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L’AZIENDA 

 

Creaton Italia è un’azienda commerciale parte di Etex Group, multinazionale 

nel settore rivestimenti in fibrocemento ecologico, coperture in terracotta e 

lastre da costruzione. Nata come filiale italiana del grande gruppo 

internazionale nel 2014, l’azienda ha sede a Mestre (VE) presso la Torre Eva e 

nella sua offerta può contare su una vasta gamma di materiali realizzati da 

diversi stabilimenti in Belgio, Germania e altri Paesi Europei con oltre 100 anni 

di produzione alle spalle.     

 

Sede italiana: Torre Eva – Mestre (VE)  Sede internazionale: Tervuren – Bruxelles, Belgio 

 

Alta qualità, estetica, versatilità, durabilità, resistenza, ecosostenibilità, facilità 

di installazione, elevate prestazioni: Creaton 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.  



 

 

CREATON ITALIA S.R.L. - Via B. Maderna, 7 - 30174 Mestre (VENEZIA) ITALY  

Tel.+39.041.309.72.12 - Fax +39.041.309.86.19 - Email: info@creatonitalia.it - Sito Internet: www.creatonitalia.it 

R.E.A. n. VE-379367 - Cod. Fisc. e P.IVA 04255190276 - Capitale Sociale Euro 250.000,00 Deliberato Sottoscritto e Versato. 

RIVESTIMENTI 

Fiore all'occhiello della gamma 

prodotti sono i rivestimenti 

EQUITONE e Cedral: entrambi sono 

in fibrocemento ecologico, un 

materiale composto da cemento, 

cellulosa e materiali minerali, che ha 

eccezionali qualità fisiche ed 

estetiche.  

 

 

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. La 

gamma EQUITONE è composta da lastre piane di grande formato, disponibili 

in diverse colorazioni e finiture.  

 

Cedral è la linea di doghe in fibrocemento ecologico, di dimensioni di 360 

cm x 19 cm, ideali per le abitazioni: sono disponibili in diverse colorazioni, in 

due finiture, effetto legno e liscio e in due versioni che differiscono per la 

modalità di posa: “Lap”, con montaggio a sormonto, o Click, con montaggio 

complanare. Ottime per nuove realizzazioni o ristrutturazioni, le lastre Cedral 

garantiscono alta resa estetica, risparmio energetico e durata nel tempo, 

per una facciata ventilata a 

manutenzione zero. 

 

Questa soluzione è da sempre 

apprezzata dai clienti 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 nostri 

prodotti.   
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COPERTURE 

Altro prodotto di alto livello 

sono le coperture Creaton. Il 

marchio Creaton è garanzia di 

qualità da oltre 100 anni. 

Queste tegole uniscono infatti 

estetica, eleganza, qualità dei 

materiali, durata nel tempo e 

facilità di posa. A conferma 

dell’assoluta qualità del 

prodotto, queste coperture 

hanno un certificato di 

garanzia per impermeabilità e resistenza al gelo di 50 anni. Prodotte in 

Germania, dove il marchio Creaton è leader del mercato, sono realizzate in 

terracotta e si distinguono per un’altissima resistenza meccanica ottenuta 

grazie all’elevata temperatura di cottura, intorno ai 1200°C. Altri punti di forza 

sono rappresentati dalla possibilità di realizzare tetti a basse pendenze, a 

passo variabile e con colmo 

ventilato tramite sistema 

Creaton. Sono disponibili in 

molte versioni, colori e 

finiture, tutte con un’ampia 

offerta di accessori originali. 

Nella gamma sono presenti 

diversi formati: Olandese, 

Liscia, Marsigliese, Coda di Castoro e altri formati particolari. Creaton 

offre anche l’innovativo modulo fotovoltaico Solesia, una soluzione solare che 

permette una completa integrazione con i modelli di tegole Domino, Terra 

Optima, Mikado. Con questo sistema integrato al 100% si ottiene un risultato 

estetico senza precedenti e un innovativo effetto di superficie. 

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.creatonitalia.it 

Ci trovi anche qui:  

       CreatonItalia              Creaton Italia                  Creaton Italia 

http://www.creatonitalia.it/

