
Macchine, materiali edili,
attrezzature edili e industriali

in vendita e a noleggio

MATERIALI
EDILI

E non solo



RISANAMENTO,
FINITURE E COLORE
Risanamento e finiture murali ad elevata copertura 
e resistenza allo sporco per risultati sorprendenti

Protezione al fuocoProtezione al fuoco

Finiture muraliFiniture murali
coloratecolorate

Finiture muraliFiniture murali
protettiveprotettive

Mapetherm SystemMapetherm System

CARTONGESSO
Crea nuovi spazi sicuri e con elevate

prestazioni termiche e acustiche

Raddoppia il cappotto, 
abbatti le emissioni

Sistemi a seccoSistemi a secco

CAPPOTTO TERMICO



colore grigio iniziale opacità 20 %

adesso è 40 %

colore grigio iniziale opacità 20 %

adesso è 40 %

Isolamenti
termici

Coperture
in cotto e
cemento

Guaine e
membrane

Guaine e
membrane

Guaine e
membrane

IL TETTO adatto alle tue esigenze

Isolamenti
termici

Isolamenti
termici

Isolamenti
termici

vasta scelta di materiali isolanti



colore grigio iniziale opacità 20 %

adesso è 40 %

®

Porte da interni, controtelai per porte e finestre,
porte tagliafuoco, lucernari, scale retrattili

PORTE TAGLIAFUOCO

Dal 1965 siamo il punto di riferimento 
per la vendita, il noleggio e l’assistenza di 
macchine ed attrezzature edili delle migliori 
marche. La nostra forza sta nel fornire 
macchine e attrezzature di altissima qualità, 
materiali sicuri e servizi vantaggiosi 
proposti da un team di professionisti che 
vi seguiranno ad ogni passo.

I nostri referenti interni ed esterni:

FINITURE
ESSENZIALI

Vendita macchine e attrezzature edili

Vendita materiali edili

Noleggio macchine e attrezzature edili industriali

Linee vita

Corsi di formazione

Assistenza

Consulenza tecnica in cantiere

Mauro Rosa                      +39 335 7798257

Roberto Giaron                 +39 335 6740122

Giacomo Faccin               +39 0444 522880

Andrea Ziche                  +39 335 1352001

Claudio Berti                  +39 0445 315715

Alessandro Fochesato         +39 335 8214899

UNA NUOVA 
EDILIZIA
I NOSTRI servizi
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SEDE:
via M. Summano, 101
36010 Zanè (VI)
t. +39 0445 315700
info@giuriato.it
www.giuriato.it

FILIALE:
via Olmo, 41 S.R.11
36077 Altavilla Vic.na (VI)
t. +39 0444 522880
info.altavilla@giuriato.it


