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percezioni metropolitane   edoné



L’azienda, situata aLL’interno di  uno dei più importanti poLi Logistici/
produttivi deL settore, si sviLuppa su un area di oLtre 7.000 mq aLL’interno 
deLLa quaLe, a garanzia deLLa quaLità deL prodotto, avvengono tutte Le 
fasi produttive.
aLL’interno deLLo show room aziendaLe e di una saLa riunioni, vengono 
organizzate visite aziendaLi e corsi interni per L’approfondimento degLi 
aspetti reLativi aL prodotto e deLLe tecniche di vendita indirizzati aLLa 
forza vendite ed ai rivenditori dei ns. prodotti.
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materiaLi e 
Lavorazioni

L’utiLizzo dei migLiori materiaLi (muLtistrato 
marino – vetri temperati – panneLLi idro v 100 
ecc.) è La prima garanzia per un prodotto 
nato per durare neL tempo. L’accuratezza 
deLLa Lavorazioni,reaLizzate con un processo 
industriaLe daLLe connotazioni fortemente 
artigianaLi, si sviLuppa attraverso Le fasi deLLa 
Levigatura, deLLa verniciatura che, per i roveri 
tinti, avviene con La particoLare tecnica deLLa 
stracciatura a mano. La fasi di montaggio e 
regoLazioni terminano con La prova Lavabi
e iL controLLo di quaLità finaLe.

Lavorare pensando aL futuro.
La funzione di un prodotto si espLica, oLtre che 
negLi aspetti di praticitÁ estetica e di durata, 
anche in queLLo che rappresenta iL futuro 
nostro, e dei nostri figLi.
per questi motivi La riduzione deLL’impatto 
ambientaLe dei prodotti diventa un obbiettivo 
fondamentaLe. daL 2009 tutti i cicLi di verniciatura 
vengono reaLizzati in TOTALE ASSENZA DI 
SOLVENTI CHIMICI e tutti i materiaLi impiegati neLLa 
reaLizzazione dei prodotti sono INTERAMENTE 
RICICLABILI. questo processo incide fortemente 
anche neLLa quaLitÁ degLi ambienti di Lavoro dei 
nostri coLLaboratori; poichÉ tutti i materiaLi e Le 
Lavorazioni, sono MADE IN ITALY, ed avvengono 
aLL’interno dei nostri stabiLimenti.
edonÉ É La prima azienda, neL settore deLL’arredo 
bagno, ad aver compLetato questo sistema di 
quaLitÁ gLobaLe. un importante traguardo per La 
saLute e per L’ambiente.



Il rispetto dell’ambiente con l’uti-
lizzo di vernici all’acqua certificate 
LIFE senza emissioni dannose per 
la salute.

argomenti

Guide a estrazione totale con 
s is tema d i  ch iusura ammor-
tizzato.

Per il futuro dei nostri figli utiliz-
ziamo materiali interamente rici-
clabili.

Pannello ecologico o multistrato 
marino.

Marchio Classe E1 per i limiti di 
emissione di Formaldeide.

Marchi di certificazione. Tutti i prodotti Edoné sono interamen-
te MADE IN ITALY. L’utilizzo di fornitori 
prossimi ai nostri stabilimenti limita 
le emissioni di CO2 dovute alle mo-
vimentazioni delle merci.

Utilizziamo le migliori tecnologie di 
processo.

Lavorazioni artigianali per realizza-
zioni “sartoriali” e personalizzate.

Sistema di fissaggio per basi so-
spese, portata 120 kg per ogni 
singola base. Portata max cassetto 
40/70 kg.
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Oltre alla modularità indicata è possibile richiedere il servizio “su misura” in altezza, larghezza e profondità.
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finiture mobiLe
Laccato su 
mdf o vetro

essenze

rovere tinti

rovere Laccati

new chic

oLd chic

stone veneer

peLLe dune

vetro decÓ

anta rovere 
intagLiata

peLLe cocco



finiture top
marmi

cristaLLi 
standard

cristaLLi 
eXtrachiari

cristaLLi 
essenze

porceLLana 
Laminata

tecnoriL® corian® pietra Luce stoneLight

siLestone®

marmi cLassici

muLtistrato essenze muLtistrato e euLite®
roveri Laccati

muLtistrato e  euLite®
roveri tinti

muLtistrato e euLite®
finitura new chic



programma grafico

agorÁ mette a disposizione di tutti i suoi cLienti, un sito interattivo con 
area riservata per iL rivenditore; con Listini, cataLoghi e un programma 
on Line di modeLLazione 3d, in grado di progettare in tempo reaLe La 
composizione più adatta aLLe proprie esigenze e di ottenerne iL reLativo 
preventivo.



La comunicazione
e iL punto vendita
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L’azienda fornisce Lo studio degLi spazi 
espositivi aLL’interno dei punti vendita, abbinando 
iL gusto estetico deLLe ambientazioni aL supporto 
tecnico e decorativo deLLa comunicazione a 
mezzo di panneLLi.



campionari tecnici



regoLo

finitura mobiLe
LACCATO OPACO/LUCIDO

top
VETRO EXTRACHIARO SP. 10
STONELIGHTfrontaLi a doppia

profonditÁ con effetto 
tridimensionaLe

perimetro



niKe

finitura mobiLe
ROVERE TINTI
ROVERE LACCATI OPACHI/LUCIDI
ROVERE NEW CHIC
LACCATO OPACO/LUCIDI

top
MARMO
CRISTALLO
MULTISTRATO MARINO ESSENZA
CORIAN
TECNORIL
STONELIGHT

frontaLi
a 45°

top con
incastro a 45°

fianco di chiusura 
a 45°



finitura mobiLe
EBANO/PALISSANDRO
ROVERE TINTO
ROVERE LACCATO OPACO/LUCIDO
ROVERE NEW CHIC
LACCATO OPACO/LUCIDO
TECNORIL
PELLE - VETRO

top
MARMO
CRISTALLO
PORCELLANA LAMINATA
MULTISTRATO MARINO ESSENZA
CORIAN
TECNORIL
STONELIGHT

crio

presa a goLa

perimetro



finitura mobiLe
EBANO/PALISSANDRO
ROVERE TINTO
ROVERE LACCATO OPACO/LUCIDO
ROVERE NEW CHIC
LACCATO OPACO/LUCIDO
TECNORIL
PELLE - VETRO

top
MARMO
CRISTALLO
PORCELLANA LAMINATA
MULTISTRATO MARINO ESSENZA
CORIAN
TECNORIL
STONELIGHT

atLante

frontaLi privi di manigLie,
con apertura push-puLL

fianco di chiusura 



enea

finitura mobiLe
VETRO DISPONIBILE NEI COLORI DELLA 
GAMMA LACCATI

top
VETRO EXTRACHIARO SP. 10
STONELIGHT

-  top in vetro sp. 10 mm

frontaLe e
fianco di chiusura
in vetro 



finitura mobiLe
VETRO DECÓ

finitura top e
perimetro
SOLO MARMI CATEGORIA CLASSICA

saffo

top e perimetro
stondati a saponetta

frontaLi vetro



finitura mobiLe
ROVERE TINTO
ROVERE LACCATO OPACO/LUCIDO
ROVERE NEW CHIC
LACCATO OPACO/LUCIDO

top
MARMO
CRISTALLO
PORCELLANA LAMINATA
MULTISTRATO MARINO ESSENZA
CORIAN
TECNORIL
STONELIGHT
PIETRA LUCE

giunone

BOTTICELLI
cromo + vetro

PAGANINI
cromo + finitura mobile

OIKOS
cromo + finitura mobile

RENOIR
acciaio, cromo

ERA
finitura mobile

GAUGUIN
rovere finitura mobile

TIEPOLO
cromo + finitura mobile

BERNINI
argento + swarovski

KLEE
brill

manigLie



manigLie

chrono

BOTTICELLI
cromo + vetro

OIKOS
cromo + finitura mobile

RENOIR
acciaio, cromo

GAUGUIN
rovere finitura mobile

TIEPOLO
cromo + finitura mobile

BERNINI
argento + swarovski

KLEE
brill

finitura mobiLe
ROVERE TINTO
ROVERE LACCATO OPACO/LUCIDO
ROVERE NEW CHIC

top
MARMO
CRISTALLO
PORCELLANA LAMINATA
MULTISTRATO MARINO ESSENZA
CORIAN
TECNORIL
STONELIGHT
PIETRA LUCE

scocca e 
frontaLi con
incastro a 45°



manigLie

RENOIR
acciaio, cromo

TIEPOLO
cromo + finitura mobile

KLEE
brill

rea
finitura mobiLe
EBANO/PALISSANDRO
ROVERE TINTO
ROVERE LACCATO OPACO/LUCIDO
ROVERE NEW CHIC
LACCATO OPACO/LUCIDO

top
MARMO
CRISTALLO
PORCELLANA LAMINATA
MULTISTRATO MARINO ESSENZA
CORIAN
TECNORIL
STONELIGHT
PIETRA LUCE

anta teLaio
abbinabiLe a  differenti
tipi di panneLLo:
EBANO/PALISSANDRO
ROVERE TINTO
ROVERE LACCATO OPACO/LUCIDO
ROVERE NEW CHIC
LACCATO OPACO/LUCIDO
PELLE
VETRO



roundgiunone
disponibiLi in
ESSENZA: - ROVERE TINTO
 - ROVERE LACCATO OPACO/LUCIDO
 - ROVERE NEW CHIC
LACCATO OPACO/LUCIDO
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fianco round

top sagomato 
come fianco



consoLLes
disponibiLi in
CORIAN
TECNORIL
STONELIGHT
MARMO
ESSENZA:  - EBANO/PALISSANDRO
 - ROVERE TINTO
 - ROVERE LACCATO OPACO/LUCIDO
 - ROVERE NEW CHIC

consoLLes abbinabiLi 
con tutte Le coLLezioni
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disponibiLi in
ESSENZA:  - ROVERE TINTO,
 - ROVERE LACCATO OPACO/LUCIDO
 - ROVERE NEW CHIC

disponibiLi in
ESSENZA:  - ROVERE TINTO,
 - ROVERE LACCATO OPACO/LUCIDO
 - ROVERE NEW CHIC

consoLLes spLine

tabuLa



Agorà S.R.L.

Z.A. Geromina 19 - 33077 Sacile (Pordenone) Italy

Tel. +39.0434.786139 - Fax +39.0434.786137

www.agoragroup.it - e-mail:info@agoragroup.it
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