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La Storia 
Eternedile nasce nel 1949 all’interno del centro storico di Bologna in Via Mura Interna di Porta Galliera da una felice 
intuizione del Dott. Armando Zavadini

Bologna, la ricostruzione dopo la guerra

Bologna è pesantemente ferita dalla guerra: si ricostruiscono gli edifici andati 

distrutti, mentre altri nuovi vengono edificati nella periferia per soddisfare la 

forte domanda di case. La città è tutta un cantiere. Vi è necessità di tutto: 

dal cemento alle tubazioni, dal ferro ai mattoni. Eternedile rappresenta per  

Bologna la risposta a questa continua ed impetuosa domanda di materiali. 

Alla fine degli anni Settanta il Dott. Zavadini decide di ritirarsi e cede la società al 

Geom. Giorgio Nessi, suo fido collaboratore e co-artefice dei successi raggiunti 

fin dai tempi della fondazione. Nel 1982 Franco Nessi, figlio di Giorgio, decide di 

entrare in azienda dopo aver conseguito la laurea in Scienze Economiche. Sono 

anni difficili, pieni d’incertezze. Ma ecco che, apparentemente nel momento 

sbagliato, si presenta l’occasione che può far cambiare il corso degli eventi: nel 

1984 la Eternit decide di chiudere il proprio punto vendita di San Lazzaro di 

Savena mettendo in vendita lo storico magazzino. 

L’inizio di un nuovo ciclo

Nonostante la situazione economica generale sconsigliasse investimenti 

di alcun genere (i tassi d’interesse in banca superavano addirittura il 17%), 

la società riesce ad acquisirlo e, in un solo anno, il fatturato di Eternedile 

raddoppia. Nel 1992 la società decide di aprire un secondo punto vendita in 



5 ETERNEDILE  MAGAZZINI PER L’EDILIZIA

Dott. Franco Nessi, Presidente di Eternedile S.p.A. con i figli Caterina e Federico,    

rispettivamente Direttore Operativo&Marketing e Direttore Commerciale

via Rigosa 7 a Bologna, nel quartiere di Borgo Panigale. Il magazzino è di grandi 

dimensioni, con un’area scoperta di ben 26.000 metri quadrati. È un fatto nuovo che 

modifica gli equilibri fin lì raggiunti. A quel tempo infatti, nella provincia di Bologna, 

ogni singolo magazzino di materiali edili era a conduzione famigliare: una famiglia, 

un magazzino. É l’inizio di un nuovo ciclo: Eternedile comincia un progressivo 

programma di nuove aperture che non si è ancora arrestato, poiché strettamente 

connesso a una sana gestione improntata alla crescita. Nel 1996 la società decide 

di aprire a Modena, nel 2000 a Reggio Emilia, nel 2004 a Rimini, nel 2011 a Siena e 

nel 2013 a Milano. Nel 2017 Eternedile acquisisce dalla multinazionale Saint Gobain 

la Vemac Srl, azienda leader nella distribuzione di materiali edili dell’Abruzzo e con 

un’importante presenza nelle Marche. Tra il 2020 e il 2021, Eternedile entra per la 

prima volta in Piemonte acquisendo i due punti vendita della ex-Carpignano S.p.A. 

a Torino e Collegno e lo storico magazzino edile e lo showroom della Provera & C. a 

Torino.  Nasce così uno dei più importanti gruppi nazionali della distribuzione edile 

specializzata con:

• 49 punti vendita per l’edilizia e la ferramenta professionale;
• 13 showroom per arredo bagno e finiture;
• 5 reparti di prodotti idrotermosanitari;
• 4 impianti per la lavorazione del ferro;
• 1 stabilimento per la produzione di prefabbricati e solai.

Nel 2013 entra in azienda Federico Nessi e nel 2017 Caterina, entrambi laureati in 

Management all’Università Bocconi di Milano: la nuova generazione di una famiglia 

che si è sempre occupata di materiale da costruzione, un buon auspicio per il futuro. 



I Punti Vendita
Eternedile è presente in Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Toscana, Marche e Abruzzo con 49 punti vendita 
distribuiti su 15 province.

PrESENZa CaPiLLarE SUL tErritorio NaZioNaLE

La superficie commerciale di vendita supera i 270.000 mq, suddivisi tra superficie scoperta per i 

materiali pesanti e superficie coperta per tutti i prodotti che richiedono un adeguato stoccaggio 

al chiuso. I punti vendita di Eternedile hanno storie differenti: alcuni sono stati costruiti a nuovo, 

mentre altri sono frutto di acquisizioni avvenute nel tempo. L’obiettivo della società è quello di creare 

strutture che rispettino i migliori standard qualitativi in termini di comfort e logistica. 

SUPERFICIE COMMERCIALE DI VENDITA

OLTRE

270.000 mq
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AL SERVIZIO DI IMPRESE E ARTIGIANI

Ogni giorno più di 350 persone lavorano insieme  

per selezionare i migliori materiali, dare un  

servizio efficiente e risposte concrete a più di 

 20.000 imprese piccole, medie e grandi, che  

ogni anno scelgono Eternedile.

dal 1949
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LOMBARDIA
MILANO Via Pitteri, 110 Tel: 02 26412222 - milanopitteri@eternedile.it

MILANO Via Ripamonti, 520 Tel: 02 531344 - milanoripamonti@eternedile.it

MILANO Via Breda, 80 Tel: 02 25715784 - milanobreda@eternedile.it

PIEMONTE
TORINO Lungo Dora Napoli, 32 Tel: 011 859 393 - torinolungodora@eternedile.it

TORINO Corso Lombardia, 205 Tel: 0117390606 - torinolombardia@eternedile.it 

COLLEGNO (TO) Via Torino, 152 Tel: 0114110313 - collegno@eternedile.it 

ALBA (CN) C.so Canale, 112  Tel: 0173387328 - alba@eternedile.it

RORETO DI CHERASCO (CN) Via Cuneo, 11 Tel: 01721912956 - roreto@eternedile.it

FOSSANO (CN) Via Torino, 154 Tel: 0172072364 - fossano@eternedile.it

ASTI (AT) C.so Alessandria, 560 Tel: 01411856069 - asti@eternedile.it

EMILIA ROMAGNA
BOLOGNA Via Rigosa, 7 Tel: 051 404788 - bolognarigosa@eternedile.it 

BOLOGNA Via Tanari, 26 Tel: 051 6493875 - bolognatanari@eternedile.it

SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) Via Emilia, 234/b Tel: 051 453344  - sanlazzaro@eternedile.it

BENTIVOGLIO (BO) Centergross - Via Saliceto, 55 Tel: 051 864985 - bentivoglio@eternedile.it

BUDRIO (BO) Via dell’Artigianato, 11 Tel: 051 6920936 - budrio@eternedile.it

SAVIGNO (BO) Via Goccia, 1307 Tel: 051 6700044 - savigno@eternedile.it

MODENA Via Marcello Finzi, 481 (str. Soratore) Tel: 059 281018 - modenafinzi@eternedile.it

MODENA Via Emilia Est, 1062 Tel: 059 283494 - modenaest@eternedile.it

MODENA Via Nobili, 371 Tel: 059 333122 - modenanobili@eternedile.it

CARPI (MO) Via Quattro Pilastri, 1 Tel: 059 651203 - carpi@eternedile.it

CASTELFRANCO EMILIA (MO) Via Ramelli, 15 Tel: 059 924156 - castelfranco@eternedile.it

CASTELNUOVO RANGONE (MO) Via Pavarello, 21/D/E Tel: 059 535233 - castelnuovo@eternedile.it

NONANTOLA (MO) Via Provinciale Ovest, 121 Tel: 059 544313 - nonantola@eternedile.it

NOVI DI MODENA (MO) Via Prov. per Modena, 144/L/M Tel: 059 676952 - novi@eternedile.it

MARANELLO (MO)  Via Alfredo Dino Ferrari, 64 Tel: 0536 941031 - maranello@eternedile.it 

SASSUOLO (MO) Via Valle d’Aosta, 3 Tel: 0536 994126 - sassuolo@eternedile.it

REGGIO EMILIA Via Martiri di Cervarolo, 74 Tel: 0522 337776 - reggiocervarolo@eternedile.it

REGGIO EMILIA Via Fratelli Bruschi, 25 Tel: 0522 934551 - reggiobruschi@eternedile.it

RIMINI Via Nuova Circonvallazione Ovest, 5/C Tel: 0541 742879 - rimini@eternedile.it

CORIANO (RN) Via Raibano, 21 Tel: 0541 656434 - coriano@eternedile.it

TOSCANA
LASTRA A SIGNA (FI) Via Livornese, 39 Tel: 0553989759 - lastrasigna@eternedile.it

SIENA Via Esterna di Fontebranda, 61 Tel: 0577 45675 - sienafontebranda@eternedile.it

POGGIBONSI (SI) Via Pisana, 155, Tel: 0577 988303 - poggibonsi@eternedile.it

SAN QUIRICO D’ORCIA (SI) Via Cassia Km. 184 Tel: 0577 897530 - sanquirico@eternedile.it

MONTALCINO (SI) Loc. Bellaria Tel: 0577 849111 - montalcino@eternedile.it

MONTERONI D’ARBIA (SI) Via Cassia Nord, 1/R Tel: 0577 375377 - monteroni@eternedile.it

MARCHE
MONTECASSIANO (MC) Viale dei Mori, 40 Tel: 0733 5921 - montecassiano@eternedile.it

DEPOSITO MATERICA : SAN GINESIO (MC) Loc. Pian di Pieca snc Tel: 0733 1898196

DEPOSITO MATERICA: MOGLIANO (MC) Via Tratagliata Tel: 0733 1990018

ABRUZZO
PESCARA Via Prati, 67 Tel: 085 41691 - pescara@eternedile.it

MONTESILVANO (PE) Via Piceni, 33 Tel: 085 4681256 - montesilvano@eternedile.it

TERAMO Via Villa Pavone, 6 Tel: 0861 410354 - teramo@eternedile.it
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GIULIANOVA (TE) Via Nazionale per Teramo, 99 Tel: 085 8000119 - giulianova@eternedile.it

SILVI MARINA (TE) Via Nazionale Adriatica Sud, 68 Tel: 085 9353480 - silvi@eternedile.it

L’AQUILA Via Saragat, Loc. Pile Tel: 0862 319824 - laquila@eternedile.it

BAZZANO (AQ) S.P. Onna Paganica Tel: 0862 441193 - bazzano@eternedile.it

TORREVECCHIA TEATINA (CH) Via Fondovalle Alento, 35 Tel: 0871 362523 - torrevecchia@eternedile.it 

SANTA MARIA IMBARO (CH) Via Nazionale per Lanciano, 90 Tel: 0872 57177 - smimbaro@eternedile.it
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I Servizi

traSPorto iN CaNtiErE

Il Gruppo Eternedile dispone di ben 79 motrici, di 

cui 5 autoarticolati con rimorchio per il trasporto 

dei materiali presso i cantieri. 74 sono i mezzi 

dotati di autogru e 66 di ribaltabile. 

aSSiStENZa tECNiCa

I tecnici Eternedile sono in grado di assistere i clienti per la migliore ed accurata scelta dei 

materiali da impiegare nei cantieri, merito delle competenze maturate in 70 anni di storia.  

Risolvere i problemi che si presentano nei cantieri oggi è possibile grazie al grande bagaglio 

di esperienza e competenze tecniche che il Gruppo Eternedile trasmette a tutti i propri 

collaboratori. Inoltre, grazie alla forte partnership con le migliori aziende produttrici nazionali, 

Eternedile è in grado di fare intervenire i propri tecnici esterni per una consulenza gratuita in 

cantiere.
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orario CoNtiNUato E aPErtUra 
SaBato PoMEriGGio

Nei maggiori punti vendita l’attività viene svolta 

senza interruzioni, per venire incontro a qualsiasi 

tipo di imprevisto nell’arco della giornata lavorativa 

dei propri clienti. Inoltre, in alcuni punti vendita, è 

stata recentemente introdotta l’apertura anche il 

sabato pomeriggio.

Qualità italiana per 
professionisti 

MOTRICI

AUTOGRU RIBALTABILI

79

74 66
AUTOARTICOLATI CON 

RIMORCHIO

5
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Gli Articoli in vendita
Eternedile collabora regolarmente con più di 600 fornitori e ogni anno vende oltre 44.000 diversi articoli.

Selezioniamo i migliori materiali per offrire un servizio efficiente a più di 20.000 
imprese piccole, medie e grandi, che ogni anno scelgono Eternedile.

Nel corso degli anni il Gruppo ha cercato di ampliare le categorie merceologiche per presidiare sempre 

più settori e riuscire ad accontentare tutti gli attori che gravitano attorno al mondo dell’edilizia. 

Il numero di prodotti disponibili a magazzino in pronta consegna è sempre in costante crescita.  

Eternedile si è evoluta passando dal piccolo magazzino in uno scantinato del centro storico di Bologna 

ai magazzini di grandi dimensioni dei giorni nostri, frazionati in reparti autonomi specializzati, con oltre 

15.000 articoli sempre pronti per la vendita.

PICCOLE, MEDIE E GRANDI IMPRESE 

CLIENTI OGNI ANNO  

L’ampiezza della gamma prodotti è un tratto 

distintivo di Eternedile, che ha sempre lavorato 

per selezionare i migliori materiali per le imprese 

ed i professionisti più esigenti. 

20.000
OLTRE



ACCIAIO
tondino per cemento armato, rete elettrosaldata, 
ferro lavorato, travi e profilati.
ADDITIVI CHIMICI
acceleranti, idrofughi, deumidificanti, antigelo, 
areanti, fluidificanti, disarmanti.
ANTINCENDIO
porte rei 60-120, lastre in fibrosilicato, pannelli in 
fibra minerale, intonaci ignifughi.
ANTINFORTUNISTICA
scarpe, guanti, occhiali, tute, mantelle, maschere an-
tipolvere, stivali gomma, cassette pronto soccorso, 
cuffie antirumore, segnaletica, cinture di sicurezza.
ARREDO URBANO
porfido, blocchi di tufo, lastre in granito, manufatti in 
granito, lastre per giardino in ghiaietto lavato, pietre, 
lastrame, ciottoli.
ATTREZZATURE EDILI
convogliatori e contenitori macerie, puntelli tagliapi-
astrelle, cannelli per saldatura, tiranti, fasce, dischi 
diamantati.
CAMINETTI
caminetti, forni, barbecue, stufe.
CAMINI
canne fumarie (refrattario, acciaio inox e cemento), 
comignoli.
CARTONGESSO
lastre (normali, antifuoco, idrorepellenti, accoppiate 
con: polistirolo, lana di vetro, estruso), profilati e 
accessori.
CASE IN LEGNO
prefabbricati in legno lamellare.
CHIUSINI IN GHISA
chiusini in ghisa (normali, grigliati, sifonati), chiusini 
in ghisa sferoidali.

COLLANTI
colle per ceramica, colle per pvc saldanti, colle per 
pannelli isolanti, sigillanti, siliconi, collanti universali.
CONTROSOFFITTI
controsoffitti in fibra minerale, in cartongesso, in 
doghe di alluminio, plafoniere luminose, accessori 
per il montaggio.
COPERTURE
lastre fibrocemento, onduline, lastre grecate in 
alluminio, lastre e rotoli in traslucido.
ELETTROUTENSILI
trapani, smerigli, seghe circolari, martelli demolitori, 
miscelatori, carotatrici.
FERRAMENTA
ferramenta per l’edilizia per ogni tipo di lavorazione 
e necessità.
FISSAGGI
viti per coperture, viti per cartongesso, chiodi, 
tasselli, funghi, ganci, resine epossidiche.
GIUNTI
in pvc, in ottone, siliconici, colorati per rivestimento.
GRIGLIE
per areazione, in pvc, lamiera incata, in rame, inox.
IMPERMEABILIZZANTI BENTONITICI
pannelli e rotoli in bentonite sodica, bentonite sfusa, 
cordone in bentonite waterstop, malte e siliconi ad 
espansione.
IMPERMEABILIZZANTI BITUMINOSI
membrane bituminose, antiradice, autoprotette 
(ardesiate, ramate...), prodotti bituminosi (primer, 
asfalto a freddo, coprenti colorati).
INERTI
sabbia di po, sabbia di frantoio, ghiaia, stabilizzato, 
miscela cls, sabbia di quarzo, sabbia per sabbiatrici.
INTONACI PREMISCELATI
intonaci base gesso, intonaci calce e cemento, 
intonaci pura calce per restauri conservativi, intonaci 
di risanamento, grassello, stabilitura.

IRRIGAZIONE
tubi e raccordi per l’irrigazione.
ISOLANTI ACUSTICI FONOASSORBENTI
poliuretanici, guaine antivibranti fonoassorbenti,
tappeti acustici.
ISOLANTI TERMOACUSTICI
polistirene estruso, polistirolo espanso, poliuretano, 
sughero, lana di vetro, lana di roccia, vermiculite.
LATERIZI
mattoni, bimattoni, tramezze, tavelle, tavelloni, 
architravi in laterizio, blocchi termici, mattoni fatti a 
mano, mattoni faccia vista, mattoni e tavelle vecchie 
di recupero.
LEGANTI
calce, cementi, gesso, scagliola, malte pronte, 
pronta presa, cementi refrattari.
LEGNAME
sottomisura, tavole prismate, travi u.t., tavole da 
ponteggio, listelli, pannelli per carpenteria, coperti 
in legno, strutture in legno.
LUCERNARI
finestre per tetti, cupole in metacrilato, lucernari 
zincati, plastificati e in rame, tende oscuranti, lastre 
in policarbonato.
MACCHINE EDILI
betoniere, montacarichi, seghe a disco, intonacatri-
ci, vibratori, gruppi elettrogeni.
MANUFATTI IN CEMENTO
canali grigliati, pozzetti, chiusini, botole, fosse 
imhoff e biologiche, tubi, cordoli, nicchie per conta-
tori, copertine muri.
MATERIALE ELETTRICO
prese e spine cee, faretti e lampade, quadri cantiere 
e derivazione, guaine e scatole luci, prolunghe.
MATERIE PLASTICHE
tubi e raccordi in pvc, maxi, fognatura, tubi po-
lietilene gas e acqua tubi passacavo-drenaggio con 
e senza cocco, grondaie in pvc, chiusini in pvc.

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
ceramica, cotto, gres, klinker, parquet, marmo, 
mosaico, pietre naturali.
PITTURE
tempera, impregnanti coloranti per legno, pitture 
per guaine e lastre, pitture a calce, pitture al quarzo, 
smalti colorati, finiture protettive.
PONTEGGI
ponteggi a cavaliere, trabattelli, tubi dalmine con 
morsetti, ponteggi a ruote zincati.
PORTE
porte in legno, porte scorrevoli, porte antincendio, 
cassematte in legno, basculanti per box, portoncini 
blindati.
RECINZIONI CANCELLI
recinzioni mobili per cantiere, recinzioni per giardi-
no (zincate, e plastificate), pali, saette e cancelli, reti 
antinfortunistica.
SCALE
scale a chiocciola, scale in legno, scale retrattili con 
botola, scale in alluminio e telescopiche.
SOLAI
travetti bausta, travi precompresse, travi varese, 
pignatte laterizio, solai predalles, solai a pannelli.
STRUMENTI DI MISURA
livelli laser, teodoliti ottici, tacheometri, misuratori di 
distanza laser, metri, cordelle, livelle.
TEGOLE
coppi, tegole marsigliesi, portoghesi, olandesi, 
tegole in cemento, tegole canadesi bituminose, 
coppi vecchi da recupero.
VETROMATTONE
trasparenti, colorati, per pavimentazioni,
strutture portanti fai da te, pannelli prefabbricati.
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I Numeri
La gamma prodotti ha sempre rappresentato un tratto distintivo di Eternedile che vanta accordi di partnership con più di 600 fornitori 

e si posiziona come impresa leader a livello nazionale nel proprio settore. Nonostante le incertezze che ancora oggi caratterizzano il 

comparto edile nel nostro paese, Eternedile continua a progettare nuovi investimenti e nuove aperture.

i nostri punti di forza

• ASSISTENZA SPECIALIZZATA IN PUNTO VENDITA

• QUALITÀ E INNOVAZIONE

• CONSEGNE DIRETTE

• PRESENZA CAPILLARE NAZIONALE

• AMPIEZZA DI GAMMA

• CONSULENZA TECNICA E COMMERCIALE DEDICATA



PICCOLE, MEDIE E GRANDI IMPRESE CLIENTI OGNI ANNO

20.000

MQ DI SUPERFICIE

270.000

ARTICOLI

44.000

FORNITORI

600

PUNTI VENDITA

49

+

+

+

+
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70 
anni di storia



I Reparti
Nelle filiali di più grandi dimensioni la vendita è organizzata in reparti specializzati. In questo modo si conferma la
vocazione di Eternedile come leader nella distribuzione edile multispecializzata.

MatEriaLi EdiLi 

FErraMENta ProFESSioNaLE

ProdUZioNE E VENdita SoLai

CoLoriFiCio 

CartoNGESSo E CoNtroSoFFitti  

LaVoraZioNE FErro PEr C.a.

iSoLaNti tErMiCi E aCUStiCi

rECUPEro MaCEriE

GiardiNaGGio E arrEdo UrBaNo

BoMBoLE GPL, PELLEt E LEGNa

StUFE, CaMiNEtti E BarBECUE

rEParti idrotErMoSaNitari

Leader nella 
distribuzione edile
multispecializzata.
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IL SETTORE STORICO
I prodotti sono principalmente rappresentati da

laterizi, calce, cemento, manufatti in cemento, ferro,

tubi e raccordi in PVC, guaine impermeabilizzanti,

intonaci, premiscelati in genere, etc.

MATERIALI EDILI

I NOSTRI PARTNER

iN tUtti PUNti VENdita
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PUNTI DI FORZA  DI OGNI FILIALE
La ferramenta professionale rappresenta uno dei

maggiori punti di forza: ogni filiale dispone infatti

di un’assortita ferramenta, con tutti i prodotti più

importanti per imprese edili, imbianchini ed artigiani.

FERRAMENTA 
PROFESSIONALE

iN tUtti PUNti VENdita

I NOSTRI PARTNER
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CENTRO DI PRODUZIONE
PROVINCIA DI SIENA
SAN QUIRICO D’ORCIA
Via Cassia km. 184 - email: sanquirico@eternedile.it

BAUSTA, PREDALLES EUROSOLAIO BARBIERI 
L’offerta alla clientela comprende una vasta gamma di

tipologie di solaio, capace di rispondere alle più svariate

richieste, dal piccolo intervento edilizio ai grandi

complessi costruttivi. La qualità è garantita dall’utilizzo 

di processi produttivi all’avanguardia nel rispetto delle 

normative vigenti.

PRODUZIONE 
SOLAI

SAN QUIRICO D’ORCIA
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Perché scegliere FaM

ARMATURA MAGGIORATA

I travi bausta hanno un’armatura maggiorata che consente:

• Risparmio di tempo;

• Certezza del corretto posizionamento del ferro;

• Miglior portata possibile;

Oggi questa maggiore armatura, con le nuove norme antisismiche, è spesso non 

solo corretta ma addirittura indispensabile. La normativa sconsiglia l’aggiunta 

di ferro integrativo, i componenti prefabbricati dovrebbero già contenere

tutta l’armatura necessaria per resistere alla flessione, come avviene nei travi 

bausta Eternedile.

IL PREVENTIVO ETERNEDILE È REALE

Comprende tutto ciò che il Cliente pagherà per il solaio incluso il ferro.



SISTEMA TINTOMETRICO E VERNICI

Grazie ai propri sistemi tintometrici, dotati di un software di

precisione integrato, Eternedile consente oggi di creare 

più di 15.000 formule-colore per soddisfare ogni esigenza 

estetica. 

COLORIFICIO

LOMBARDIA
MILANO Via Breda, 80
MILANO Via Pitteri, 110
MILANO Via Ripamonti, 526

PIEMONTE
TORINO Corso Lombardia, 205

EMILIA ROMAGNA
BORGO PANIGALE (BO) Via Rigosa, 7
BOLOGNA - Via Tanari, 26
SAN LAZZARO SAVENA (BO) Via Emilia, 234/B
BENTIVOGLIO (BO) - Centergross Via Saliceto, 55
MODENA Via Finzi, 481 (Str. Soratore)
MODENA Via Nobili, 345 
CARPI (MO) - Via Quattro Pilastri, 1
SASSUOLO (MO) - Via Valle d’Aosta, 3
CASTELFRANCO EMILIA (MO) Via Ramelli, 15
REGGIO EMILIA Via Martiri di Cervarolo, 74
REGGIO EMILIA Via Bruschi, 25
CORIANO (RN) Via Raibano, 21

TOSCANA
SIENA Via Esterna di Fontebranda, 61
SAN QUIRICO D’ORCIA (SI) Via Cassia km. 184
MONTERONI D’ARBIA (SI) Via Cassia Nord, 1/R
POGGIBONSI (SI) Via Pisana, 155
MARCHE
MONTECASSIANO Viale dei Mori, 40

ABRUZZO
PESCARA Via Prati, 67
SILVI MARINA (TE) Via Nazionale Adriatica Sud, 68
L’AQUILA Via Saragat, Loc. Pile
BAZZANO (AQ) S.P. Onna Paganica
SANTA MARIA IMBARO (CH) Via Nazionale, 90
TERAMO Via Villa Pavone, 6
GIULIANOVA (TE) Via Nazionale per Teramo, 99
TORREVECCHIA TEATINA (CH) Via Fondovalle 
Alento, 35

PUNTI VENDITA

I NOSTRI PARTNER

Negli ultimi anni Eternedile ha deciso di investire nel settore di vernici, pitture ed 

intonachini colorati, creando un vero e proprio colorificio specializzato all’interno 

di diversi punti vendita. Grazie ai propri sistemi tintometrici, dotati di un software 

di precisione integrato, Eternedile consente oggi di creare più di 15.000 formule-

colore per soddisfare ogni esigenza estetica.
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PUNTI ETEGYPS
PROVINCIA DI MILANO
MILANO Via Breda, 80 
MILANO Via Pitteri, 110 
MILANO Via Ripamonti, 520

PROVINCIA DI BOLOGNA
BORGO PANIGALE Via Rigosa, 7
SAN LAZZARO SAVENA Via Emilia, 234/B

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
REGGIO EMILIA Via Martiri di Cervarolo, 74

PROVINCIA DI MODENA
MODENA Via Finzi, 481 (Str. Soratore)
MODENA Via L. Nobili, 371
MODENA Via Emilia Est, 1062
SASSUOLO Via Valle d’Aosta, 3
CARPI Via Quattro Pilastri, 1

PROVINCIA DI RIMINI
CORIANO Via Raibano, 21

PROVINCIA DI MACERATA
MONTECASSIANO Viale dei Mori, 40

PROVINCIA DI SIENA
SAN QUIRICO D’ORCIA Via Cassia km. 184

PROVINCIA DE L’AQUILA
L’AQUILA Via Saragat, Loc. Pile

PROVINCIA DI PESCARA
PESCARA Via Prati, 67

PROVINCIA DI TERAMO
TERAMO Via G.Melozzi, 6

PROVINCIA DI CHIETI
S. MARIA IMBARO Via Nazionale, 90
TORREVECCHIA TEATINA Via Fondovalle Alento, 35

CARTONGESSO, CONTROSOFFITTI E FIBRA
MINERALE
Il cartongesso e tutti gli accessori necessari alla sua posa

sono disponibili in tutti i punti vendita. 

PUNTO BLU 
ETEGYPS

I NOSTRI PARTNER

PUNTI ETEGYPS

CARTONGESSO, CONTROSOFFITTI E FIBRA
MINERALE
Il cartongesso e tutti gli accessori necessari alla sua posa

sono disponibili in tutti i punti vendita. 

PUNTO BLU 
ETEGYPS

I NOSTRI PARTNER

In alcune filiali sono stati creati i PUNTI BLU ETEGYPS: isole specialistiche dedicate ai 

sistemi a secco, esclusive, per gli esperti del settore. In questi reparti è disponibile una 

gamma completa in pronta consegna di materiali ed accessori per le finiture d’interni. 
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FERRO TONDO B450A - B450C, RETE ELETTROSALDATA, 

TRAVI HEB - IPE

LAVORAZIONE 
FERRO PER C.A.

CENtri di LaVoraZioNECENtro LaVoraZioNE FErro

All’interno dei punti vendita sono operativi centri di lavorazione del ferro per 

c.a. con macchine automatiche di ultima generazione.
PROVINCIA DI MODENA
CASTELNUOVO RANGONE
Via Pavarello, 21/d/e - castelfranco@eternedile.it

PROVINCIA DI BOLOGNA
BORGO PANIGALE
Via Rigosa, 7 - bolognarigosa@eternedile.it
In questa filiale:
Disponibile il servizio di taglio a misura di putrelle, travi in ferro
ITEA, ITEB, IPE

PROVINCIA DI SIENA
SAN QUIRICO D’ORCIA
Via Cassia km. 184 - sanquirico@eternedile.it
In questa filiale:
Disponibile il servizio di taglio a misura di putrelle, travi in ferro
ITEA, ITEB, IPE

PROVINCIA DI PESCARA
PESCARA
Via Prati, 67 - pescara@eternedile.it
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Isolare termicamente gli edifici è ormai divenuta una 

necessità primaria per contenere i consumi e soddisfare 

tutti i requisiti richiesti dalle ultime normative in materia di 

risparmio energetico. 

ISOLANTI TERMICI 
E ACUSTICI

iN tUtti PUNti VENdita

I NOSTRI PARTNER

iSoLarE tErMiCaMENtE GLi EdiFiCi

Eternedile è da sempre specializzata nell’isolamento termico e acustico, 

offrendo in ogni punto vendita, una completa gamma di soluzioni e di prodotti.

I venditori specializzati Eternedile potranno indirizzare i clienti al meglio per 

ogni esigenza o problematica tecnica.
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(CER 170904) (CER 170802)

Il materiale da demolizione viene selezionato e consegnato 

alle ditte autorizzate alla lavorazione e allo smaltimento

RECUPERO 
MACERIE

PROVINCIA DI MILANO
(CER 170904)
MILANO Via Pitteri, 110

PROVINCIA DI MODENA
(CER 170802 - CER 170904)
CARPI Via Quattro Pilastri, 1
MODENA Via Emilia Est, 1062

PROVINCIA DI BOLOGNA
(CER 170802 - CER 170904)
BENTIVOGLIO Centergross - Via Saliceto, 55

PROVINCIA SIENA
(CER 170904)
SIENA Via Esterna di Fontebranda, 61
SAN QUIRICO D’ORCIA (SI) Via Cassia km. 184
MONTERONI D’ARBIA (SI) Via Cassia Nord, 1/R
POGGIBONSI (SI) Via Pisana, 155

PROVINCIA FIRENZE
(CER 170802 - CER 170904)
LASTRA A SIGNA (FI) Via Livornese, 39

PROVINCIA MACERATA
(CER 170802 - CER 170904)
MONTECASSIANO Viale dei Mori, 40

PUNTI VENDITAMaCEriE E dEtriti di CaNtiErE

Eternedile offre, in alcune filiali, il servizio di recupero di macerie e detriti 

da cantiere. Il materiale da demolizione viene selezionato e consegnato alle 

ditte autorizzate alla lavorazione e allo smaltimento nel rigoroso rispetto delle 

normative vigenti.
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PROVINCIA DI MODENA
NONANTOLA Via Provinciale Ovest, 121
NOVI DI MODENA Via Prov. per Modena, 144/l/m
CARPI Via Quattro Pilastri, 1
SASSUOLO Via Valle d’Aosta, 3

PROVINCIA DI BOLOGNA
BORGO PANIGALE Via Rigosa, 7
BENTIVOGLIO - CENTERGROSS Via Saliceto, 55
SAVIGNO Via Goccia, 1307

PROVINCIA DI RIMINI
RIMINI Via Nuova Circonvallazione Ovest, 5/c
CORIANO Via Raibano, 21

PROVINCIA DI MACERATA
MONTECASSIANO Viale dei Mori, 40

PROVINCIA DI SIENA
SAN QUIRICO D’ORCIA Via Cassia km. 184

PROVINCIA DI PESCARA
PESCARA Via Prati, 67

Isolare termicamente gli edifici è ormai divenuta una 

necessità primaria per contenere i consumi e soddisfare 

tutti i requisiti richiesti dalle ultime normative in materia di 

risparmio energetico. 

GIARDINAGGIO E 
ARREDO URBANO

iN tUtti PUNti VENdita

I NOSTRI PARTNER

iSoLarE tErMiCaMENtE GLi EdiFiCi

In alcuni punti vendita sono operativi reparti specializzati in giardinaggio e arredo 

urbano, dove è possibile trovare un’ampia gamma di prodotti come pavimentazioni 

da esterno, terricci, vasi, ciottoli, arelle, prati e siepi artificiali, pietre naturali e altri 

molteplici articoli adatti agli specialisti dell’arredo urbano o a chi semplicemente 

si dedica con passione al proprio  giardino.
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BOMBOLE GPL, 
PELLET E LEGNA

PROVINCIA DI MILANO
MILANO Via Breda, 80
MILANO Via Pitteri, 110
MILANO Via Ripamonti, 526 

PROVINCIA REGGIO EMILIA
REGGIO EMILIA Via Martiri di Cervarolo, 74

PROVINCIA DI MODENA
MODENA Via Finzi, 481 (Str. Soratore)
MODENA Via Emilia Est, 1062
SASSUOLO Via Valle d’Aosta, 3
CASTELNUOVO RANGONE Via Pavarello, 21/d/e
CARPI Via Quattro Pilastri, 1
NOVI Via Prov. per Modena, 144/L/M

PROVINCIA DI BOLOGNA
SAN LAZZARO SAVENA Via Emilia, 234/B
BOLOGNA - BORGO PANIGALE Via Rigosa, 7
BENTIVOGLIO - CENTERGROSS Via Saliceto, 55

PROVINCIA DI RIMINI
RIMINI Via Nuova Circonvallazione Ovest, 5/c
CORIANO Via Raibano, 21

PROVINCIA DI SIENA
SIENA Via Esterna di Fontebranda, 61
SAN QUIRICO D’ORCIA Via Cassia km. 184
MONTERONI D’ARBIA Via Cassia Nord, 1/R
POGGIBONSI Via Pisana, 155,
MONTALCINO Loc. Bellaria

PUNTI VENDITASErViZio di diStriBUZioNE BoMBoLE GPL

Nei punti vendita Eternedile è in funzione il servizio di distribuzione bombole 

GPL. Oltre a tutti gli accessori per l’accensione del fuoco, è possibile acquistare 

pellet in sacchi, legnetti, legna da ardere confezionata in sacchi o bancali con 

servizio di carico e scarico.

PELLET DISPONIBILE  IN TUTTI I PUNTI VENDITA
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PROVINCIA DI MODENA
NONANTOLA Via Provinciale Ovest, 121
NOVI DI MODENA Via Prov. per Modena, 144/l/m
CARPI Via Quattro Pilastri, 1
SASSUOLO Via Valle d’Aosta, 3

PROVINCIA DI BOLOGNA
BORGO PANIGALE Via Rigosa, 7
BENTIVOGLIO - CENTERGROSS Via Saliceto, 55
SAVIGNO Via Goccia, 1307

PROVINCIA DI RIMINI
RIMINI Via Nuova Circonvallazione Ovest, 5/c
CORIANO Via Raibano, 21

PROVINCIA DI MACERATA
MONTECASSIANO Viale dei Mori, 40

PROVINCIA DI SIENA
SAN QUIRICO D’ORCIA Via Cassia km. 184

PROVINCIA DI PESCARA
PESCARA Via Prati, 67

Isolare termicamente gli edifici è ormai divenuta una 

necessità primaria per contenere i consumi e soddisfare 

tutti i requisiti richiesti dalle ultime normative in materia di 

risparmio energetico. 

STUFE, CAMINETTI
E BARBECUE

iN tUtti PUNti VENdita

I NOSTRI PARTNER

iSoLarE tErMiCaMENtE GLi EdiFiCi

Eternedile offre una vasta gamma delle migliori stufe a pellet e stufe a legna, per 

riscaldare la propria casa in modo ecologico. Oltre agli enormi risparmi energetici

che si possono ottenere, è inoltre possibile beneficiare di importanti detrazioni 

fiscali. Eternedile tratta anche caminetti e barbecue di alta qualità e produzione

esclusivamente italiana. Questi prodotti sono disponibili sia in pronta consegna 

che su ordinazione.
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EtErNEdiLE tErMoidraULiCa

Eternedile offre le migliori soluzioni nel campo della termoidraulica. All’interno dei reparti specializzati, 

è possibile scegliere tra una vasta gamma di prodotti che comprende: sanitari, rubinetteria, serbatori, 

cassette di scarico, minuteria idraulica, tubi, raccordi isolanti e un’ampia serie di accessori e finiture.

La proposta Eternedile offre anche le migliori soluzioni di caldaie, scaldabagni, radiatori, termosifoni e 

impianti riscaldamento a pavimento.
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All’interno dei reparti specializzati 
è possibile trovare le migliori 
soluzioni nel campo della 
termoidraulica.

TOSCANA
SAN QUIRICO D’ORCIA (SI) Via Cassia km. 184

ABRUZZO
PESCARA Via Prati, 67
SILVI MARINA (TE) Via Nazionale Adriatica Sud, 68
SANTA MARIA IMBARO (CH) Via Nazionale, 90

PUNTI VENDITA

Siena

Teramo

Pescara
Chieti

CaLdaiE - SCaLdaBaGNi

CoNdiZioNaMENto

radiatori - tErMoSiFoNi

SErBatoi

CaSSEttE di SCariCo

riSCaLdaMENto a PaViMENto 

CaNNE FUMariE iN aCCiaio

MiNUtEria idraULiCa

raCCordEriE iN ottoNE

tUBi MULtiStrato
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I Private Label
La prima linea di malte premiscelate Eternedile. Il marchio Eternoo è pura espressione della qualità che dura nel tempo

CoStrUiaMo iNSiEME UN’itaLia MiGLiorE

Adesivo cementizio a legante misto, bianco e grigio, per la posa di piastrelle 

ceramiche di qualsiasi tipo, anche in sovrapposizione su rivestimenti 

esistenti. Idoneo per la posa di pietre naturali purchè non sensibili all’acqua.  

Può essere utilizzato sia in interno che in esterno. 
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EtE 1

INTONACO CIVILE

Intonaco di fondo a base di calce idrata e cemento 

Portland, sabbie selezionate ed additivi che migliorano 

la lavorabilità e l’adesione. Per interni ed esterni ad 

applicazione manuale o meccanica. Norma UNI EN 

998-1 Classificato GP CS II - W0.

EtE 2 

INTONACO ALLEGGERITO CON PERLITE

Speciale intonaco leggero, a base di inerte

selezionato, legante idraulico, calce idrata, fibre

sintetiche, additivi e perlite. Utilizzabile per

intonacature traspiranti di superfici interne ed

esterne su vari supporti.

EtEraS

COLLANTE/RASANTE DA CAPPOTTO

Malta premiscelata a secco di colore grigio. Adatta 

all’incollaggio e alla rasatura di pannelli isolanti in polistirene 

espanso sintetizzato (EPS), sughero espanso tostato (ICB), 

lana di roccia (MW) e alla rasatura di superfici in calcestruzzo 

ed elementi prefabbricati. Certificata a marchio ETA.

EtESaN 

FINITURA DEUMIDIFICANTE

Malta di colore nocciola chiaro a base di sabbie 

selezionate, inerti leggeri di origine minerale, calce

idrata, legante idraulico bianco, biopozzolana: 

speciali additivi che le conferiscono caratteristiche 

idrorepellenti.

EtEMaS

MASSETTO A RAPIDA ASCIUGATURA

Ottimo dove siano richiesti brevi tempi di 

asciugatura ed un’elevata stabilità dimensionale. È 

adatto a ricevere anche solo dopo 24/48 ore dalla 

posa, pavimenti in ceramica, cotto e pietre naturali.  

Norma UNI 11371 

EtESaN

INTONACO DEUMIDIFICANTE

Malta di colore nocciola chiaro, a base di sabbie 

selezionate, inerti leggeri di origine minerale, fibre, 

addittivi, calce idrata, legante idraulico bianco e 

biopozzolana. Alta porosità, elevata permeabilità al 

vapore acqueo e basso assorbimento d’acqua. 
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La Comunicazione
Volantino offerte del Mese e Listini Specializzati Sponsorizzazioni

Eternedile attiva sponsorizzazioni in favore dello 

sport e della cultura nei territori dove è presente.

Progetti Speciali

Eternedile collabora con partner di alto livello del 

settore per nuove attività di marketing e comuni-

cazione dedicate al cliente.

riviste di Settore 

Il processo di crescita di Eternedile è seguito e

riconosciuto dalle riviste di settore.

riconoscimenti

Premio YouTrade Awards: La migliore strategia del-

la distribuzione edile in Italia è targata Eternedile.

Distribuito su scala nazionale in oltre 10mila copie, 

il volantino Offerte del Mese contiene il meglio 

dell’offerta Eternedile in campo edilizia e cantieri.
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Progetti Speciali

2021

Cycling Team

UmarellxEternedile

2019

Campagna 70 anni
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Volantino offerte del Mese 

e Listini Specializzati

Eternedile distribuisce il primo listino cartongesso specializzato 

per capitolati con sistemi di costruzione a secco.

Distribuito su scala nazionale in oltre 10mila copie, il volanti-

no Offerte del Mese contiene il meglio dell’offerta Eternedile in 

campo edilizia e cantieri.

copie su scala nazionale

13.000

Progetti Speciali

2018

Campagna Lego
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Sponsorizzazioni

Sponsorizzazioni

Eternedile sostiene il FAI – Fondo Ambiente Italiano attraverso l’adesione al programma 

di membership aziendale Corporate Golden Donor.

Vicini al FAI vogliamo realizzare un grande progetto di tutela che è anche un’ambiziosa 

sfida culturale: fare dell’Italia un luogo più bello dove vivere, lavorare e crescere i 

nostri figli. Il patrimonio paesaggistico e culturale, che il FAI salvaguarda e promuove, 

rappresenta infatti un capitale unico al mondo e la risorsa fondamentale su cui investire 

per far rinascere, sviluppare e valorizzare il nostro meraviglioso Paese.
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riviste di Settore

 G i u g n o  2 0 1 854

|  R i v e n d i t e

ITALCEMENTI

di Veronica Monaco

LA DISTRIBUZIONE
CORRE SUL FILO
L’azienda realizza a Montesilvano (Abruzzo) la prima filiale multi-specialistica 
che funziona totalmente con l’utilizzo di energia elettrica. Una svolta verde
 con un investimento importante, ma che sarà ammortizzato nel giro di pochi anni 

 E T E R N E D I L E 

elettrica necessaria. È un’iniziativa importante, ma che è stata cal-
colata con attenzione: i costi di investimento nelle macchine, più 
elevati del 20%, saranno però ammortizzabili nel giro di pochi anni, 
attraverso il risparmio dei costi di gestione e la maggiore flessibilità 
per gli operatori. 
Proprio per le sue caratteristiche di silenziosità, questo modello di filiale si 
presta a essere inserito in contesti urbani in prossimità di civili abitazioni, 
permettendo alla distribuzione edile di essere sempre più vicina alle im-
prese e ai loro cantieri. In questo modo è anche possibile ridurre i tempi e 
i costi di trasporto dettati dalle lunghe distanze dalla maggior parte dei 
magazzini edili situati nelle periferie. Guidata da Franco Nessi, Eternedile 
è uno dei principali attori della distribuzione edile con 37 punti vendita 
in Italia. Con la sua capillarità sul territorio nazionale, la società vuole 
portare un esempio concreto nel settore, sensibilizzando tutte le parti, 
dai clienti ai fornitori, sul tema della ecosostenibilità e del rispetto delle 
città. Tra i suoi obiettivi primari l’innovazione tecnologica, consapevole 
che soltanto questa potrà portare all’abbattimento delle emissioni di gas 
di scarico e acustiche, e quindi alla tutela dell’ambiente.

Dopo aver messo ufficialmente 
piede in Abruzzo e Marche 
con l’acquisizione della Ve-
mac, Eternedile porta avanti 
il suo progetto di crescita, 
realizzando a Montesilvano 

(Pescara) la prima filiale della distribuzione 
edile multi-specialistica totalmente a 

trazione elettrica, azzerando l’impatto 
di emissioni acustiche e di Co2. Il 
magazzino di Montesilvano è così 
stato dotato di carrelli elevatori, 
motoscopa e pala gommata, tutti 
di tipo elettrico. Una scelta che 
ha comportato importanti lavori 
di scavo e di adeguamento per 
raggiungere una potenza ade-

guata nella fornitura dell’energia 

Franco Nessi, titolare di Eternedile. Sopra, macchine a trazione elettrica
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riconoscimenti
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www.aqva.it

PAVIMENTI
RIVESTIMENTI

ARREDO BAGNO



Aqva Ceramiche
La selezione delle migliori marche di arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, serramenti e infissi

attraverso eleganza e raffinatezza, si trasmettono le novità di settore e 
le ultime tendenze in campo di arredo.

L’eccellenza della proposta di Aqva Ceramiche è senza dubbio sostenuta da un’ampia 

proposta e disponibilità a catalogo dei prodotti, i quali a loro volta, sono garantiti dai migliori 

brand predominanti nel settore delle finiture e dell’arredo bagno. Venendo incontro ad ogni 

esigenza tecnica e gusto estetico, Aqva Ceramiche è in grado di soddisfare le più svariate 

richieste del Cliente.

STILE E DESIGN MADE IN ITALY 

Trasformare gli spazi della quotidianità in esperienze di stile da 

vivere ogni giorno, combinando la qualità dei migliori partner 

commerciali al gusto unico italiano.

Qualità e 
Innovazione

aqVa CEraMiChE 40



PaViMENti E riVEStiMENti

arrEdo BaGNo

SaNitari

rUBiNEttEriE

tErMoarrEdo

SErraMENti E iNFiSSi

Attraverso la sua rete di sale mostra a marchio Aqva Ceramiche, il 

Gruppo Eternedile, si specializza nell’arredo bagno, nelle finiture e 

nell’idrotermosanitaria.

Grazie ad uno staff specializzato, Aqva Ceramiche offre una 

progettazione ad hoc in termini di qualità, tesa a soddisfare le 

richieste della clientela più esigente ed attenta alle ultime tendenze 

di design.

Ogni prodotto Aqva Ceramiche ha una garanzia offerta dalla casa 

produttrice, selezionando all’origine le aziende partner e puntando 

solo ed unicamente su prodotti e marchi di qualità.

La provenienza dei prodotti Aqva Ceramiche Showroom, per la 

maggior parte italiana ed europea, rispetta tutti i controlli di legge, 

sia per la salubrità dei materiali utilizzati che per il rispetto delle 

normative vigenti.
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GLI SHOWROOM
Gli showroom Aqva Ceramiche sono laboratori di idee e materiali, pensati per sviluppare progetti e condividere esperienze 

Esperienza e tecnica al vostro servizio

Aqva Ceramiche vanta ad oggi 13 sale mostra. È 

Presente in 5 Regioni Italiane dalla Lombardia 

all’Abruzzo coprendo 8 diverse province con sale 

mostra dedicate alle migliori marche di pavimenti, 

rivestimenti, arredo bagno, sanitari, rubinetterie, porte 

e serramenti. 

Consulenza Personalizzata 

Nei nostri showroom è possibile  fissare appuntamenti 

riservati dove il personale Aqva Ceramiche  potrà 

rivolgere la propria attenzione e dedizione al cliente.

Progettazione 
su misura 



13 
showroom 

in Italia 

LOMBARDIA
MILANO Via Pitteri, 110 Tel: 02 26412222 - milanopitteri.showroom@eternedile.it

PIEMONTE
TORINO Via Mondovì, 4 Tel: 011 859393 - torinomondovi.showroom@eternedile.it 

EMILIA ROMAGNA
BOLOGNA Via Rigosa, 7 Tel: 051 404788 - bologna.showroom@eternedile.it

RIMINI Via Nuova Circonvallazione Ovest, 5/C Tel: 0541 742879 - rimini.showroom@eternedile.it

TOSCANA
SIENA Via Esterna di Fontebranda, 61 Tel: 0577 45675 - sienafontebranda.showroom@eternedile.it

POGGIBONSI (SI) Via Pisana, 155 Tel: 0577 988303 - poggibonsi.showroom@eternedile.it

SAN QUIRICO D’ORCIA (SI) Via Cassia Km. 184 Tel: 0577 897530 - sanquirico.showroom@eternedile.it

MONTERONI D’ARBIA (SI) Via Cassia Nord, 1/R Tel: 0577 375377 - monteroni@eternedile.it

MARCHE
MONTECASSIANO (MC) Viale dei Mori, 40 Tel: 0733 5921 - montecassiano.showroom@eternedile.it

ABRUZZO
PESCARA Via Prati, 67 Pescara  Tel: 08541691 - pescara.showroom@eternedile.it

TERAMO Via Luigi Maria Pirelli Loc. Villa Pavone Tel: 0861 410354 - teramo.showroom@eternedile.it

SILVI MARINA (TE) Via Nazionale Adriatica Sud, 68  Tel: 085 9353480 - silvimarina.showroom@eternedile.it

L’AQUILA Via Saragat Tel: 0862 319824 - laquila.showroom@eternedile.it   



I PARTNER ARREDOBAGNO

I PARTNER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI



LASCIATI ISPIRARE
Le ultime novità dei brand più prestigiosi

www.aqva.it



LiNKEdiN 20.059 follower

NEWSLEttEr 19.850 iscritti

FaCEBooK 4.933 follower

iNStaGraM 1.601 follower

Social e Newsletter



SEGUICI ANCHE SUI SOCIAL PER RIMANERE SEMPRE 
AGGIORNATO SUL MONDO ETERNEDILE
Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn. I social, che si affiancano ai canali più tradizionali, hanno 
l’obiettivo di raggiungere ed informare, sempre più in modalità smart, i nostri clienti. 

https://www.facebook.com/eternedile/

https://it.linkedin.com/company/eternedile/

https://youtu.be/eternedile https://www.pinterest.it/aqvaceramiche/

https://www.facebook.com/aqvaceramiche

https://www.instagram.com/aqvaceramiche/

https://www.instagram.com/eternedile/




