza di consulenti tecnici e 
commerciali.

Abbiamo selezionato i migliori 

assortimento di articoli per l’edilizia, 
la termoidraulica e i rivestimenti.

all’avanguardia per qualunque 
esigenza.

Usufruisci di tantissimi vantaggi e 
partecipi ad iniziative esclusive grazie 
alla nostra CubeX Card. 

Ti portiamo in vacanza con i nostri 
viaggi incentive.

PERCHÈ CUBEX?



NON VENDIAMO SOLO
PRODOTTI, MA SOLUZIONI E

SERVIZI PER OGNI TUA ESIGENZA.

Qualità in pronta consegna

Corsi tecnici di formazione

Corsi pratici di applicazione prodotti

Assistenza tecnica con professionisti esterni

Affiancamento in cantiere

Analisi dei computi metrici e aiuto alla progettazione

Noleggio attrezzature, con e senza operatore

Consegne dirette in cantiere con servizio gru

Disbrigo pratiche finanziamenti e incentivi statali

Relazioni calcolo termico e servizi di termografia

Recupero macerie

Tintometria dedicata



CUBEX
È ANCHE PRODUTTORE

Malte tecniche

Adesivi per piastrelle

Adesivi rasanti per sistemi a cappotto

Microcementi colorati

Pitture per interni e per esterni

Stucchi per cartongesso

Profili in alluminio per sistemi a secco

Rivestimenti per esterni



ELETTROUTENSILI
TRAPANI, SMERIGLI, SEGHE CIRCOLARI, 
MARTELLI DEMOLITORI, 
MISCELATORI, CAROTATRICI.

LUCERNARI
FINESTRE PER TETTI, CUPOLE IN 
METACRILATO, LUCERNARI ZINCATI, 
PLASTIFICATI E IN RAME, TENDE 
OSCURANTI, LASTRE IN POLICARBONATO.

ACCIAIO
TONDINO PER CEMENTO ARMATO, 
RETE ELETTROSALDATA, FERRO 
LAVORATO, TRAVI E PROFILATI.

FERRAMENTA
FERRAMENTA PER L’EDILIZIA PER OGNI 
TIPO DI LAVORAZIONE E NECESSITÀ.

MACCHINE EDILI
BETONIERE, MONTACARICHI, SEGHE A 
DISCO, INTONACATRICI, VIBRATORI, 
GRUPPI ELETTROGENI.

ADDITIVI CHIMICI
ACCELERANTI, IDROFUGHI, 
DEUMIDIFICANTI, ANTIGELO, AREANTI, 
FLUIDIFICANTI, DISARMANTI.

FISSAGGI
VITI PER COPERTURE, VITI PER
CARTONGESSO, CHIODI, TASSELLI,
FUNGHI, GANCI, RESINE EPOSSIDICHE.

MANUFATTI IN CEMENTO
CANALI GRIGLIATI, POZZETTI, CHIUSINI, 
BOTOLE, FOSSE IMHOFF E BIOLOGICHE, 
TUBI, CORDOLI, NICCHIE PER CONTATORI, 
COPERTINE MURI.

ANTINCENDIO
PORTE REI 60-120, LASTRE IN 
FIBROSILICATO, PANNELLI IN FIBRA 
MINERALE, INTONACI IGNIFUGHI.

GIUNTI
IN PVC, IN OTTONE, SILICONICI, 
COLORATI PER RIVESTIMENTO.

MATERIALE ELETTRICO
PRESE E SPINE CEE, FARETTI E LAMPADE, 
QUADRI CANTIERE E DERIVAZIONE, 
GUAINE E SCATOLE LUCI, PROLUNGHE.

ANTINFORTUNISTICA
SCARPE, GUANTI, OCCHIALI, TUTE, 
MANTELLE, MASCHERE ANTIPOLVERE, 
STIVALI GOMMA, CASSETTE PRONTO 
SOCCORSO, CUFFIE ANTIRUMORE, 
SEGNALETICA, CINTURE DI SICUREZZA.    

GRIGLIE 
PER AREAZIONE, IN PVC, LAMIERA 
ZINCATA, IN RAME, INOX.

MATERIE PLASTICHE
TUBI E RACCORDI IN PVC, MAXI, 
FOGNATURA, TUBI POLIETILENE GAS E 
ACQUA TUBI PASSACAVO-DRENAGGIO 
CON E SENZA COCCO, GRONDAIE 
IN PVC, CHIUSINI IN PVC.

ARREDO URBANO
PORFIDO, BLOCCHI DI TUFO, LASTRE 
IN GRANITO, MANUFATTI IN GRANITO, 
LASTRE PER GIARDINO IN GHIAIETTO 
LAVATO, PIETRE, LASTRAME, CIOTTOLI.

IMPERMEABILIZZANTI BENTONITICI
PANNELLI E ROTOLI IN BENTONITE 
SODICA, BENTONITE SFUSA, CORDONE 
IN BENTONITE WATERSTOP, MALTE E 
SILICONI AD ESPANSIONE.

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
CERAMICA, COTTO, GRES, KLINKER, 
PARQUET, MARMO, MOSAICO, 
PIETRE NATURALI.

ATTREZZATURE EDILI
CONVOGLIATORI E CONTENITORI 
MACERIE, PUNTELLI TAGLIAPIASTRELLE, 
CANNELLI PER SALDATURA, TIRANTI, 
FASCE, DISCHI DIAMANTATI.

IMPERMEABILIZZANTI BITUMINOSI
MEMBRANE BITUMINOSE, ANTIRADICE, 
AUTOPROTETTE (ARDESIATE, RAMATE...), 
PRODOTTI BITUMINOSI (PRIMER, ASFALTO 
A FREDDO, COPRENTI COLORATI).

PITTURE
TEMPERA, IMPREGNANTI COLORANTI 
PER LEGNO, PITTURE PER GUAINE E LASTRE, 
PITTURE A CALCE, PITTURE AL QUARZO, 
SMALTI COLORATI, FINITURE PROTETTIVE.

CAMINETTI
CAMINETTI, FORNI, BARBECUE, 
STUFE.

INERTI
SABBIA DI PO, SABBIA DI FRANTOIO, 
GHIAIA, STABILIZZATO, MISCELA CLS, 
SABBIA DI QUARZO, SABBIA PER 
SABBIATRICI.

PONTEGGI
PONTEGGI A CAVALIERE, TRABATTELLI, 
TUBI DALMINE CON MORSETTI, 
PONTEGGI A RUOTE ZINCATI. 

CAMINI
CANNE FUMARIE (REFRATTARIO, 
ACCIAIO INOX E CEMENTO), 
COMIGNOLI.

INTONACI PREMISCELATI
INTONACI BASE GESSO, INTONACI CALCE 
E CEMENTO, INTONACI PURA CALCE PER 
RESTAURI CONSERVATIVI, INTONACI DI 
RISANAMENTO, GRASSELLO, STABILITURA.

PORTE
PORTE IN LEGNO, PORTE SCORREVOLI, 
PORTE ANTINCENDIO, CASSEMATTE IN 
LEGNO, BASCULANTI PER BOX, 
PORTONCINI BLINDATI.

CARTONGESSO 
LASTRE (NORMALI, ANTIFUOCO, 
IDROREPELLENTI, ACCOPPIATE CON: 
POLISTIROLO, LANA DI VETRO, 
ESTRUSO), PROFILATI E ACCESSORI.

IRRIGAZIONE
TUBI E RACCORDI
PER L’IRRIGAZIONE.

RECINZIONI CANCELLI
RECINZIONI MOBILI PER CANTIERE, 
RECINZIONI PER GIARDINO (ZINCATE, E 
PLASTIFICATE), PALI, SAETTE E CANCELLI, 
RETI ANTINFORTUNISTICA.

CASE IN LEGNO
PREFABBRICATI IN 
LEGNO LAMELLARE.

ISOLANTI ACUSTICI FONOASSORBENTI
POLIURETANICI, GUAINE 
ANTIVIBRANTI FONOASSORBENTI, 
TAPPETI ACUSTICI.

SCALE 
SCALE A CHIOCCIOLA, SCALE IN LEGNO, 
SCALE RETRATTILI CON BOTOLA, SCALE IN 
ALLUMINIO E TELESCOPICHE.

CHIUSINI IN GHISA
CHIUSINI IN GHISA (NORMALI, 
GRIGLIATI, SIFONATI), CHIUSINI 
IN GHISA SFEROIDALI.

ISOLANTI TERMOACUSTICI
POLISTIRENE ESTRUSO, POLISTIROLO 
ESPANSO, POLIURETANO, SUGHERO, 
LANA DI VETRO, LANA DI ROCCIA, 
VERMICULITE.

SOLAI
TRAVETTI BAUSTA, TRAVI PRECOMPRESSE, 
TRAVI VARESE, PIGNATTE LATERIZIO, 
SOLAI PREDALLES, SOLAI A PANNELLI.

COLLANTI 
COLLE PER CERAMICA, COLLE PER PVC 
SALDANTI, COLLE PER PANNELLI 
ISOLANTI, SIGILLANTI, SILICONI, 
COLLANTI UNIVERSALI.

LATERIZI
MATTONI, BIMATTONI, TRAMEZZE,
TAVELLE, TAVELLONI, ARCHITRAVI IN
LATERIZIO, BLOCCHI TERMICI, MATTONI 
FATTI A MANO, MATTONI FACCIA VISTA, 
MATTONI E TAVELLE VECCHIE DI RECUPERO.

STRUMENTI DI MISURA
LIVELLI LASER, TEODOLITI OTTICI, 
TACHEOMETRI, MISURATORI DI DISTANZA 
LASER, METRI, CORDELLE, LIVELLE.

CONTROSOFFITTI
CONTROSOFFITTI IN FIBRA MINERALE, 
IN CARTONGESSO, IN DOGHE DI 
ALLUMINIO, PLAFONIERE LUMINOSE, 
ACCESSORI PER IL MONTAGGIO.

LEGANTI
CALCE, CEMENTI, GESSO, SCAGLIOLA, 
MALTE PRONTE, PRONTA PRESA, 
CEMENTI REFRATTARI.

TEGOLE
COPPI, TEGOLE MARSIGLIESI, PORTOGHESI, 
OLANDESI, TEGOLE IN CEMENTO, 
TEGOLE CANADESI BITUMINOSE, 
COPPI VECCHI DA RECUPERO.

COPERTURE
LASTRE FIBROCEMENTO, ONDULINE, 
LASTRE GRECATE IN ALLUMINIO, 
LASTRE E ROTOLI IN TRASLUCIDO.

LEGNAME 
SOTTOMISURA, TAVOLE PRISMATE, TRAVI 
U.T., TAVOLE DA PONTEGGIO, LISTELLI, 
PANNELLI PER CARPENTERIA, COPERTI IN 
LEGNO, STRUTTURE IN LEGNO.

VETROMATTONE
TRASPARENTI, COLORATI, 
PER PAVIMENTAZIONI, 
STRUTTURE PORTANTI FAI DA TE, 
PANNELLI PREFABBRICATI.

I NOSTRI ARTICOLI



LE NOSTRE DIVISIONI
SPECIALIZZATE

EDILIZIA LEGGERA

LAVORAZIONI IN FERROFERRO SAGOMATO

TERMOIDRAULICA

CERAMICHE E
ARREDO BAGNO

EDILIZIA PESANTE

NOLEGGIO 
ATTREZZATURE EDILI
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Se hai in programma di ristrutturare la tua casa o stai progettando di costruirne una nuova, 
 

nella scelta del materiale edile che ti occorre per realizzare un’opera a regola d’arte.

Nei nostri store trovi un ampio assortimento di articoli dei migliori brand del settore, perché la 
qualità è il pilastro di ogni nostro progetto.

Quando si pensa ad iniziare un cantiere le prime cose da mettere in conto rientrano tra quelle che 
vengono definite “edilizia pesante” ovvero tutto quello che sono: movimento terra, scavi, sistemazione 
terreno, fondazioni, strutture in cemento armato, tetto e muri di confine.

Per realizzare tutto questo nella fase dell’edilizia pesante servono principalmente: inerti, cementi, 
calce, intonaci, laterizi, impermeabilizzanti,tegole, isolanti , geotessili e attrezzature da cantiere.

semplice trovare tutto da un unico interlocutore. 

Noi di Cubex srl grazie alla nostra esperienza pluriennale ed alla partecipazione al consorzio 
Bigmat siamo in grado di soddisfare tutte le esigenze primarie di un impresa per rendere più   
semplice il suo lavoro ed avere la certezza di lavorare con un 

qualità prezzo.



I NOSTRI PARTNER
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Il legno è un elemento essenziale della storia dell’edilizia. L’utilizzo quale componente per le 

costruzioni risale ai tempi antichi: l’evoluzione tecnologica ha introdotto il legno lamellare, poiché 

ha un campo di applicazioni quasi illimitato per l’edilizia residenziale, agricola, commerciale, 

dinamico e specializzato, collaboriamo con progettisti, imprese di costruzioni e clienti in genere, 

fornendo componenti per le costruzioni, analizzando le soluzioni progettuali, i modelli strutturali, le 

problematiche di cantiere e i dettagli costruttivi; approntiamo il materiale in stabilimento con tutte 

NOI DI CUBEX SAPPIAMO COME LAVORARE IL LEGNO 

TETTI IN LEGNO 
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ogni buona realizzazione ha come premessa indispensabile una accurata progettazione. Un 

a qualsiasi problema di calcolo strutturale o statico inerente travature lamellari o tradizionali. Il 

quotidiano dialogo con i progettisti consente di esprimere costruttive sinergie in grado di ottimizzare 

le soluzioni esecutive, garantendo opere di grande valenza tecnico-architettonica.

PROGETTARE: 

è realizzare un montaggio di qualità. È quindi indispensabile disporre di squadre di montatori 

competenti e scrupolosi, in grado di concretizzare opere anche estremamente complesse.

REALIZZARE: 

Per realizzare una copertura in legno servono anni di esperienza, una grande conoscenza del 

MA LEGNO VUOL DIRE TANTO ALTRO 
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TETTI IN LEGNO 

LEGNO LAMELLARE E LISTELLI

Lamellare, X-Lam e listelli sono i primi elementi che servono per realizzare un tetto in legno. La qualità 

deve necessariamente essere indiscussa, per questo Cubex collabora esclusivamente con fornitori di 

primaria importanza quali:



ACCESSORI PER TETTO
Altri componenti essenziali nella realizzazione di un buon tetto in legno sono gli accessori da utilizzare. 
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Di certo il più noto fornitore di sistemi di fissaggio e non solo nel 
mondo.  Oggi Fischer si presenta al mercato con una gamma completa 
di articoli di diversa natura quali:

- Fissaggi leggeri e pesanti 

- Ancoranti chimici 

- Fissaggi universali

- Fissaggi per serramenti 

- Fissaggi per ponteggi e occhioli

- Fissaggi per pannelli isolanti e sistema a cappotto 

- Fissaggi per elettricisti e termoidraulici 

- Schiume e sigillanti 

- Viti e connessioni per legno 

- Sistema solar-fix per il montaggio dei pannelli solari 

- Sistema S.Line per il montaggio delle linee vita certificate 

- Sistemi per facciate ventilate 

Questo e tanto altro è oggi FISCHER ITALIA che con un programma di 
formazione didattica nel territorio e presso la propria sede fa di 
questa azienda il leader assoluto per i sistemi di fissaggio.
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La missione di Riwega consiste nel costituire un insieme produttivo e 
distributivo di materiali innovativi che proteggano la vita dei cittadini e 
delle industrie, rispettando l’ambiente circostante e favorendo il risparmio 
energetico. 
Ottenere la soddisfazione dei clienti e diventare il punto di riferimento 
per le altre aziende operanti nel settore. 

Le specialità di Riwega sono:
ELEMENTI PER LA VENTILAZIONE
Nelle calde giornate di sole tra la coibentazione ed il manto di copertura 
del tetto si raggiungono facilmente temperature fino a 80° C. 
Quest’aria calda finisce per propagarsi nelle abitazioni sottostanti, 
peggiorandone considerevolmente il clima. Con il freddo e l’umidità 
invernale, l’aria esterna (fredda) e quella interna (calda) si incontrano 
nell’intercapedine tra il pacchetto coibente e la copertura del tetto, 
provocando fenomeni di condensa. Solo una corretta circolazione 
dell’aria, che entra dalla linea di gronda ed esce all’altezza del colmo, 
risparmia questi inconvenienti e prolunga la durata del tetto.

SCHERMI E MEMBRANE TRASPIRANTI
Gli schermi e le membrane traspiranti definiti anche SMT sono dei 
tessuti multistrato composti da due strati in tessuto-non-tessuto sintetici 
che proteggono un film funzionale microporoso oppure monolitico ai quali 
sono accoppiati tramite un sistema di termosaldatura ad espansione.

IMPERMEABILITÀ ACQUA-ARIA-VENTO 
La tenuta all’acqua, aria, vento, vapore e rumore!
Attraverso una fessura aperta, dovuta ad un’interruzione del pacchetto 
tetto e/o parete non sigillata, si producono i seguenti inconvenienti:
• Entrata di calore in estate
• Perdita di calore in inverno per convezione libera d‘aria calda  
e per l‘entrata di vento freddo dall‘esterno
• Condensa negli strati esterni d‘inverno, dove l‘aria umida proveniente 
dall‘interno si raffredda e può condensare
• Condensa negli strati interni d‘estate, dove l‘aria esterna umida si 
raffredda e può condensare
• Riduzione del comfort interno a causa degli spifferi
• Passaggio di rumore



ISOLANTI TERMICI 

sapranno aiutarti a scegliere il migliore isolante termico e acustico per le tue esigenze, per il tuo cantiere, 

guardando con estrema attenzione il tuo portafogli.

Tra i maggiori produttori di isolanti termici in polistirene estruso al mondo e 

anche tra i migliori produttori di ISOLANTI MINERALI TRASPIRANTI.

La gamma di URSA ISOLANTI si compone infatti di prodotti sintetici ad 

altissime prestazioni termiche che possono essere utilizzati sia per tetti piani 

TERRA, con cui produce isolanti minerali naturali altamente traspiranti e 

idonei per risolvere tutte quelle situazioni di temperature molto calde, tipiche 

soprattutto delle regioni del sud Italia.
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Isolante naturale in fibra di vetro imputrescibile adatto per i climi caldi e come 
abbattimento acustico.

base di schiume poli con una trasmittanza termica ed un lamda tra i più bassi 
in assoluto. Questo consente di ridurre gli spessori degli isolanti mantenendo 
alti i livelli di coibentazione.

Articolo perfetto per chi vuole costruire in bio 
edilizia e con materiali 100% naturali, qua 
infatti parliamo di pannelli in fibra di legno.
L’isolante svolge un ruolo determinante nella 
qualità dei nostri edifici. 
Deve garantire il rispetto dei 4 princìpi del 
comfort:
– comfort invernale
– comfort estivo
– comfort acustico
– traspirabilità delle strutture



Produttore di grande rilievo per termocoperture, super coppo e 

termopareti, realizzati con lamiere zincate di alta qualità e schiume 

poliuretaniche all’interno, in modo da garantire durabilità nel tempo, 
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ISOLANTI TERMICI 



FINESTRE PER TETTI 

Un nome, un prodotto riconosciuto in tutto il mondo. VELUX è il produttore 

e con un laboratorio tecnico sempre pronto a immettere nel mercato nuovi 

prodotti, VELUX è il partner ideale per progettisti, imprese e artigiani.

LASTRE SOTTO TEGOLA IMPERMEABILIZZANTI
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Sistema sotto copertura - lastra sotto tegola ondulata, resinata e colorata 
per tegole in laterizio e cemento.
Questo sistema, oltre a permettere un’estrema facilità di posa, assicura la 
massima garanzia di impermeabilizzazione e ventilazione della copertura 
che, mantenendosi asciutta, garantisce negli anni la lunga durata delle 
tegole assicurando comfort domestico e un ingente risparmio economico.



Tra i più grandi produttori di tegole in cemento, Monier oggi realizza 

un’ampia gamma di prodotti dal design incredibile e dalle prestazioni

eccezionali. Prodotti realizzati interamente in Italia e garantiti 30 anni.

WIERER, inoltre, organizza corsi di posa specializzati, per garantire a 

imprese e famiglie il corretto utilizzo dei propri prodotti.

Realizza tegole in laterizio utilizzando tecnologie all’avanguardia, per 

garantire un risultato estetico e funzionale di alta eccellenza.

Coppi, tegole portoghesi, tegole olandesi, tegole marsigliesi, tegole 

romane e antichizzate, sono alcune tra le forme dell’enorme gamma 

BRIZZARELLI che rende ogni tetto un vero e proprio capolavoro.
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TEGOLE E LATERIZI
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Oggi più che mai gli intonaci cementizi assumono una grandissima 
importanza per la perfetta realizzazione di un edificio, collaborano 
con le prestazioni energetiche , risolvono problemi di risalita di umidità, 
possono essere realizzati in forti spessori e con rinforzi maggiorati. 
Si utilizzano sia nel nuovo che nelle ristrutturazioni. 
Ecomix è grande partner di cubex srl, con sede a ispica è in grado di 
servire la clientela in maniera celere e puntuale.

INTONACI CEMENTIZI E CEMENTI

Con cementi e leganti naturali In edilizia con il termine cemento, o più propriamente cemento 
idraulico, si intende una varietà di materiali da costruzione, noti come leganti idraulici, che 
miscelati con acqua sviluppano proprietà adesive (proprietà idrauliche).
La pasta cementizia o boiacca, cemento più acqua, viene impiegata come legante in miscela 
con materiali inerti come sabbia, ghiaia o pietrisco.

Nel caso in cui la pasta di cemento si misceli con un aggregato fino (sabbia) si ha la malta di 
cemento;

Nel caso in cui alla pasta di cemento si uniscano aggregati di diverse dimensioni (sabbia, 
ghiaietto e ghiaia), secondo una determinata curva granulometrica, si ottiene il calcestruzzo;

Nel caso in cui il calcestruzzo venga accoppiato con un'armatura costituita da tondini di 
acciaio, opportunamente posizionati, si ha il calcestruzzo armato (indicato erroneamente 
con il nome di cemento armato). Con la normativa del 1971 prende il nome di conglomerato 
cementizio armato.

-

-

-

CUBEX COLLABORA CON I PRINCIPALI
PRODUTTORI DI CEMENTO ITALIANI
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CASSERI A PERDERE PER VESPAI AERATI

Iglu’ è il prodotto leader di mercato, creato e brevettato allo scopo di 
realizzare vuoti sanitari, intercapedini aerate, vespai ventilati, 
pavimenti aerati e tetti ventilati nella costruzione e ristrutturazione di 
edifici civili e industriali.
Frutto di una geniale intuizione risalente al 1993 ha profondamente 
migliorato il modo di costruire. La portata innovativa dell’Iglu’ è stata 
tale da raccogliere numerosi successi e riconoscimenti sia nazionali, sia 

nel mondo edile.

secondo un senso prestabilito, consentono la rapida formazione di una 
piattaforma pedonale autoportante sopra la quale viene eseguita una 
gettata di calcestruzzo a costituire, in modo estremamente semplice 
ed economico, un vespaio ventilato poggiante su pilastrini con l’area 
sottostante cava sfruttabile per il passaggio degli impianti ma 
soprattutto un vespaio ventilato a contrasto dell’umidità di risalita e 
del gas Radon.

GRANCHIO è il cassero a perdere in polipropilene riciclato utilizzato per 
la realizzazione di vespai areati, è adatto sia per le nuove costruzioni, 
che per le ristrutturazioni.
Si consiglia un’alternanza di fori ogni 4/5 mt. e diametro 8/12 cm.
GRANCHIO è progettato per sopportare il peso degli operatori e del 
calcestruzzo durante la fase di getto.
GRANCHIO è dotato di un sistema di collegamento ad incastro che 
consente una posa facile e veloce inoltre, la sua forma cava permette 
di posizionare, in ogni direzione, tubazioni,condutture e cavi.
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Gasbeton
anticipo, le prestazioni che oggi richiedono le normative in termini di 
isolamento termico ed acustico, resistenza meccanica e resistenza al fuoco.

Durante la sua evoluzione il cemento cellulare ha saputo modulare le sue 
caratteristiche in funzione delle richieste del mercato. Variando la densità 
infatti è stato possibile creare blocchi altamente isolanti (bassa densità) e 
blocchi molto resistenti (alta densità).

Ekoru, Bacchi, Gasbeton sono i simboli di un’edilizia che ci consente di 
guardare al futuro lasciando ai nostri figli degli edifici in grado di coniugare 
risparmio, salute e sostenibilità.

Prodotto per la prima volta dall’architetto Johan Axel Eriksson nel 1923, il 
calcestruzzo aerato autoclavato è diventato un sistema costruttivo molto 
apprezzato per la semplicità di impiego e per le notevoli capacità di isolamento. 

Proporre sistemi costruttivi ecosostenibili in grado di ridurre i consumi energetici 
degli edifici è l’impegno che BACCHI spa ed EKORU srl hanno raccolto per 
dare una risposta concreta alla qualità dell’abitare ed alla conservazione 
dell’ambiente.
GASBETON® è un calcestruzzo aerato autoclavato con eccellenti prestazioni 
di isolamento termico e ridotto impatto ambientale. Il sistema di produzione 
di questo materiale è la risposta ottimale per l’attuazione delle politiche 
comunitarie in tema di energia e ambiente.
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ALLESTIMENTO CANTIERI

Quando si inizia un nuovo cantiere edile sia di ristrutturazione che di 
nuova costruzione le normative sulla sicurezza del lavoro impongono 
tutta una serie di adempimenti e di specifiche attrezzature da utilizzare.
Ad esempio:
- Bagni chimici da cantiere

- Ponteggi tubolari
- Recinzioni in fibra di vetro
- Recinzioni in metallo

AFFIDATI CON FIDUCIA A CUBEX
PER L’ALLESTIMENTO DEI TUOI CANTIERI
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Il nostro centro vanta una esperienza ultradecennale nella produzione del ferro presagomato per 
cemento armato.
La nostra struttura produttiva vanta un team di tecnici esperti nel settore edile, che consentono una 
gestione a 360 gradi della commessa relativa alla produzione dell’armatura necessaria.
Siamo specializzati nella produzione di ferro per cemento armato di qualsiasi forma e dimensione 
commerciale (dal diametro 8 fino al diametro 28), andando a soddisfare tutte le esigenze legate 
alla realizzazione delle opere in cemento armato.
Ti seguiamo in tutto il processo produttivo: dalla fase dei calcoli, alla fase di sviluppo e preventivo 
della commessa, alla fase di ottimizzazione delle risorse, fino alla fase della posa in opera con   
eventuale presenza dei nostri tecnici in cantiere a gestire tutte le eventuali problematiche del caso. 
Il nostro processo produttivo segue standard di elevato livello.
Il nostro centro è dotato di numerosi macchinari di ultima generazione a controllo numerico per il 
taglio e la sagomatura del ferro.
Tutto il materiale in ingresso è certificato all’origine dal produttore base, mentre tutto il materiale in 
uscita segue i rigidi protocolli dettati dalle norme tecniche per le costruzioni con un sistema di 
controllo interno gestito dal Direttore Tecnico del centro di trasformazione e supportato 
dall’esperienza di un laboratorio di prove con esperienza ultraventennale, anch’esso dotato di 
certificazione ed autorizzazione ministeriale, che certifica con cadenza quasi giornaliera il materiale 
semilavorato in uscita dallo stabilimento stesso.
Siamo centro di distribuzione di rete elettrosaldata di dimensioni standard (mt 4,00x2,25), o di 
dimensioni ridotte (mt 3,00 x 2,20), ed all’occorrenza possiamo richiedere la produzione di reti a 
passo non standardizzato.

Lavorazioni e commercializzazione conto terzi di:
FERRO TONDO B450A
FERRO TONDO B450C
RETI ELETTROSALDATE
TRAVI HEB
TRAVI IPE
SCATOLARI



Disponiamo di un magazzino di oltre 2.000 mq e di un piazzale di oltre 5000 mq che ci permette 
di soddisfare ogni esigenza.

MAGAZZINO FORNITO

TRASPORTO:

Consegna e scarico in cantiere con nostri mezzi in giornata con materiale a magazzino. 
1-2 giorni su richieste particolari.

CONSEGNE RAPIDE

PROCESSO CERTIFICATO

Servizio di trasporto materiale presso vostro cantiere con automezzi idonei e con gru. 
Per consegne particolari il prezzo verrà pattuito al momento.

Processo di sagomazione certificato ISO 9001 ed autorizzazione ministeriale 1019/10 del 29/11/2010.
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Chi opera nel nostro mercato sa bene il ruolo che ha assunto l’edilizia leggera negli ultimi 30 anni, 
infatti la sempre maggiore esigenza di rinnovare, riqualificare e ristrutturare il patrimonio immobiliare 
italiano ha di fatto creato una branchia nuova nel mondo edile. 

Con ediliza leggera si vogliono intendere tutti quei lavori e settori usati principalmente nelle                
ristrutturazioni quali ad esempio il costruire a secco con l’utilizzo di cartongesso per tramezzi, contro 
fodere e tanto altro, l’isolamento acustico tra piani o tra pareti quest’ultimo processo sempre più 
utilizzato per le maggiori esigenze di privacy. 

I sistemi a cappotto sono senza alcun dubbio il motore principale nelle ristrutturazioni ma lo stesso 
discorso possiamo dirlo per i pavimenti in resina, le tinteggiature interne o esterne gli effetti decorativi 
e la carta da parati.

Aumenta il valore del tuo immobile grazie ai nostri speciali sistemi di isolamento e riqualificazione 
energetica. Freddo e caldo resteranno all’esterno e tu potrai goderti il comfort di ogni ambiente.

Scopri le infinite soluzioni tecniche per ultimare e perfezionare i tuoi progetti: un’ampia gamma di 
prodotti e servizi professionali, a prezzi consumer.
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ISOLAMENTO A CAPPOTTO

IVAS UN NOME UNA GARANZIA. Dai fondatori del consorzio Cortexa 
Cubex è concessionario esclusivo del marchio IVAS per tutti i sistemi a 
cappotto .
Ivas, nata nel 1953 come piccola fabbrica di colori per gli artigiani locali, 
in brevissimo tempo diventa  il primo produttore italiano di sistemi a 
cappotto con ben oltre 20 sistemi certificati che spaziano dai: 
- Classici in EPS bianco e grafite 
- Lane minerali di roccia e vetro
- Sistemi naturali quali sughero e legno
- Sistemi per la protezione di grandine,
- Sistemi che consentono la posa di rivestimenti ceramici e non in        
   parete, cosa quest’ultima che rende ivas unica nel suo genere
- Tutti i sistemi a norma che servono per le varie detrazioni previste dai      
   governi.
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SISTEMI IMPEARMEABILIZZANTI BITUMINOSI

ITALIANA MEMBRANA E INDEX sono le aziende con le quali Cubex        
collabora per la distribuzione dei sistemi bituminosi impermeabilizzanti. 

ITALIANA MEMBRANA, fondata nel 1988, è uno dei principali produttori di 
materiali impermeabilizzanti in Italia. Il costante sviluppo tecnologico 
delle linee di produzione hanno permesso di espandere la propria 
gamma di prodotti.
L’azienda produce membrane impermeabilizzanti in bitume distillato 
modificato con APP, SBS e POE, membrane autoadesive, isolanti termici 
accoppiati a membrane impermeabilizzanti, membrane liquide e vernici 
acriliche a base acqua. Questa vasta gamma di prodotti nel corso degli 
anni ha consentito all’azienda di competere con altri produttori europei 
in termini di qualità ed innovazione ottenendo risultati di successo.
alla fine del 2013 lo stabilimento di Italiana Membrane fa parte del 
gruppo Technonicol Corporation. Il gruppo ha più di 50.000 clienti tra 
società e privati in tutto il mondo.
Technonicol è il più grande produttore russo ed europeo di materiali 
impermeabilizzanti. La gamma include tegole bituminose, isolanti     
acustici, isolanti termici come polistirene espanso estruso e lana di 
roccia, ed ha una gamma completa di accessori per risolvere qualsiasi 
tipo di problema di impermeabilizzazione per tetti piani o falde.
Nonostante la società sia stata fondata nel 1992, possiede stabilimenti 
con oltre 100 anni di storia ed esperienza nella produzione di materiali 
impermeabilizzanti.
Gli impianti dispongono  di 3 linee per la produzione di membrane 
bitume-polimero, una linea per la tegola bituminosa, una linea per la 
produzione di prodotti liquidi a base di acqua e una linea per accoppiare 
gli isolanti termici alle membrane bituminose. 
Gli isolanti termici accoppiati alle membrane è una novità per Technonicol.

INDEX: ricerca, innovazione e formazione sono le basi su cui si è concentrato

 

l’impegno della INDEX fin dall’inizio della sua attività.
Fondata nel 1978, in breve tempo diventa una delle Aziende più             
importanti al mondo per la produzione di materiali impermeabilizzanti 
tecnologicamente avanzati destinati alla protezione di edifici residenziali
commerciali, industriali, grandi opere e ingegneria civile. Agli inizi degli 
anni ’80 diversifica questa produzione introducendo nel mercato nuovi 
sistemi e prodotti.
INDEX è presente in tutte le regioni italiane ed all’estero con filiali in Gran 
Bretagna ed in Francia e con oltre 100 distributori nei principali Paesi dei 
cinque continenti. Collabora con un’Azienda in America, la Bitec e con 
la UBE in Giappone. Ha venduto tramite il proprio settore Engeneering 
linee di produzione e Know-How negli Stati Uniti, Giappone e Cina.
Nel maggio 2019, è entrata a far parte di Sika, azienda chimica           
specializzata con una posizione di leadership nello sviluppo e nella 
produzione di sistemi e prodotti per incollaggio, sigillatura, smorzamento,

 

rinforzo e protezione nel settore dell’edilizia e dell’industria automobilistica.
INDEX è strutturata in sei Divisioni che producono Sistemi e Materiali 
avanzati per il mercato edile.
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SISTEMI IMPEARMEABILIZZANTI CEMENTIZI

IVAS propone nel mercato un prodotto dalle caratteristiche uniche ed 
eccellenti TOWFLEX AB una malta bi componente ad altissima elasticità 
e adatta a tutti gli usi in edilizia.
Tra le principali caratteristiche prestazionali troviamo: 
- Impermeabilizzazione all’acqua in pressione
- Adatto a tutti i principali supporti edili
- Resistenza all’acqua (spinta positiva) 1,5 atm.
TOWFLEX AB  è usato per impermeabilizzazione di balconi, terrazze, 
box docce, vasche e piscine prima della posa di rivestimenti ceramici. 
Rivestimento flessibile di intonaci, massetti, superfici in calcestruzzo micro 
fessurate e strutture prefabbricate. Protezione dalla penetrazione 
dell’anidride carbonica e di strutture che presentano uno spessore di copri 
ferro inadeguato. Protezione di superfici in calcestruzzo che possono venire 
a contatto con acqua di mare, sali antigelo come il cloruro di sodio e/o sali 
solfatici. Prodotto anche nella versione per aque potabili.

SIKA: Sikalastic®-1K: Malta cementizia monocomponente fibrorinforzata 
per impermeabilizzazioni flessibili e protezione del calcestruzzo a base 
di cementi modificati con speciali polimeri alcali-resistenti, con buona 
capacità di far da ponte sulla fessure. 
Sikalastic®-1K è idonea per l’applicazione a spatola, pennello, rullo e 
spruzzo.
- Prodotto monocomponente, richiede solo aggiunta di acqua;
- Versatile nella miscelazione: consistenza variabile in base al tipo di  

         applicazione scelta;
- Facile applicazione: spatola, rullo, pennello o spruzzo;
- Ottima adesione su quasi tutti i tipi di substrato, incluso calcestruzzo,  
   malta cementizia, pietra, ceramica (levigata) e muratura;
- Applicabile anche su substrati umidi;
- Idoneo al contatto con acqua potabile;

KERAKOLL: Nanoflex® No Limits: Gel membrana impermeabile, superadesiva, 
ultralavorabile, per l’impermeabilizzazione traspirante, antialcalina e 
cloro resistente nei Laminati No Limits prima della posa ad elevata adesione 
e durabilità con H40 No Limits.
Nanoflex No Limits garantisce sottofondi perfettamente impermeabilizzati 
nei rivoluzionari Laminati No Limits per la sicurezza di una posa perfetta 
e duratura.
- Idrofobicità traspirante totale, elasticità permanente, alta stabilità          
   chimica
- Resa superiore del 30% rispetto ai sistemi bi componenti

MAPEI: MAPELASTIC – MAPELASTIC TURBO 
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SISTEMI IMPEARMEABILIZZANTI DIVERSI

SIKA: Sikalastic®-612: Membrana liquida impermeabilizzante poliuretanica 
igro-innescata (MTC), monocomponente, applicabile a freddo. 
Una volta indurita, realizza un sistema continuo, impermeabile e duraturo, 
a vista o sotto piastrella per coperture, terrazzi o balconi.
- Monocomponente pronto all'uso, non richiede miscelazione, facile da  
   applicare.
- Applicazione a freddo (senza fiamme libere o attrezzature ad aria  calda)
- Membrana impermeabilizzante continua per coperture senza saldature
- Elastico anche a basse temperature
- Eccellente adesione su sottofondi porosi e non porosi, vedere relativa  
   tabella.
- Rapido indurimento, resistente alla pioggia già immediatamente dopo  
   l'applicazione.

IVAS: Ivas Acquatop Cover: Membrana liquida plastoelastica fibrata a 
base di elastomeri in dispersione acquosa reticolanti alla luce, con alto 
potere riempitivo. 
Le fibre contenute sostituiscono la posa di armature, rendendo la 
guaina già rinforzata. Idonea per impermeabilizzare tetti piani, balconi e 
terrazzi.
Aquatop cover può lavorare con temperature di esercizio da -8 a +60° C. 
Su richiesta può essere formulato con pigmenti riflettenti ad alto indice 
di TSR, che riducono fino al 50% il riscaldamento delle superfici su cui 
viene applicato. Permette una pedonalità per traffico di media intensità. 



EN 12004

C2TES1A
D

ESIVO CEMENTIZIO PER CERA
M

IC
A

CO
NF

ORME ALLA NORMA EUROPEA

EN 12004

C2TES1A
D

ESIVO CEMENTIZIO PER CERA
M

IC
A

CO
NF

ORME ALLA NORMA EUROPEA

ED
IL

IZ
IA

 L
EG

G
ER

A
ADESIVI PER PIASTRELLE

IVAS si presenta al mercato degli adesivi con una gamma altamente 
tecnica e professione di prodotti e precisamente:

- GLUEFLEX grigio e bianco, adesivo per piastrelle ad alta flessibilità in  
   categoria C2TE;

- GLUEFLEX HP grigio e bianco, super adesivo per piastrelle di medio  
   formato ad altissima flessibilità in categoria C2TE;

- GLUEFLEX ULTRA bianco e grigio, super adesivo per piastrelle di grandi  
   dimensioni ad altissima flessibilità e deformabilità con un lungo tempo     
   aperto di lavorazione  idoneo a tutti i tipi di rivestimenti anche i più  
   difficili in categoria C2TE S1
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ADESIVI PER PIASTRELLE

Kerakoll H40: Gel adesivo strutturale flessibile multiuso a base 
dell’esclusivo Geolegante Kerakoll per l’incollaggio anche in condizioni 
estreme di tutti i tipi di materiali, su tutti i fondi e per qualsiasi impiego. 
Eco compatibile. Ideale nel GreenBuilding.

- Specifico per la posa nei sistemi Laminati
- Ideale per lastre a basso spessore
- Elevata flessibilità

MAPEI KERAFLEX: Adesivo cementizio ad alte prestazioni a scivolamento 
verticale nullo e con tempo aperto allungato, per piastrelle in ceramica 
e materiale lapideo (spessore dell’adesivo fino a 5 mm).
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MALTE TECNICHE

Per malte tecniche si intendono tutti quei cementi speciali e malte 
preconfezionate per rispondere ai tanti utilizzi che oggi il mercato richiede  
ad esempio: 
rasanti cementizi, rasanti tecnici fibrati, rasanti anticarbonatazione,  
malte osmotiche, malte deumidificanti per l’umidità di risalita capillare, 
malte da ripristino del calcestruzzo, betoncini, malte da iniezione, malte 
da inghisaggio e colature, malte da ricostruzione pietre, malte a base di 
calce idraulica NHL 5 malte traspiranti. 

CUBEX è sempre al passo con i tempi lavorando con le più prestigiose 
aziende del settore e sempre attenta alle novità di prodotto.
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SISTEMI A SECCO CARTONGESSO

Costruire oggi senza guardare al cartongesso è praticamente cosa 
impossibile, a partire dagli anni 90 il sistema a secco con il materiale 
meglio chiamato “cartongesso “ assume sempre di più rilievo in tutte le 
tipologie costruttive dal nuovo al recupero.
 
Con gli anni il cartongesso si evolve e raggiunge standard qualitativi 

tecniche con grandissime prestazioni in termini di assorbimento all’acqua 
per l’utilizzo negli ambienti umidi quali bagni, cucine o centri benessere, 
enormi prestazione di carico con caratteristiche sia di anti sfondellamento 
che di tenuta al carico puntuale con punte di prestazioni fino a 300 kg 
per singolo tassello. 

Carateristiche di resistenza al fuoco per usi civili e industriali, grandi 
abbattimenti acustici e termici e soprattutto l’utilizzo dei sistemi a base 
gesso anche per esterni. 



ACCESSSORI PER SISTEMI A SECCO

SCRIGNO propone soluzioni di 
controtelai a scomparsa per 
porte scorrevoli o a battente. 
Soluzioni, queste, sempre più 
utilizzate nelle costruzioni e 
nelle ristrutturazioni in chiave 
moderna.
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ISOLANTI TERMICI E ACUSTICI 

Nell’ediliza leggera grande spazio è dato alla famiglia degli isolanti termici che spaziano dai 
materieli sintetici quali EPS e XPS a tutti gli isolanti di natura minerali quali sughero biondo o 
ambrato, fibra di legno, lana di roccia e lana di vetro, cemento mineralizzato e tanti altri in continua 
evoluzione quali canapa e altre fibre minerali.

URSA Terra è il sistema più naturale per isolare dal rumore risparmiando 
energia e rispettando l’ambiente.
I prodotti della nuova linea URSA Terra, in lana minerale, sono la risposta 
ideale all’esigenza di isolamento acustico, termico e di protezione     
passiva al fuoco, il tutto con un unico prodotto.
L’in
alta qualità, con ottime prestazioni termiche e il miglior comportamento 
al fuoco.

3 Therm: 15 anni nel settore dell’isolamento termico e acustico al servizio 
del cliente! Risparmio energetico con materiali sostenibili e comfort 
acustico
come gli isolanti naturali in fibra di legno di ultima generazione, prodotti 
per l’isolamento acustico degli edifici studiati ad hoc per garantire il 
silenzio negli spazi confinati, sistemi cappotto completi di accessori per 

anamento.

Isover produce le innovative ed interamente minerali e naturali isolanti in 
lana di vetro adatta sia all’utilizzo in interni  che per esterni, realizzata 
interamente con materiale riciclato.
I prodotti Isover garantiscono la massima qualità dell’aria interna agli 
ambienti, unitamente alle prestazioni di isolamento termico, acustico e 
protezione dal fuoco e rappresenta la migliore soluzione per isolare dal 
caldo, dal freddo e dal rumore con il miglior rapporto qualità/prezzo.

NATURALIABAU produce sistemi completi di isolamenti naturali per 
l’edilizia in genere a base di fibra di legno che garantiscono un fortissimo 
isolamento contro le perdite di calore in inverno e in estate. Prodotto dal 
resistente e durevole legno della Douglasia nelle  vicine Alpi francesi.
Grazie alla struttura fibrosa del pannello, proteggono in modo eccezionale 
dal caldo, dal freddo e dal rumore. 

Vantaggi
- Coibente eccezionale
- Ottima protezione dal caldo estivo grazie alla capacità termica massica    
   eccezionale
- Isolamento acustico
- Utilizzo universale su tetto, pareti e pavimenti
- Molto traspirante e con particolari proprietà di regolazione del clima
   fibra di legno da foresta alpina a  rinnovabilità controllata
- Certificato Biosafe per la salubrità
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ISOLANTI TERMICI E ACUSTICI 

ISOLMANT ha la gamma più ampia e prestazionale degli isolanti acustici e 
termici dove una legislatura e richieste dei commitenti sempre più attenti al 
benessere acustico ha fatto nascere una nuova esigenza di mercato
CUBEX è partner tecnico di ISOLMANT.
Isolmant produce numerosi articoli per soddisfare le ampie richieste del 
mercato con prodotti che spaziano dai tappetini acustici per sottopavimenti, 
passando dai tappetini sotto piastrelle molto usate nelle ristrutturazioni,  
alla protezione dei suoni aerei da pareti a pareti.

Altri utilizzi dei prodotti Isolmant sono:
- Isolamento sotto massetto
- Solai in legno
- Isolamento vano scala
- Isolamento sotto pavimentazione
- Coibentazione sotto massetto

- Isolamento pareti con intercapedine
- Isolamento cassonetti
- Isolamento degli impianti

BIGMAT CUBEX 
VINCE IL PREMIO 
BEST PARTNER ISOLMANT 
ALLO STORE 
INNOVATION AWARD 2019
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SISTEMI PER FACCIATE

Quando si pensa alla tinteggiature di un prospetto esterno le domande che 
ci si pongono sono sempre le stesse: 

 “Che tipo di materiale conviene usare?” 
 “Qual’è il sistema che dura più a lungo?”
 “Con quale materiale ho la garanzia che il colore non sbiadisca nel tempo?”

esterni. GRUPPO IVAS con i suoi 50 anni di esperienza è senza dubbio 
l’interlocutore più preparato per chi vuole la massima garanzia in un lavoro. 
IVAS ha in gamma una linea completa di sistemi per esterni che comprende:
- Micro rivestimenti agli intonaci a spessore con leganti acrilici
- Silicati di potassio
- Acrilsilossanici 
- Idrosiliconici puri

Le tinte IVAS sono garantite 10 ANNI
Contro intemperie e perdite di colore
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COLORI, VERNICI E DECORATIVI

Dipingere o decorare gli ambienti di una casa oggi è sempre più facile grazie alla sempre più ampia 
proposta che il mercato ci offre. Dai colori tenui a quelli più forti agli effetti decorativi classici o 
moderni, agli effetti cemento oggi sempre più di moda agli effetti materici. 
Cubex affida questo particolare reparto all’esperienza di aziende di altissima specializzazione nel 
settore con particolare riferimento a METROPOLIS BY IVAS che con la sua gamma che spazia dalle 
idropitture alle resine per interni ci consente di rispondere a tutte le richieste di clienti privati, imprese 
e interior design.

Con i suoi 50 anni di esperienza nel campo dei sistemi vernicianti da interni ed 
esterni, IVAS è senza dubbio l’azienda più completa per risolvere tutte le 
problematiche ed esigenze odierne.

Vita e Sana sono  le linee di soluzioni 
murali sanitizzanti e igienizzanti per il 
benessere e il comfort abitativo. 
Le finiture murali delle linee complementari 
Vita e Sana agiscono su molteplici fattori 
basilari per la salubrità  ambientale, il 
benessere psicofisico ed il confort abitativo. 
Sono specializzate per la regolazione 
termo igrometrica e per l’abbattimento 
dell’inquinamento indoor e svolgono un 
ruolo significativo nella prevenzione degli 
agenti patogeni - allergenici e 
nell’abbattimento degli agenti inquinanti 
presenti negli ambienti interni.

Metropolis è la divisione decorativi 
cosmopoliti di IVAS SpA progetta e produce 
pitture, cicli decorativi e finiture in resina 
da parete e pavimento ispirandosi alle 
suggestioni degli esterni metropolitani.
Materia, colori e riflessi capaci di trasformare 
luoghi e spazi, generare emozioni diverse, 
non più soltanto cromatiche, ma tattili, 
suggestive, “tridimensionali”, rappresentando 
l’eccellenza italiana nella decorazione 
d’interni.

Completano la gamma a 
disposizione dei clienti con:
- Tempere
- Idropitture traspiranti
- Idropitture lavabili
- Idropitture superlavabili
- Idropitture antimuffa
- Pitture al quarzo
- Smalti murali
- Pitture ai silicati
- Pitture alle calce
- Antiruggine e fondi
- Impregnanti per legno
- Stucchi e fissativi

 

Servizio tintometrico
professionale
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ANTINFORTUNISTICA

Quasi novant’anni di storia, oltre 4.000 prodotti a catalogo, una presenza 
diffusa in oltre 40 paesi e un marchio, Kapriol, divenuto nel tempo il riferimento, 
a livello internazionale, negli utensili, nell’abbigliamento e nei dispositivi di 
protezione individuale per il settore dell’edilizia.
Morganti spa è un’azienda che ha saputo fare del binomio fra innovazione ed 
esperienza il proprio punto di forza, grazie ad un impegno che l’ha vista operare 
sempre a fianco di chi lavora in cantiere.
All’esperienza nella progettazione e produzione di utensili a mano per 
l’edilizia, il marchio Kapriol ha così affiancato lo sviluppo di una competenza 
multisettoriale che l’ha portato a proporsi, da specialista, negli elettroutensili, 
nell’abbigliamento da lavoro e nei dispositivi no risk, conformi alle più severe 
normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Utensili manuali, elettroutensili, abbigliamento da lavoro, dispositivi di sicu-
rezza: il marchio Kapriol è oggi riconosciuto dal mercato come un brand che 
copre con i suoi prodotti a 360 gradi le esigenze del settore dell’edilizia. Si 
tratta di una scelta che nasce da un’esperienza in cui si fondono competenze 
tecniche e conoscenze specifiche approfondite per ogni settore merceologico 
in cui opera.
Ogni prodotto viene dunque progettato e prodotto in base alle specifiche 
necessità di chi deve utilizzarlo, quotidianamente, nel proprio lavoro.
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ELETTROUTENSILI

Elettroutensili professionali con la gamma 
più ampia del mercato, ecco cosa oggi è 
BOSCH: articoli che spaziano dai martelli 
demolitori ai tassellatori, sistemi per il        
carotaggio, macchine per la lavorazione 
del legno e del ferro  e per finire una gamma 
completa di utensili a batteria di tutte le 
potenze oggi maggiormante richieste dagli 
applicatori professionali. 
Altri elettroutensili professionali della gamma 
Bosch sono:
- Tassellatori
- Avvitatori con o senza percussione
- Smerigliatrici
- Avvitatori a impulso
- Laser 

Spektra è dal 2013 il distributore unico di Trimble, multinazionale che opera 
nel campo della progettazione e della realizzazione di innovativi strumenti di 
precisione destinati ai settori delle costruzioni, delle infrastrutture, dei rilievi, 
del monitoraggio e dell’agricoltura di precisione. Gli strumenti e le tecnologie 
che trattiamo, come i misuratori  e i tracciatori laser , o i sistemi di controllo 
della macchine  per una gestione digitale del cantiere, garantiscono:

PRECISIONE VELOCITÀ RISPARMIO INNOVAZIONE

Inoltre, utilizzando strumenti di precisione hardware e software altamente 
tecnologici, il lavoro nell’ambito delle costruzioni , del movimento terra , della 
topografia  e dell’agricoltura di precisione , sarà estremamente accurato e vi 
metterà nelle condizioni di: operare sempre al meglio; soddisfare le richieste 
della committenza; raggiungere gli obiettivi che vi siete posti; evitare costose 
contestazioni ed errori.
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ELETTROUTENSILI

FLEX è un’azienda tedesca produttrice di 
elettroutensili professionali. Fondata nel 
1922 vicino a Stoccarda è diventata famosa 
in tutto il mondo per aver inventato nel 1954 
la prima smerigliatrice angolare ad alta 
velocità (DL 9), in seguito universalmente 
chiamata “flessibile”. Nel 1997 presenta la 
prima levigatrice a collo lungo “Giraffa” che 
ha rivoluzionato il modo di lavorare nel 
campo del colore e del cartongesso. Infine 
nel 2018 realizza la prima gamma completa 
di lucidatrici cordless. Da sempre ai vertici 
nella ricerca e sviluppo di soluzioni innovative 
capaci di rispondere nel migliore dei modi 
alle sempre più elevate richieste degli   
utilizzatori professionali più esigenti. 
Innovazione, qualità ed affidabilità degli 
utensili da sempre contraddistinguono nel 
mondo il marchio FLEX collocandolo ai 
vertici tra i marchi Premium.
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ELETTROUTENSILI

Completano l’offerta di elettroutensili professionali proposta da Cubex:

- Tagliapiastrelle elettriche

- Tagliapiastrelle manuali

- Carotatori manuali

- Carotatori a colonna

- Taglia muri elettrici

- Taglia muri a scoppio

- Sistemi Airless

- Intonacatrici

- Generatori
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FERRAMENTA E VARIE

Il settore ferramenta è da sempre stato considerato di grande importanza per assortimento, qualità
e quantità di articoli che deve contenere.
Tra i principali articoli che troverete nei nostri store abbiamo:

- Siliconi
- Tasselli
- Colori spray
- Attrezzature manuali

- Piccola utensileria
- Utensili diamantati
- Punte e scalpelli
- Abrasivi

- Reti e tessuti
- Viti e bulloni
- Settore elettrico
- Rulli e pennelli
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Gli articoli termoidraulici possono servire tanto al professionista, quanto al privato. E' per questo che 
presso CUBEX  trovi sia accessori che prodotti idraulici. CUBEX si  rivolge ad entrambe le tipologie di 
pubblico. Il campo di applicazione delle forniture termoidrauliche è molto più ampio di quello che si 
possa pensare. Anche se non ne siamo consapevoli, perchè tendiamo a pensare che tutto questo 
faccia parte del campo d'azione dell'idraulico, in realtà ogni abitazione è ricca di prodotti del settore 
termoidraulico. 
I potenziali acquisti di tuo interesse possono essere davvero molti. Basti pensare ai cronotermostati, 
ovvero a quegli strumenti moderni, evoluzione naturale dei termostati, che servono per gestire l'attività 
dei termosifoni, ottimizzandone i consumi. Grazie a questi strumenti, il benessere termico della tua 
abitazione sarà salvo e le bollette termiche meno care. Altro articolo termoidraulico che non può 
mancare in casa, soprattutto in quelle dotate di cantina, sono le pompe idrauliche. Questi prodotti 
servono per la movimentazione dell'acqua e possono avere svariati utilizzi, all'interno nelle logiche di 
una casa.
Le elettropompe hanno tantissimi usi e se non si ha ancora le idee chiare su che cosa acquistare, 
meglio rivolgersi ha chi può vantare svariati anni nel campo dell'acqua e dei sistemi di riscaldamento 
domestici e industriali.
Possono essere usate, ad esempio, per svuotare cantine o nel caso di ville in campagna, essere 
utilizzate per pompare acqua da un pozzo e irrigare un campo.
Con una funzione leggermente differente vi sono anche le pompe di circolazione, comunemente 
detti "circolatori". Anzichè "sollevare acque" da un punto verso un altro, in questo caso, questi articoli 
idraulici hanno la funzione di mettere in circolo delle acque già presenti nell'impianto idrico, facendole 
"girare" e vanteranno, come è facile intuire, una prevalenza inferiore rispetto alle elettropompe di 
tipo idraulico.
CUBEX si impone sul mercato Italia come uno dei negozi termoidraulici più forniti della regione, 
intenzionata a soddisfare ancora a lungo i giò numerosi clienti. 
Presso i nostri store troverai cassette per wc delle migliori marche e filtri per acque per aumentare la 
purezza dell'acqua che bevi del rubinetto di casa e aumentare il grado di sicurezza per chi la consuma, 
figli compresi.
Se sei un professionista del settore acqua, un idraulico o un tecnico installatore, interessato ad 
accessori o altre forniture per acqua calda più complesse, specificalo in fase di acquisto, perchè 
potremo riservarti ulteriori sconti e prezzi ancora più vantaggiosi.
Un capitolo a parte è costituito da pannelli solari e termocamini. Il mondo del solare CUBEX è un 
luogo fatto di offerte e di prodotti per la produzione di energia pulita di qualità. Scoprire il modo 
ecologico per diventare autonomi sotto il piano della produzione di acqua calda in casa è molto 
conveniente, oltre che utile per ridurre l'inquinamento da gas serra. Se necessiti di forniture di 
termoidraulica di qualunque tipo non esitare a contattare noi di CUBEX , siamo in grado di offrirti i 
marchi più importanti del settore acque, al costo che hai sempre desiderato.
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RACCORDERIA E VALVOLAME

- VALVOLE A SFERA GAS E ACCESORI 

- VALVOLE A SFERA ACQUA E ACCESSORI 

- VALVOLE RITEGNO E RACCORDI IN OTTONE E POLIETILENE

- VALVOLE E RACCORDERIA ITAP

- BARILOTTI ZINCATI E RACCORDERIA IN GHISA

- RACCORDI A COMPRESSIONE O-RING

- RACCORDERIA A BRASARE IN BRONZO E RAME 

- RACCORDERIA A COMPRESSIONE CONEX 

- RACCORDI AD AVVITARE IN OTTONE 

- RACCORDI AD AVVITARE MULTI STRATO 

- RACCORDI A PRESSARE TUBO MULTI STRATO 

- COLLETTORI E ACCESSORI RISCALDAMENTO 

 

 Georg Fischer Spa nasce a Milano nel 1947, principalmente per la vendita di 
fusioni per l’industria energetica e automobilistica, ruote per autocarri, raccordi

 

in ghisa malleabile e macchine tessili, per specializzarsi poi in prodotti e sistemi 
destinati all’impiantistica. Oggi Georg Fischer Spa, sede a Agrate Brianza 

con una rete vendita di funzionari e agenti su tutto il territorio nazionale e 
distribuisce i propri prodotti tramite circa 500 rivenditori. La maggior parte delle 
società attive nei segmenti industria, distribuzione acqua/gas e termosanitario

 

è in costante contatto con Georg Fischer Spa al fine di sviluppare nuove applicazioni

 

e ricevere un supporto tecnico qualitativamente valido.
 
 

SR Rubinetterie è azienda leader nel settore della raccorderia e del valvolame, 
fondata da Giovanni Salezze e Gianpiero Rabaglio nel 1964, si impone subito 
sul mercato come produttore di altissima qualità, conquistando ampie fette di 
mercato nazionali ed internazionali.
La nostra gamma è composta da: accessori e valvole radiatori, riduttori di 
pressione, gruppi di rilancio, valvole radiatore design, domotica, accessori 
centrali termiche, collettori per riscaldamento a pavimento e sanitario, valvole 
sfogo aria, valvole di zona e accessori per impianti solari.
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TUBI E SCARICHI

- TUBI E RACCORDI IN PP.R
- SIFONI E ACCESSORI 
- CASSETTE DI SCARICO A INCASSO 
- CASSETTE DI SCARICO ESTERNE
- TUBO MULTI STRATO 
- TUBO RAME

Storica azienda Svizzera oggi leader assoluta nella produzione e progettazione 
di sanitari, cassette da incasso ed esterne, rubinetti e batterie, piatti doccia, 
sistemi di scarico e pavimenti radianti. 

La IPL Industria Plastica La Scala, attiva sul mercato nazionale da oltre 40 
anni, è specializzata nella produzione di tubi in materie plastiche PVC 
(cloruro di polivinile) e PP (polipropilene) per la realizzazione di condotte di 
scarico per edilizia, per fognatura e cavidotti.
Professionalità, know how, altissima qualità dei prodotti hanno reso l’azienda 
una solida realtà che oggi è in grado di rifornire il Centro-Sud Italia. Forte di 
uno stabilimento produttivo che si estende su una superficie di 2.000 metri 
quadrati coperti e di 8.000 metri quadrati di piazzale, negli anni l’azienda ha 
saputo costruire uno stretto rapporto di fiducia con i propri committenti 
grazie alla competenza e alla serietà con la quale opera quotidianamente.

Italiana Corrugati è nata nel 1996, produce tubi in PEAD corrugati a doppia 
parete per sistemi interrati di scarichi civili e industriali e per sistemi cavidottistici 
e drenanti. Affermatasi sul mercato fin dagli esordi, ha maturato molteplici 
esperienze in campo commerciale che, sommate a quelle tecniche e 
dirigenziali ultra decennali, nonché alla dotazione di impianti nuovi e di 
ultima generazione, la pongono come una delle primarie aziende del settore. 
Dispone inoltre di un attrezzato e moderno laboratorio dove vengono effettuate 
prove di pressione, di flessibilità, d’urto e di resistenza al calore, necessarie 
per testare la qualità del prodotto.
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CLIMA, CALDAIE E SOLARE

- SCALDABAGNI 

- CALDAIE GAS / GPL / ELETRICHE 

- IMPIANTI CENTRALIZZATI

- CLIMATIZZAZIONE

- SOLARE TERMICO 

MAXA nasce nel 1992 e dal 1996 si occupa esclusivamente del comfort ambientale 
progettando e distribuendo prodotti per la climatizzazione ed il riscaldamento 
dell’aria.
Capitanata dal sempre attivo Ferroli Luciano ha ricevuto nuova spinta con 
l’avvento dei tre figli che l’affiancano, oggi siamo una S.p.a. operativa dal 2005
in una nuova sede insediata su 92.000 m² di proprietà.
Dai primi passi di vendite in un mercato difficile oggi siamo presenti con più di 
40 agenzie sul territorio italiano ed in 34 paesi nel mondo con oltre 350 centri 
assistenza che collaborano con noi per assicurare interventi rapidi e risolutivi.
Possiamo vantarci di avere una gamma prodotti di alta qualità tra le più complete 
nel panorama mondiale, grazie soprattutto alla continua ricerca e introduzione 
d’articoli atti a soddisfare le esigenze più svariate. La nostra “Missione” è garantire 
il benessere umano con ampie e diverse soluzioni sempre all'avanguardia.
I nostri punti forza sono: RESIDENZA COMMERCIALE, LINEA INDUSTRIALE e 
POMPE DI CALORE. 
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CLIMA, CALDAIE E SOLARE

Saper progettare e saper fare in Italia. 
Immergas nasce nel 1964 per progettare e realizzare caldaie a gas a uso domestico. 
Oltre 55 anni di esperienza e più di 7 milioni di caldaie installate fanno di Immergas 
una delle aziende leader nel settore del riscaldamento in Italia e in diversi Paesi 
europei. Più attenzione alle energie alternative e al risparmio nei consumi, 
hanno portato Immergas al vertice nella produzione delle tecnologie innovative. 
Con il nuovo Centro Ricerche l’azienda investe ulteriormente sulla progettazione 
dei sistemi ibridi evoluti, realizza impianti controllati elettronicamente che 
scelgono in modo intelligente la fonte di energia più redditizia tra caldaia a 
condensazione, pompa di calore, pannelli solari e impianto fotovoltaico, tutto 
per ottenere calore o aria fresca col minimo consumo di energia.
Con sede a Brescello (RE), in una superficie coperta di 58.000 metri quadrati, 
Immergas conta un organico di quasi 600 dipendenti.
La rete produttiva e commerciale del Gruppo Immerfin è presente in 50 paesi, 
con dodici filiali commerciali in Europa e due in Asia. In Italia si progettano e 

ImmerEnergy
Dal 2010, col marchio ImmerEnergy, Immergas lavora nel campo delle energie 

dell'ambiente e la ripresa dell'edilizia.
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CALDAIA IBRIDA

IDEALE PER LE NUOVE ABITAZIONI
  
    CLASSI ENERGETICHE ELEVATE

    SFRUTTA PIÙ DEL 50%
    DI ENERGIA RINNOVABILE

IDEALE PER LA SOSTITUZIONE
  
    BENEFICIA DELL’ECOBONUS
    E DEL NUOVO CONTO TERMICO 2.0

    RISCALDAMENTO FINO A 80 °C

A++
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CLIMA, CALDAIE E SOLARE

Ariston è l’esperto mondiale nei prodotti per il riscaldamento dell’acqua e 
dell’ambiente. Fornisce ai consumatori di tutto il mondo soluzioni per il loro 
comfort, puntando su: Prestazioni elevate, Qualità duratura nel tempo e 
Design.
Grazie all’utilizzo delle migliori tecnologie, oltre all’efficienza certificata, garantisce 
al cliente anche un risparmio sui costi di manutenzione e sostituzione dei      
componenti, ottenendo anche un notevole risparmio sulle bollette 
dell’elettricità. 
Il marchio appartiene alla società Ariston Thermo Group, protagonista mondiale 
del comfort termico.
I nostri brand: caldaie, scalda acque, pompe di calore, termo regolazione, 
solare termico e climatizzazione.

Nel 1955 Dante Ferroli fonda il Gruppo Ferroli, che oggi a 65 anni di distanza, 
continua il suo sviluppo. L’obiettivo è lo stesso: rappresentare l’assoluta innovazione 
nel settore del riscaldamento e della climatizzazione, attraverso l’incessante 
sviluppo e la produzione di prodotti di alta qualità, affidabilità, fruibili a tutti ed 
in tutto il mondo. Dalla sua sede a San Bonifacio (Vr), Ferroli controlla un’attività 
globale con stabilimenti in Europa ed Asia, una rete commerciale presente in 12 
paesi e con circa 2500 dipendenti. Il gruppo include marchi iconici come Ferroli, 
Lamborghini Calor Clima, Isea, da sempre punto di riferimento sia in termini 
tecnologici che estetici. 
Un incessante percorso di sviluppo delle tecnologie innovative, del risparmio 
energetico e attenzione all’ambiente ha fatto di Ferroli uno tra i leader assoluti 
del settore: la sua ampia gamma di prodotti infatti, grazie alle caratteristiche e 
alle prestazioni offerte, si distingue da sempre nell’industria del riscaldamento. 
L’offerta negli anni si è evoluta, passando da fornitura di prodotti a proposta di 
sistemi e servizi integrati per il cliente. 
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IRRIGAZIONE E RACCOLTA ACQUA

- APPARECCHIATURE PER IRRIGAZIONI
- RACCORDI E VALVOLE IN PVC
- TUBI IN PVC
- RACCORDI A COMPRESSIONE PVC E POLIEILENE
- RACCORDI POLIFUSIONE
- TUBI DA IRRIGAZIONE 
- COMPONENTI FILTRI 

Garanzia di alte performance, in tutti i formati.
I serbatoi della linea Aquarius prodotta da Telcom, sono stati progettati dopo 
anni di attento studio per soddisfare molteplici esigenze di contenimento di 
acqua o di altri prodotti chimici per l’industria.

formati, a partire da 5 sino ad arrivare a 50.000 litri.
Le due linee di serbatoi, da esterno o da interro, sono state concepite con la 
consueta attenzione per l’ambiente e il suo equilibrio. Per questo tutti i serbatoi 
Aquarius sono composti con materiali riciclabili al 100% e sono garantiti per 
l’assenza di cadmio e certificati secondo le ultime norme europee per 
l’alimentarietà.

Un’  
più di 130 brevetti. Il primo brevetto Rain Bird è stato consegnato nel 1935 e 
quell’originale irrigatore ad impatto è stato riconosciuto pietra miliare storica 
nel 1990. Rain Bird è responsabile dell’Utilizzo Intelligente dell’Acqua. 
E’nostro impegno progettare e produrre solo quei prodotti che abbiamo 
un’elevata qualità e valore. Noi lavoriamo nel lungo termine, responsabilmente 
con i nostri clienti e i nostri venditori. 
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IRRIGAZIONE E RACCOLTA ACQUA

Raccordi e valvole in materie plastiche per condotte in pressione Acqua e Gas 
e per impianti di irrigazione e giardinaggio. I prodotti trovano applicazione nei
campi dell’acquedottistica, della distribuzione del gas, dell’idrotermosanitaria,
dell’industria e dell’irrigazione per agricoltura. Si distinguono per la facilità e 
velocità di montaggio.
I raccordi Irritec si dividono in raccordi bassa e alta pressione.
Bassa pressione: Giunti economici PN4 tubi PE, Raccordi portagomma tubi PE, 
Derivazioni per tubi PE-PVC – Layflat, Raccordi per tubi layflat, Raccordi per 
tape e ala gocciolante leggera, Raccordi per ala gocciolante classica, Valvole 
a cilindro, Mini valvole a sfera, Valvole a sfera, Idranti, Regolatori di pressione, 
Sfiati d’aria, Raccordi filettati, Raccordi per tubi spiralati.

Raccordi in PVC, Valvole in PVC.

Centro Resine è un’azienda in continua espansione, che ha fatto della ricerca il suo 
punto di partenza. Grazie agli innumerevoli investimenti nello sviluppo e nella 
progettazione di nuovi materiali, è stato possibile negli anni ampliare l’ampia 
gamma di prodotti in polietilene e resina già presenti.
Oggi l’azienda si avvale delle competenze di operatori specializzati e di macchinari 
innovativi e all’avanguardia che permettono la realizzazione di contenitori per 
alimenti sicuri ed affidabili.
La qualità uniti alla sicurezza e ai disegni lineari e moderni rendono i nostri prodotti 
tra i più competitivi sul mercato. Tanti i settori in cui siamo presenti e diverse le 
soluzione che siamo in grado di offrire per assicurare a tutti i nostri clienti efficienza 
ed innovazione.
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ACCESSORI E VARIE

- SIFONI E PILETTE
- FLESSIBILI
- ARTICOLI IDRAULICI
- MECCANISMI DI SCARICO
- CONTATORI PER ACQUA
- CANAPA E AFFINI 
- SIGGILLANTI
- KIT RADIATORI E MANSOLE
- ROSETTE 
- KIT PER PAVIMENTI RISCALDATI E RADIANTI

Conosciuta a livello mondiale per la produzione di valvole di ritegno e di fondo, 
oggi ITAP offre una gamma completa di valvole a sfera, rubinetti e riduttori di 
pressione.

Da 50 anni Comisa è una realtà competitiva in tutti i settori del comparto 
termoidraulico, produce prodotti idrotermosanitari e impianti di riscaldamento 
e raffrescamento a pavimento di eccellente qualità, sia per utenze civili che 
industriali. 
La continua evoluzione e i molteplici cambiamenti non hanno, in questi anni, 
modificato la filosofia aziendale, che ci consente di essere un'azienda solida, 
affidabile e ambasciatrice del Made in Italy nel mondo.



Una vasta esposizione di pavimenti, parquet, rivestimenti, arredo e accessori per creare il bagno 

dei sogni.

o la creazione di nuovi ambienti. Dai vita alle tue idee e disegna con noi gli spazi: il design 

prenderà forma in funzione delle tue esigenze e ogni angolo diventerà davvero esclusivo. E non 

generazione, infatti, i nostri professionisti realizzeranno il tuo progetto realistico e perfettamente 

corrispondente alla realtà.
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PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

Azienda storica oggi propone forse la migliore linea di piastrelle ceramiche 
di design sia per interni che per esterni. Tante collezioni che spaziano dal

 

classico al moderno, rivestimenti murali, pavimenti per esterni di grande 
spessore sono solo alcuni dei punti di forza di questa azienda. 

Azienda dinamica ed intermente italiana fa del rapporto qualità prezzo il suo 
punto forte. Con la sua gamma completa e la velocità nelle consegne Abitare 
è la preferita di costruttori e general contractor.
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PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

Forse il più conosciuto brand nel mondo delle ceramiche e rivestimenti di 
altissima qualità. Ricercatissima da Architetti ed interior design LEA è presente
in show room con tutte le sue collezioni.

Se pensi ad un bagno di lusso, una mini  spa la mente corre subito verso 
ALFA LUX, con la sua gamma di rivestimenti ceramici di altissimo livello trova

 
il giusto mix per accontentare una vasta clientela
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PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

50 anni di eccellenza ceramica

mercato ceramico mondiale. Oggi la nostra azienda è il partner ideale per 
clienti e progettisti che cercano l’eccellenza di prodotti in grado di rispondere 
a ogni esigenza dell’architettura contemporanea. Innovazione continua, ricerca 
tecnologica, stile italiano, vocazione internazionale: questi sono i valori che ci 
hanno guidato fino a oggi e che continueranno a farlo in futuro.

Marazzi è il marchio più noto nel settore delle piastrelle di ceramica.  Presente 
in più di 140 Paesi, è universalmente riconosciuto come sinonimo di ceramica di 
qualità per pavimenti e rivestimenti e simbolo del miglior made in Italy nel 
settore dell’arredamento e del design. Marazzi è stata fondata nel 1935 a 
Sassuolo, leader nella creazione di piastrelle di ceramica di pregio e cresciuto 
nei decenni insieme all’azienda. Si devono infatti a Marazzi le principali innovazioni 
tecnologiche, di processo e di design nel settore delle piastrelle che hanno 
reso l’azienda e il distretto un punto di riferimento per l’intero mondo della 
ceramica. Sono questi i punti di forza che hanno permesso a Marazzi di conquistare 
i vertici di settore, in Italia e a livello internazionale, e di confermare costantemente 
la propria leadership.

Ceramica Sant’Agostino, con le forti radici sul territorio e gli oltre cinquant’anni 
di storia, rappresenta una realtà aziendale internazionale che ha saputo 
conservare intatti i propri valori e le proprie tradizioni imprenditoriali.  L’azienda 
ha sempre concentrato le ricerche stilistiche e tecnologiche verso progetti 
coerenti e mirati a garantire la massima qualità dei materiali. L’alto contenuto 
estetico e le elevate prestazioni tecniche dei propri prodotti, sono il risultato di 
scelte distintive, che hanno portato il marchio ad imprimere una propria               
inconfondibile impronta nel panorama ceramico mondiale. 

Atlas Concorde
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PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

Ceramiche San Nicola s.r.l. nasce nel 2004 da imprenditori che fin dal 1970 
hanno maturato una notevole esperienza nella realizzazione di pavimenti e 

produttivo del settore nel Mezzogiorno italiano. Dopo un radicale rinnovamento 
di impianti e personale, l’azienda, a soli dodici anni dalla sua nascita, è già 
all’avanguardia nelle tecnologie di produzione ed è in grado di realizzare una 
linea di prodotti completamente nuovi.
Gli impianti tecnologici all’avanguardia consentono la realizzazione di una 
collezione in gres porcellanato variegata, versatile e di tendenza, adatta a 
soddisfare ogni singola esigenza estetica e funzionale.
Ceramiche San Nicola si distingue per l’accurata selezione delle materie prime e 
la rigorosa definizione degli standard produttivi. L’azienda cura con attenzione 
tutte le fasi del ciclo produttivo e di lavorazione del prodotto.

Marca Corona declina il gres porcellanato e la pasta bianca in piatrelle per 
rivestimenti e pavimenti in ceramica dallo stile inconfondibile, sintesi perfetta 
tra ricerca tecnologica ed estetica.
Per andare incontro alle esigenze progettuali più moderne e ai gusti più 

e decori e spazia dalle grandi lastre 120x240cm fino al delicato formato 
10x10cm.
La massima versatilità estetica dei pavimenti in ceramica si coniuga alle 
migliori prestazioni tecniche, garantendo resistenza, sicurezza e praticità in 
ogni ambiente, residenziale, commerciale o pubblico. Dalle piastrelle per la 
cucina ai rivestimenti per l'arredo bagno.
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MOSAICI

La Boxer è stata fondata nel 1982 dalla stessa famiglia che ancora oggi la detiene 
e la dirige. E’ una realtà che nel tempo si è evoluta in quella che oggi è una struttura 
commerciale con una consolidata rete vendita Italia ed estero. Il nostro focus è 
vendere mosaici, decori, arricchimenti per la casa, sia rivestimento che pavimento, 
principalmente per bagni e cucine, ma anche per living rooms, spa ed esterni. 

KLINKER

ll klinker è universalmente noto per le sue eccellenti caratteristiche tecniche, in 
termini di anti gelivo e resistenza, che lo rendono il materiale ideale per la posa 
in esterno. Il Klinker Domus oltre a vantare elevati standard tecnici, da sempre 
vanta peculiarità estetiche assolutamente pregevoli e idonee anche per 
l’arredo di interni, infatti il nuovo impasto bianco unitamente al sistema “digital 
technology”, concorrono ad impreziosire la gamma prodotti imprimendo su 
ogni piastrella una propria ricercata unicità. 
Grazie all’ampia e articolata gamma di pezzi speciali trafilati che corredano 
ogni singola serie, il Klinker Domus “dialoga” creativamente con tutti gli spazi 
della casa, in esterno come in interno, conferendo ad ogni ambiente 
un’elegante e armoniosa uniformità di stile.

Il design e l’innovazione hanno reso DUNE un punto di riferimento per lo stile, 
apprezzato e riconosciuto a livello internazionale.
M  
ceramica d’avanguardia, volumi incredibili, eleganti lavandini per decorare 
ambienti sia privati sia pubblici e dotarli di un carattere distintivo e speciale.
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PARQUET, LAMINATO E DECKING

Dal 1950 Garbelotto produce pavimenti in legno tradizionali e prefiniti di 
grande qualità e bellezza, con legnami selezionati provenienti da tutto il 
mondo. L'amore per il legno, la grande esperienza della famiglia Garbelotto e 
la continua ricerca tecnologica hanno permesso all'azienda di raggiungere 
l'eccellenza nella produzione con una vasta gamma di pavimenti in legno e 
accessori. Gli stabilimenti di produzione sono dotati di impianti tecnologicamente 
avanzati, che permettono di produrre migliaia di metri quadri di pavimento al 

Berti pavimenti è una delle principali realtà nel panorama nazionale e 
internazionale di pavimenti in legno e parquet di pregio. L’attività del Gruppo 

lato, la distribuzione e la Vendita pavimenti attraverso un network di negozi 
dall’altro. La famiglia Berti è da sempre molto attenta alle evoluzioni del 
mercato e costantemente impegnata per lo sviluppo e per l’evoluzione del 
proprio comparto produttivo e di trasformazione, a partire dall’uso di utensili al 
diamante per la profilatura degli elementi che permette di realizzare incastri 
perfetti: in fase di posa in opera il parquet risulta così assolutamente planare e liscio.

Innovazione continua e ricerca sui materiali hanno portato VIRAG a fare da 
apripista sin dal 1962, quando è la prima a proporre sul mercato italiano la 
moquette, una pavimentazione semplicemente sconosciuta nell’Italia del 
boom economico e nata dalla tradizione dei tessutai inglesi.
Fedeli allo spirito che ha plasmato l’azienda, Virag ama vedere “oltre”, pensare 
“il futuribile” attraverso l’osservazione delle tendenze a livello internazionale.
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SANITARI

Nasce da un’idea di Alessio Coramusi, discendente da una antica famiglia di 
Maestri Ceramisti fin dalla fine del 1800, con l’intento di valorizzare questa 
nobile materia prima, e realizzare attraverso di essa, delle collezioni di arredo 
bagno innovative ed originali, ma allo stesso modo senza tempo, contemporanee 
e legate alla nostra tradizione.
La missione di CIELO è quella di portare la ceramica oltre i limiti conosciuti, 
attraverso forme, dimensioni, spessori, superfici, colori. I prodotti esprimono, 
esaltano e fondono una straordinaria ed unica capacità di lavorare la Ceramica, 
ad un design contemporaneo e senza tempo. Spessori ultrasottili, design originale 
e contemporaneo rendono la nostra ceramica unica ed inimitabile.

Sempre attenta ai cambiamenti della società legati alla cultura dell’acqua nel 
1936 ROCA si lanciò nella sfida di produrre accessori per il bagno in ceramica 
vitrea. Successivamente avviò la produzione di rubinetteria.
L’o  
sanitaria, vasche in acrilico, acciaio e ghisa, piatti doccia, chiusure in cristallo 
e box doccia, mobili e complementi d’arredo. 
Non dimentichiamo l’area Wellness con vasche, box attrezzati e prodotti 
idromassaggio; il tutto si completa con una vasta proposta di piastrelle per 
pavimenti e rivestimenti.
Oggi la rete commerciale Roca si estende in oltre 170 Paesi.
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WELLNESS

Novellini nasce nel 1966 come piccola azienda artigiana, specializzata nella 
lavorazione del ferro battuto e alluminio per la produzione di porte e finestre.
20 anni dopo incrementa il suo business arrivando al successo anche nel 
mercato europeo con la produzione di box doccia.
Oggi Novellini è avanguardia, tecnologia, stile, essenzialità e comfort, che 
permettono di vivere un’esperienza multisensoriale unica, mettendo in sinergia 
corpo, mente e ambiente.

Il bagno è diventato sinonimo di tranquillità, luogo privilegiato della cura di sè. 
Il bagno come ambiente centrale della casa, nel quale rivivere l’esperienza 
della spa, attraverso docce wellness, accessori e dettagli tecnologicamente 
ed esteticamente attraenti. Il bagno, in definitiva, il nuovo teatro dell’home 
wellness. Bossini progetta e realizza prodotti per rispondere alle esigenze 
dell’area wellness negli Hotel, ma ideali anche per il private “home wellness”.
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RUBINETTERIA

Costituita nel 1992 da Umberto Gessi, l'impresa omonima, partita in una piccola 
a, nacque come una sfida a un settore maturo dominato da nomi storici; 

una scommessa coraggiosa in un momento in cui sembrava non ci fosse più 
nulla da inventare nel settore della rubinetteria. Supportata da una visione 
molto chiara, fondata sul cambiamento, la famiglia Gessi ha percorso strade 
di businness nuove ed è riuscita a creare in tempi brevissimi una realtà indu-
striale di primaria importanza che oggi si pone come leader indiscusso di 
settore per dimensione e capacità innovativa con un brand diventato punto di 
riferimento internazionale per il design e la tecnologia del rubinetto.

La forza della tradizione, che sa accompagnarsi al servizio e al concetto di 
qualità, che sempre più i clienti associano al made in Italy. Ci sono passione, 
voglia di innovare, di crescere e di non lasciarsi fuorviare da facili “richiami 
cinesi” nel lavoro quotidiano della Rubinetteria Bugnatese.
Tra le tante evoluzioni che l’azienda avrebbe potuto seguire per rimanere 

ha scelto quella più intelligente, all’insegna dell’innovazione e del design. 
Guidata dagli eredi Marietta, prima da Gianfranco, poi dai figli Lorena e 
Gabriele, l’azienda ha scelto di accettare un’altra sfida fondamentale e di 
competere sui mercati internazionali. Il risultato? L’alta qualità italiana è stata 
portata in tutto il mondo.
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MOBILI DA BAGNO

ACCESSORI DA BAGNO

DESIGN PER IL TUO BAGNO.
L'innovazione e l'essenzialità del design dei nostri mobili da bagno si fondono 
sulla visione di questo ambiente non limitata alla sola dimensione funzionale: 
per BMT l'arredo bagno è parte essenziale di un ambiente eretto a tempio del 
benessere psico-fisico dove si incontrano e si fondono elegantemente linee, 
luci e sensazioni.

Berloni Bagno viene fondata nel 1976
16.000 metri quadri di area produttiva dove si realizza l’intera lavorazione dei 
prodotti, dall’elaborazione del pannello, alla verniciatura, all’assemblaggio.
La scelta dei materiali, la ricerca stilistica e formale sono curate all’interno dell 
azienda con la collaborazione di architetti e designer per la realizzazione di un 
prodotto destinato ad un target medio alto con un ottimo rapporto qualità 
prezzo come insegna la tradizione del “made in Italy”.

vasto assortimento di rubinetterie, accessori, specchi contenitori, lavabi e 
mobili bagno. Da sempre l’azienda è animata dall’instancabile volontà di 
migliorare costantemente e dalla curiosità di scoprire potenzialità in nuovi 
settori. La passione di Keuko è l’estetica del bagno, infatti è costantemente alla 
ricerca di nuove forme, nuovi materiali, nuove tecnologie e della sinergia 
perfetta tra ragione e percezione sensoriale.
I prodotti KEUCO convincono grazie all’eccellenza del design, al comfort d’uso 
e alla
base di ogni nuovo sviluppo del fornitore completo di arredi bagno pregiati.

KEUCO
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PORTE E INFISSI

Quadra è un'azienda nata dall'idea di persone specializzate nel settore 
arredamento di interni, Le quali hanno deciso di creare un'azienda a misura 
d'uomo che possa dare oggi ai propri clienti dei prodotti di design puntando 
sulla qualità e sul servizio.
Quadra vanta un’esperienza ventennale nel settore ed è sempre alla ricerca di 
materiali innovativi, puntando sempre alla qualità nella produzione e nel servizio.

Scrigno è leader nella progettazione, produzione e commercializzazione di 
esclusivi controtelai per porte e finestre scorrevoli a scomparsa, 100% Made in 
Italy. 
Scrigno è inoltre attiva sia nel settore della sicurezza, tramite la controllata 
Master, con una produzione di oltre 30.000 porte blindate all'anno nel sito di 
Piacenza, che si estende su 20.000mq, che in quello di guarnizioni e accessori in 
grado di aumentare le prestazioni tecniche dei serramenti.
Grazie a cospicue risorse finanziarie dedicate al piano di espansione del 
business, il Gruppo potrà perseguire con rinnovata forza la propria strategia di 
internazionalizzazione e diversificazione.
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RADIATORI D'ARREDO

Zehnder fa la storia dal 1895, comprendendo aziende in tutto il mondo, ed è il 
leader sul mercato europeo per la costruzione di radiatori e la produzione di 
componenti per la ventilazione meccanica controllata.

IRSAP inizia la sua attività con la produzione di radiatori in acciaio stampato 
nel 1963. Tre anni dopo è il momento di TESI, un radiatore tubolare ancora 
sconosciuto per il mercato Italiano ed IRSAP lo introdusse, per la prima volta in 
Italia, dando origine al multi colonna per eccellenza. 
Nel 1981 lancia sul mercato NOVO, il primo e innovativo radiatore da bagno 
scaldasalviette prodotto in Italia. Un modo innovativo di concepire il radiatore, 
inteso non solo come elemento riscaldante, ma anche come componente 
d'arredo e sintetizzandone il nuovo significato nel marchio. Arredare con il 
calore significa personalizzare l'ambiente grazie alla varietà di colori, forme e 
dimensioni. Questa filosofia ha accompagnato IRSAP nella sua costante 
evoluzione. Nel 1978 nasce IRSOL, per la produzione di impianti solari e radiatori 
elettrici. Nel 1996 IRSAP entra nel settore della climatizzazione proponendo una 
serie completa di prodotti per il condizionamento: nascono i CLIMARREDATORI. 
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PRODOTTI A BIOMASSA

60 ANNI DI STORIA, UN'AZIENDA, TRE GENERAZIONI
La storia di Palazzetti inizia nel 1954 con un’azienda che è da subito “di famiglia” 
nel vero senso della parola, dove diverse generazioni lavorano insieme al 
medesimo ambizioso progetto: riscaldare le case nel modo più naturale che 

ottimale senza danneggiare l’ambiente.
Si delineava così la missione aziendale che ancor oggi è il pilastro di Palazzetti: 
contribuire a proteggere il nostro mondo dall’uso inutile di energie non rinnovabili, 
dando respiro al pianeta, alle persone, perfino alle case.

Nel 1996 nasce British Fires, azienda a gestione familiare specializzata 
nell’importazione e distribuzione di camini di design senza canna fumaria.
La collezione British Fires, che oggi vanta la più ampia proposta del mercato 
italiano, prende il via dai camini elettrici, per poi accogliere anche la serie dei 
camini a gas e infine quella dei biocamini nel 2006, senza tralasciare alcune 
soluzioni a legna, per rispondere a tutte le esigenze.
Oggi i prodotti della collezione British Fires, disponibili in esclusiva, arrivano da 
Regno Unito, Olanda, Israele e USA, mentre la  rete di rivenditori abbraccia tutte 
le regioni italiane. 
Alta qualità dei focolari, supporto, assistenza costante e totale trasparenza 
durante tutto il percorso di vendita sono i punti di forza dell’azienda.



Se hai bisogno di utilizzare un determinato macchinario o attrezzature specifiche per particolari 

occasioni, anziché acquistare, puoi noleggiare in modo facile e sicuro. Macchine per demolizione, 

taglio, mescolamento e proiezione, elevazione, trattamento aria, pulizia, movimento a terra e 

segnaletica, che ti consegneremo direttamente in cantiere in tempi rapidi e sicuri.

I nostri tecnici esperti sono a tua completa disposizione per consigliarti la scelta più idonea per il 

tuo progetto. Così avrai l’attrezzo professionale giusto, al momento giusto e per tutto il tempo che 

ti occorre.
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NOLEGGIO OPERATIVO CON NOI È MEGLIO
Non porre limiti alla tua voglia di fare o alle tue lavorazioni in cantiere, da noi puoi noleggiare      
utensili e attrezzidelle migliori marche, solo per il tempo che serve, per il tuo lavoro o per il tempo 
libero.
Risparmi tempo e denaro, non immobilizzi capitale e rendi il cantiere indipendente da terzi.

È SEMPLICE
Ritiro e consegna in negozio, subito disponibili

È CONVENIENTE
Tariffe chiare e vantaggiose

È GARANTITO
Protezione kasko danni e assistenza

RITIRA LA TUA BIG CARD!
1.

2.

3.

4.

5.

Diventa cliente CubeX
Se non sei ancora titolare della carta, registrati subito. 
E’ facile, veloce e potrai avere tanti sconti e vantaggi dedicati a te.

Recati in negozio 
Per il noleggio dell’attrezzatura, rivolgiti al tuo consulente CubeX. 
Saprà supportarti nella scelta e consigliarti tutti i prodotti giusti 
per il tuo progetto.
 
Deposita la cauzione
Lascia in cassa il deposito cauzionale, che ti verrà restituito al termine del servizio. 
Questa operazione può essere fatta solo con carta di credito, ricordati di portarla con te. 
La cauzione è calcolata in base alla tipologia della macchina.

Riconsegna l’attrezzo
Riconsegna l’attrezzo allo store. L’attrezzo va sempre riconsegnato pulito per evitare che 
vengano addebitati extra-costi di pulizia.
 
Paga il tuo noleggio
Dopo aver riconsegnato l’attrezzo, pagherai solo per il tempo del noleggio realmente effettuato: 
il costo del noleggio ti verrà detratto direttamente dal deposito cauzionale lasciato inizialmente.
Il restante importo ti verrà restituito. 
Questa operazione verrà effettuata con la stessa carta di credito utilizzata per il deposito cauzionale.

CUBEX É IL PARTNER IDEALE PER IL TUO NOLEGGIO
Il noleggio in edilizia, e in settori come il trasporto, diventa fondamentale per far crescere il business 
delle imprese che ne usufruiscono contribuendo ad aumentarne la produttività del cantiere. 
Grazie all'esperienza maturata e alla solida struttura operativa e commerciale, riusciamoasoddisfare 
la richiesta di macchine a noleggio su tutta la regione Sicilia e Calabria, potendo intervenire 
capillarmente anche con mezzi propri.
Siamo leader in Sicilia nel noleggio generalista offrendo mezzi e attrezzature di tutte le tipologie tra 
cui Massettarici diesel, Gruppi elettrogeni, Carotatori, Taglia muri, Carteggiatrici, Sistemi airless, 
Intonacatrici 220 e 380 volt, Martelli demolitori, Taglia piastrelle e tanto altro. Nel parco mezzi 
spicca sicuramente la Massettatrice di ultima generazione Imer MOVER 270.
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TRASPORTO 
MALTA E MASSETTI
La nuovissima MOVER 270 e tra le 
poche macchinein grado di effettuare 
lavori di massetti in quota in tempi rapi-
dissimi e con un enorme risparmio di 
tempo.La MOVER 270 lavora sia con 
sabbie tradizionali che con malte 
pronte ed ha una capacità produttiva 
di 6 metri cubi ogni orae totalmente 
autosufficente grazie al suo generoso 
motore DIESEL di ultima generazione e 
non necessità di nessuna ulteriore fonte 
di energia. Questa caratteristica la 
rende perfetta per ogni tipo di cantiere.
Viene fornita con una tubazione di 70 
metri, estendibili fino a 200 metri ed ha 
una capacita di raggiungere i 100 metri 
in altezzasenza nessuna difficolta. 
Inoltre, può trasportare materiali 
leggeri quali perlite, argilla espansa ma 
anche materiali totalmente secchi.
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MARTELLI ROTODEMOLITORI
Da cantiere, per utilizzo professionale o hobbistico. 
Gli utensili Bosch sono omologati con le più severe norme 
antinfortunistica del mercato e la gamma CubeX è in grado 
di soddisfare tutte le tipologie li lavori dalle piccole              
demolizioni alle grandi perforazioni

SISTEMI AIRLESS
Gamma completa di macchine professionali per la gestione delle 

opere di imbiancatura di piccole e grandi dimensioni.
Le machine sono in grado di spruzzare:

Stucco in pasta, idropitture, tempere e lavabili, smalti, guaine liquide, 
poliuretaniche e pitture a base di quarzo. 

Il grande vantaggio è quello di rivestire grandi metrature giornaliere 
con un risparmio di mano d'opera enorme ed un risultato eccellente.

PULIZIA SUPPORTI LAPIDEI E PAVIMENTI
Macchine altamente professionali per la gestione dei supporti e, 
precisamente, carteggiatrici e levigatrici per massetti e pavimenti 
industriali utili per la pulizia o rimozione di colle, resine o sporco. Pulisci 
pavimenti in gres e ceramiche, macchine per stendere la fuga.
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LEVIGATRICI DA MURO 
Macchine altamente performanti per realizzare muri 
perfettamente lisci. L'utensile GIRAFFA FLEX è costruito 
appositamente per l’utilizzo professionale ed è la 
tecnologia preferita da imbianchini e decoratori. 
Inoltre, ampia gamma di levigatriciper CLS e pavimenti 
industriali.

TAGLIAMURI
Ampia gamma di utensili elettrici e a scoppio 
per il taglio sezionato di muri in pietra e cemento 

armato. 
Le macchine permettono un taglio da 10 a 40 
cm con un costo molto modesto. L'utilizzo del 
noleggio permette di avere la massima libertà 
in cantiere ed una grande velocità nelle         

esecuzioni più complesse.

GENERATORI
Gamma completa di generatori di corrente di varie aziende, tutte 
leader nel settore.
La nostra gamma parte dal 4KW per usi residenziali fino ad arrivare 
a grandi macchine, da oltre 20KW.
Disponibili sia in 220V che 380V.
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TAGLIA PIASTRELLE 
Ampia scelta di taglierine elettriche da cantiere adatte per qualsiasi 
formato di piastrelle. 
La moda odierna impone nei cantieri ceramiche di grandi formati 
(60 x 120 - 100 x 100 - 150 x 150) con le nostre macchineriusciamo a 
tagliare alla perfezione ed in maniera perfetta ceramiche fino a 
1500 mm rendendo così accessibili le opere a chiunquesenza 
l'acquisto e l'impegno di capitali.

INTONACATRICI 
Macchine professionali per spruzzare intonaci cementizi e non. Le 
intonacatrici PFT sono veloci nelle opere ed estremamenteaffidabili e 
sono corredati di viti e polmoni. lA gamma copre sia i cantieri con la 

tensione 220 volt che 380.

CAROTATRICI
Ampia gamma di carotatori elettrici per perforazioni a secco o 
ad umido.
Le nostre macchine consentono di forare da 20 mm fino a 600 
mm consentendo, in cantiere, grandi lavorazioni in tempi brevi.
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PIATTAFORME MOBILI 
Macchine elettriche per il sollevamento in quota, disponibili per diverse altezze.

IDROPULITRICI
Macchine appositamente pensate per lavori di pulizia, 
sgrassatura e levigatura, disponibili con effetto sabbiatura 

per pulizia supporti lapidei o sporco persistente.



 

Noi di CubeX
Il magazine si chiama “UP! PROGETTI – ARCHITETTURA – EDILIZIA” ed è disponibile gratuitamente 
presso il punto vendita. Tramite il nostro sito, inoltre, puoi richiedere gratuitamente a casa o 
sfogliare tutti i numeri, anche i precedenti, direttamente online.

ABBIAMO MOLTO DA DIRE,
ECCO PERCHÉ ABBIAMO

UN GIORNALE!

ABBONATI
GRATIS

O LEGGILO ONLINE

SUL NOSTRO SITO



Amiamo così tanto questo lavoro che andiamo in vacanza con i nostri 
migliori clienti. Ogni anno organizziamo dei meravigliosi viaggi incentive 
per i clienti che raggiungono gli obiettivi commerciali prefissati. Esperienze 
sensazionali, dalle crociere ai resort più belli del mondo, per divertirsi e 
rilassarsi in coppia o in famiglia. Lavorando con noi, ti accorgerai sin da 
subito di quanto sarà facile raggiungere gli obiettivi.
Prepara le valigie, si parte!

TI PORTIAMO
IN VACANZA



PREMIAMO
I TUOI
ACQUISTI

La tua fedeltà ci sta a cuore. Ogni giorno ci 
impegniamo perché tu possa essere soddisfatto 
di averci scelto, ma vogliamo darti anche un altro 
incentivo: la CubeX Card! La CubeX Card è una 
carta fedeltà grazie alla quale accumulerai punti per 
ogni tuo acquisto e potrai ritirare dei fantastici premi 
scegliendoli da un ricco catalogo.

CASA

TEMPO LIBERO

BAMBINO

TECNOLOGIA

TAVOLA E CUCINA

BENESSERE

PET



SCOPRI IL SITO
CUBEXITALIA.IT
Cerca il punto vendita più vicino a te su 
cubexitalia.it e scopri i prodotti, i servizi e le 
soluzioni professionali migliori per ogni tuo 
progetto. Iscriviti alla Newsletter per rimanere 
sempre aggiornato su promozioni, novità e 
soluzioni tecniche del mondo dell’edilizia.



N. 35, SP134, Località Valcorrente
95032 Belpasso (CT) – 095 71 33 023

Via Pulei, 42/44
95030 Mascalucia (CT) – 095 72 74 379

info@cubexitalia.it

c u b e x i t a l i a . i t
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