


TRE
BRAND
UNA SOLA
FILOSOFIA
COLMEF Srl opera dal 1980 
nel settore edile, sviluppando 
tre marchi principali: COLMEF, 
PIETRE D’ARREDO e GEODRY.

MISSION
Fornire sistemi e soluzioni 
per le esigenze del mondo 
delle costruzioni con prodotti 
specializzati e su misura:
• SEMPLICI da usare, per ridurre 

i rischi di errore; 
• INNOVATIVI nelle prestazioni 

per offrire flessibilità e rapidità;
• SICURI per garantire durabilità 

delle prestazioni. 

SISTEMA 
DI QUALITÀ
CERTIFICATO
COLMEF Srl ha sviluppato un 
sistema di qualità certificato in 
accordo con i principali standard 
Internazionali:  
• ISO 9001
• ISO 45001

DAL 1980...



... LEADER DELL’INNOVAZIONE



IMPIANTI DI PRODUZIONE
Gubbio - Padule - Italia
Gubbio - Ponte d’Assi - Italia
Fossato di Vico - Italia
Dubai - Emirati Arabi Uniti
Riyadh - Arabia Saudita
Zhale - Libano

FILIALI COMMERCIALI
Roteglia - Italia
Brasov - Romania
Doha - Qatar
Abu Dhabi - Emirati Arabi Uniti
Onda - Castellón - Spagna

SEDE LEGALE
Gubbio - Ponte d’Assi - Italia

SEDE AMMINISTRATIVA
Gubbio - Padule - Italia

DISTRIBUTORI AUTORIZZATI

DISTRIBUZIONE...



... NEL MONDO



COLMEF...



PRODOTTI
SPECIALI
COLMEF Srl opera in Italia e 
all’estero, nel settore della pre-
miscelazione, sviluppando 
sistemi per la posa e la sigillatura 
di piastrelle ceramiche e di 
pietre naturali e ricostruite, 
malte tecniche, malta refrattarie, 
prodotti per il recupero edilizio. 
 
• Adesivi per ceramiche e 

pietre naturali

• Sigillanti per fughe 
di ceramiche e pietre naturali

• Prodotti per la preparazione
di fondi di posa

• Impermeabilizzanti e protettivi

• Sistemi tecnico funzionali

• Sistemi di ripristino 
calcestruzzo e murature

• Sistemi da risanamento 
per murature umide

• Sistemi di ventilazione 
per murature umide

• Sistemi di isolamento termico 
e risanante

• Malte e prodotti refrattari

• Additivi per malte e 
   calcestruzzi

• Pitture minerali e
   complementari

• Prodotti per l’edilizia

... BUILDING BETTER



PIETRE D’ARREDO...



MADE IN THE 
GREEN HEART 
OF ITALY
 
PIETRE D’ARREDO è il marchio 
dedicato alla produzione di pietre 
ricostruite. Nasce in Umbria, nel 
cuore verde dell’Italia. 
 
Qui la storia, la cultura della 
pietra e con essa la tradizione 
del costruire, sono alla base 
dell’identità artigiana dei nostri 
avi, che con la loro manualità, 
scolpendo e plasmando la 
pietra, hanno creato borghi 
medioevali di incantevole ed 
eterna bellezza. 
 
Conservando questo saper 
fare e la passione per la pietra, 
abbiamo investito in ricerca 
e tecnologia, offrendo a tutti 
coloro che la amano, un prodotto 
unico e di pregio, ricostruendo 
con le nostre mani la materia che 
ha dato vita a questo ambiente 
e a quella che darà vita al tuo.
 
COLMEF implementa in 
autonomia tutte le fasi della 
filiera produttiva, dalla selezione 
della pietra per la realizzazione 
delle matrici e degli stampi, 
fino alla produzione della pietra 
stessa, degli adesivi, degli 
stucchi e dei prodotti per il 
trattamento.

...NATURALMENTE RICOSTRUITE



GEODRY...



SISTEMI
COSTRUTTIVI 
IMPERMEABILI CON 
GEOMEMBRANE 
G-TEX
 
GEODRY è la divisione 
specializzata di COLMEF dedicata 
allo sviluppo di sistemi costruttivi 
per le impermeabilizzazioni.
 
I Sistemi GEODRY risolvono le 
problematiche principali che si 
presentano in fase di posa ed 
offrono ai progettisti flessibilità di 
intervento e soluzioni su misura. 
 
La tecnologia dei materiali unita 
ad una posa semplice e rapida, 
riduce il rischio di errore umano, 
i costi ed i tempi di realizzazione, 
l’interferenza degli agenti 
atmosferici. 
 
Le soluzioni GEODRY 
garantiscono funzionalità e 
durabilità, facilità di manutenzione 
ed offrono possibilità costruttive 
impensabili su supporti di ogni 
tipo, sia vecchi che nuovi.
 
I sistemi GEODRY sono ideali 
per l’impermeabilizzazione di 
balconi, terrazze, coperture,  
lastrici solari, grandi superfici, 
pavimenti riscaldanti, piscine, 
box doccia, zone wellness.

... WATERPROOF BUILDING SYSTEM



www.bimobject.com/it/colmef

powered by 

COLMEF SRL 

Z. I. Ponte d’Assi | 06024 - Gubbio (PG) | ITALY

+39 075 923 561 - +39 340 729 8914

info@colmef.com | www.colmef.com
Colmef Italia Building Better

info@pietredarredo.com | www.pietredarredo.com
Pietre d’Arredo Pietre d’Arredo

info@geodry.com | www.geodry.com
Geodry Geodry_it

UNI EN ISO 9001:2015
UNI ISO 45001:2018

SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI E
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