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Etex Italia è un’azienda commerciale parte di Etex Group, multinazionale nel settore rivestimenti in fibrocemento 

ecologico per facciate ventilate. Nata come filiale italiana del grande gruppo internazionale nel 2014, l’azienda ha 

sede a Padova e nella sua offerta può contare su una gamma di materiali di assoluta qualità realizzati da 

stabilimenti in Belgio e Germania con oltre 100 anni di produzione alle spalle

   

 
Sede italiana: BICENTER - Padova     Le aziende del gruppo Etex nel mondo 

Alta qualità, estetica, versatilità, durabilità, 

resistenza, ecosostenibilità, facilità di 

installazione, elevate prestazioni: Etex Italia 

significa tutto questo. Etex Group da anni ha 

puntato all’innovazione e allo sviluppo di 

nuovi materiali per l’edilizia per incontrare le 

nuove esigenze emerse in tema di estetica, 

prestazioni ed ecosostenibilità, come 

testimoniano le dichiarazioni ambientali di 

prodotto (EPD) che “accompagnano” gran parte 

dei suoi materiali.  

 

EQUITONE è uno dei fiori all'occhiello della produzione della multinazionale belga: la gamma è composta da lastre 

piane di grande formato, disponibili in diverse colorazioni e finiture, tutte realizzate in fibrocemento ecologico, un 

materiale composto da cemento, cellulosa e materiali minerali, che ha eccezionali qualità fisiche ed estetiche.  
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Le lastre EQUITONE, ideali per edifici di grandi 

dimensioni, resistono bene all’azione degli agenti 

atmosferici e degli inquinanti, richiedono una manutenzione 

minima e garantiscono grandi prestazioni nel tempo.  

 

Questa soluzione è da sempre apprezzata dai progettisti e 

dagli addetti ai lavori: per questo il gruppo Etex è leader a 

livello mondiale da 60 anni nelle facciate ventilate in 

fibrocemento ecologico e ogni anno solo in Europa 

riveste oltre 6 milioni di mq di facciate con i suoi prodotti.   

 

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.etexitalia.it. 


