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Il EMAC® Gruppo ha fatto dell’innova-
zione uno dei suoi valori principali come 
azienda. Nell’ambito di questo impegno 
verso la tecnologia, la digitalizzazione è 
diventata negli ultimi anni uno dei suoi 
obiettivi ricorrenti per migliorare l’inte-
razione tra i professionisti del suo team, 
i suoi clienti e i suoi collaboratori.

Si tratta di processo da intraprendere 
a tutti i costi quando si intende ope-
rare in un mercato sempre più com-
petitivo e globale, motivo per cui si 
è deciso di migliorare e trasformare 
gradualmente tutti i protocolli, modelli 
e processi.

Ma al centro di questa evoluzio-
ne non ci sono solo i dati, ci sono 
anche le persone. Le nostre risorse 
umane, infatti, operano in modo diver-
so da prima. Ora fanno costantemente 
uso di strumenti digitali come dispositi-
vi mobili, social networks e piattaforme 
di comunicazione aziendale tra le altre 
applicazioni.

Tra gli ultimi progressi ormai entrati a 
fare parte integrante del valore diffe-
renziale del EMAC® Gruppo possiamo 
enumerare 5 iniziative:

Nuovo ERP: Il software di gestione 
ERP è una componente fondamenta-
le perché connette e migliora molte 
attività quotidiane come gestione di 
inventario, ordini, supply chain, con-
tabilità e finanza, risorse umane, ac-
quisti, progetti, marketing e servizio 

clienti. In un’azienda in cui il 95% degli 
ordini ricevuti vengono evasi il giorno 
stesso, si tratta di uno strumento in-
dispensabile.

EMAC® App: Uno strumento di real-
tà aumentata utile ed efficace per se-
lezionare e prescrivere in memoria il 
suo Sistema per giunti strutturali. Una 
soluzione semplice che permette di 
conoscere modelli e finiture, nonché 
il funzionamento e le migliori opzioni 
per la combinazione di giunti struttu-
rali, Novomembrana in gomma EPDM 
e cordoni tagliafuoco per ogni proge-
tto. Imprescindibile per architetti, pro-
gettisti e capi cantiere.

Nuovo website: Durante il 2021 
il portale www.emac.es è stato mi-
gliorato per offrire agli internauti più 
opzioni e strumenti, architettura e im-
magine rinnovate, sicurezza e velocità 
maggiorate ma soprattutto informa-
zioni tecniche aggiornate su tutta la 
gamma di nostri articoli. Il tutto inte-
grato da una ricompilazione delle at-
tività sociali e commerciali svolte dal 
EMAC® Gruppo.

Nuovo strumento di usabilità e 
accessibilità web: Una delle pre-
messe del EMAC® Gruppo è la ricerca 

dell’accessibilità universale nel set-
tore edilizio. E questa massima si es-
tende anche al mondo digitale. Così, 
come risultato della collaborazione 
continua con la Fondazione ONCE 
e l’azienda valenciana Insuit, è stato 
abilitato un pacchetto di strumen-
ti sul nostro sito rinnovato, mirati a 
possibilitare la navigazione a persone 
non vedenti o ipovedenti, con mobi-
lità ridotta, con difficoltà della favella 
o cognitive/intellettuali, ma anche ad
agevolare l’esperienza di navigazione
a persone anziane, con difficoltà di le-
ttura o scarse competenze digitali.

Nuovo punto vendita online: 
L’azienda ha dato un ulteriore passo 
avanti nel suo progetto di digitalizza-
zione con l’inaugurazione di un pun-
to vendita esclusivo per distributori 
specializzati in materiali edili. Si tratta 
di uno spazio riservato ed esclusivo 
in cui i clienti possono acquistare od 
ottenere preventivi senza impegno su 
più di 5.000 referenze. Disponibile in 
quattro lingue, è progettato per otti-
mizzare il funzionamento in pochi clic 
ed è direttamente connesso all’ERP e 
quindi allo stock di EMAC®, in modo 
da ricompilare tutte le informazio-
ni tecniche e le diverse possibilità e 
combinazioni estetiche al momento 
dell’acquisto.

Il EMAC® Gruppo chiude così un anno 
di successi di vendite e trasformazio-
ne digitale, grazie all’aver messo le 
persone al centro della sua strategia.

Digitalizzazione: un modo 
per umanizzare l’azienda

Il EMAC® Gruppo ha 
fatto dell’innovazione 
uno dei suoi valori 
principali come azienda. 

2022

TENDENZE
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Profilo per giunto di dilatazione in materiale esclusivo 
ASTRA®, un polimero super resistente, con il corpo 
centrale in caucciù di alta qualità. Novojunta ASTRA® 
assorbe i movimenti del suolo contribuendo a prevenire 
crepe o rotture, integrandosi allo stesso tempo 
esteticamente nel sistema ceramico grazie alla sua 
moderna gamma di colori di tendenza. Oltre alla gran 
capacità di assorbimento dei movimenti, le buone 
prestazioni in ambienti esterni e la possibilità di curvarsi 
lo rendono unico un articolo sul mercato.

ASTRA® è il risultato della costante innovazione di 
EMAC®, nel suo continuo sforzo di offrirvi prodotti 
altamente funzionali e decorativi. Disponibile in 5 colori 
a gioco con le tonalità di ceramica più utilizzate sul 
mercato.

Novojunta ASTRA® 

a: 9 mm.
h: 10/12 mm.
lunghezza: 2,5 m.

a

h

a

h

MATERIALI ESCLUSIVI
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MATERIALI ESCLUSIVI www.emac-italia.it

Novojunta ASTRA®

I colori della gamma sono stabili e duraturi in esterni grazie a un attento dosaggio di coloranti di massima resistenza 
che ne preservano l’aspetto nel tempo.

MANDORLA

CENERE

CANNELLA CALCESTRUZZO 

NERO
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Novopeldaño ASTRA® Nori è un profilo di finitura per 
gradini realizzato ne ll’innovativo materiale ASTRA® di 
EMAC®, un polimero extraforte, sviluppato appositamente 
per ottenere le migliori prestazioni in tutti i tipi di ambienti, 
non solo in interni ma anche sott’acqua, in ambienti 
umidi oin esterni. Grazie all’incorporazione di biocidi, che 
impediscono la crescita di muffe, il suo comportamento 
in ambienti umidi e sommersi è eccellente.

Il materiale ha inoltre un’ottima resistenza agli urti, con 
una formulazione migliorata mediante vari additivi e un 
perfetto equilibrio in termini di minerale dirinforzo, che 
ne consente l’utilizzo come profilo in pavimentazioni 
con garanzie. I colori della gamma sono stabili e duraturi 
in esterni grazie a un attento dosaggio di coloranti di 
massima resistenza che ne preservano l’aspetto nel 
tempo.

Novopeldaño ASTRA® Nori

a: 40 mm.
h: 25 mm.
lunghezza: 2,5 m.

a

h

a

h

14441-14442
test di scivolamento conformi a 
UNE41901:2017 EX y DIN51130.

MATERIALI ESCLUSIVI

2022
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MATERIALI ESCLUSIVI www.emac-italia.it

Questo profilo per gradini viene installato a fine lavori mediante adesivi o viti ed è quindi un’opzione perfetta sia per 
nuovi lavori che per ristrutturazioni. Abbiamo incorporato due nuovi colori, cenere e mandorla alla gamma esistente 
di colori nero, cannella e cemento.

ASTRA® Nori

MANDORLA

CENERE

CANNELLA CALCESTRUZZO 

NERO
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Nuovo colore cenere per questo profilo rettilineo 
fabbricato in esclusivo materiale ASTRA® di EMAC®, un 
polimero super-resistente. Si tratta di un profilo polivalente, 
impiegabile come finitura per proteggere e decorare i 
bordi dei rivestimenti ceramici, come separatore per 
pavimentazioni, top per piani cucina, bordo per gradini, 
eccetera.  Presenta inoltre un’innovativa finitura scanalata 
che gli conferisce un aspetto rustico, migliorandone al 
contempo le prestazioni alle intemperie.

Il profilo viene montato durante i lavori di piastrellatura, 
integrandosi perfettamente nel rivestimento. Questo 
materiale vanta inoltre un’eccellente resistenza agli 
urti che gli consente un impiego come profilo in 
pavimentazioni e bordi con garanzie. Disponibile in 
cinque colori stabili e durevoli in ambienti esterni.

Novosuelo ASTRA® Kombu

hh

hh
h: 10/12 mm.
lunghezza: 2,5 m.

MATERIALI ESCLUSIVI

2022
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MATERIALI ESCLUSIVI www.emac-italia.it

MANDORLA

CENERE

CALCESTRUZZO CANNELLA

NERO

ASTRA® KOMBU
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SOLUZIONI 
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Nel 2022, la famiglia continua ad allargarsi integrando un 
nuovo concetto di battiscopa in linea con le tendenze 
attuali, che offre un’illuminazione indiretta unica, 
risultando al contempo completamente integrato nella 
posa in opera senza lasciare tracce.

Il suo design minimalista coesiste con la massima 
funzionalità, assolvendo perfettamente la sua funzione 
principale di proteggere i bordi della pavimentazione. Si 
tratta di una soluzione indubbiamente destinata a fare 
tendenza e quindi, oltre alla finitura in argento satinato, 
è disponibile per la prima volta anche in nero satinato. 

Disponibile in altezze di 10 e 12 mm, è dotato di pellicola 
protettiva sulla faccia a vista e di terminali per una 
corretta rifinitura dell’installazione.

Novopeldaño Eclipse® Aura, così cemplice, così brillante!

Novopeldaño Eclipse® Aura

Tappo
a: 1mm. | b: 35,5/37,5 mm. 

c: 10,3 mm. | d: 6,1 mm. | h: 10/12 mm.
lunghezza: 2,5 m.

h

b

a

c

d
h c

a

d b

h

b

a
c

d
h c

a

d b

*AVVERTENZA INFORMATIVA

Ambiente promozionale realizzato che rispecchia un suggerimento di opzione di utilizzo di questo prodotto. EMAC® non fabbrica, commercializza né fornisce 
strisce LED in dotazione. La scelta della striscia LED deve essere effettuata dall’installatore in considerazione delle circostanze del luogo di installazione.

Design 
industriale, 
Comunitario,  
internazionale

DI0085873272

DM215977

DI202102261

SOLUZIONI DECORATIVE

2022

TENDENZE
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SOLUZIONI DECORATIVE www.emac-italia.it

ARGENTO SATINATO

NERO SATINATO

Novopeldaño 
Eclipse® Aura
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Novorodapié® L è un profilo elegante, dal design 
semplice e dalle linee rette realizzato in alluminio 
anodizzato e progettato per essere impiegato come 
battiscopa.

La geometria del profilo con finitura a scozia lo rende 
facile da pulire, impedendo l’accumulo di germi e 
proteggendo i giunti perimetrali. Il profilo è facilissimo da 
montare, basta farlo aderire al muro. È perfetto per opere 
nuove o ristrutturazioni e per opere in cui si rendono 
necessari molti metri.

Questa finitura è disponibile in 3 altezze.

Novorodapié® L

a: 60/80/100 mm.
h: 10,7/10,7/18 mm.
lunghezza: 2,5 m.

a

hh

a

SOLUZIONI DECORATIVE

2022

TENDENZE
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SOLUZIONI DECORATIVE www.emac-italia.it

Novorodapié® L

BIANCO SATINATO

NERO SATINATO

ARGENTO SATINATO

Ora, questo battiscopa è disponibile nella finitura più tendenza, nero satinato.



16

Novorodapié Eclipse® SP è un profilo in alluminio da 
posizionare come battiscopa in installazioni con tutti i tipi di 
rivestimento. La sua geometria con linee rette e superficie 
liscia protegge il rivestimento e ne consente l’installazione  
prima  o  dopo  la  posa,  coprendo  il  giunto  perimetrale. 
Questo profilo è altamente versatile e reversibile. Può 
essere posizionato, in aggiunta al battiscopa, come finitura 
intermedia o superiore a parete in due diverse posizioni.

Opzionalmente, una striscia LED (non inclusa) può essere 
installata in uno qualsiasi  degli  spazi  interni,  potendo  

scegliere  tra  un’illuminazione  più discreta o più visibile. 
Nel foro più grande, può essere inserita anche una 
striscia dello stesso rivestimento ottenendo una finitura 
completamente integrata nell’installazione.

Novorodapié Eclipse® SP

a: 80 mm.
h: 14 mm.
lunghezza: 2,5 m.

Tappo

BIANCO SATINATO

MU202031050

Modello 
di Utilizzo 

DI8454763

Design 
Comunitario

*AVVERTENZA INFORMATIVA

Ambiente promozionale realizzato che rispecchia un suggerimento di opzione di utilizzo di questo prodotto. EMAC® non fabbrica, commercializza né fornisce 
strisce LED in dotazione. La scelta della striscia LED deve essere effettuata dall’installatore in considerazione delle circostanze del luogo di installazione.

SOLUZIONI DECORATIVE

a

hh

a

Opzione 1 Opzione 2

a

h

a

h

2022

TENDENZE
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SOLUZIONI DECORATIVE www.emac-italia.it

a: 15 mm. | h: 7 mm.
lunghezza: 2,5 m.

h

a

h

a

Profilo estetico in alluminio progettato per essere 
installato in giunti di separazione di pavimenti dello 
stesso tipo o di tipi diversi. Può essere installato sia prima 
che dopo la posa della pavimentazione. 

Grazie al piedino da 7 mm è un profilo estremamente 
versatile e compatibile con pavimentazioni di diverso 
spessore e tipo. La sua faccia liscia da 15 mm lo 
rende esteticamente molto attraente per coloro che 
apprezzano le ultime tendenze in fatto di linee sottili 
e, insieme alla sua innovativa finitura in colore nero 
satinato, ne fa l’accessorio perfetto per creare ambienti 
altamente decorativi e idoneo per il montaggio non 
solo sui pavimenti, ma anche sulle pareti, per ottenere 
un ulteriore effetto di continuità tra piani orizzontali e 
verticali.

Novosepara® 4

NERO SATINATO
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Un vero classico, il profilo originale EMAC® che ha 
rivoluzionato il mercato grazie alla sua versatilità, noto in 
tutto il mondo come il profilo 7 in 1. 

Realizzato in alluminio e disponibile in più di 20 finiture 
per proteggere e decorare la ceramica, aggiunge una 
nuova finitura di tendenza alla sua gamma. 

Una finitura in color bianco puro che si unisce a quella già 
esistente in bianco satinato, antibatterica, per installazioni 
con maggiori requisiti igienico-sanitari. Entrambe le 
finiture dispongono di elementi accessori da abbinare.

Novolistel® 3 

BIANCO SATINATO

h

aa

h

h

aa

h

a: 10 mm. | h: 10/12 mm.
lunghezza: 2,5 m.

Pezzo d’angolo

SOLUZIONI DECORATIVE

2022

TENDENZE
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SOLUZIONI DECORATIVE www.emac-italia.it

Novolistel® 3 XS color oro satinato e oro brillante. 
Questo profilo decorativo in alluminio è caratterizzato da 
una faccia a vista sottile e discreta (6,4 mm), in linea con 
le ultime tendenze che privilegiano delle linee più leggere. 
In questa occasione, la gamma viene incrementata con le 
finiture in oro satinato e oro brillante, assai presenti in 
rubinetterie, lampade e altri elementi decorativi.

Si distingue per la sua estrema versatilità d’uso, 
apportando a qualsiasi ambiente un tocco finale semplice 
ed elegante. Disponibile in alluminio anodizzato naturale 
e in color argento satinato e a specchio.

Novolistel® 3XS

a

hh
a

h

a

h

a: 6,4 mm. | h: 10/12 mm.
lunghezza: 2,5 m.

a

Novolistel® 3XS

ORO BRILLANTE

ORO SATINATO
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Angolo esterno Angolo interno

Tappo Pezzo di unione

Pezzi complementati

a: 62 mm.
b: 28 mm.
lunghezza: 2,5 m.

Nuovo accessorio angolare pronto per l’installazione nel 
nostro sistema di gocciolatoio Novovierteaguas SP. 
Si tratta di un sistema di gocciolatoio sovrapposto da 
installare su coronamenti, terrazze, balconi e/o finestre 
prima o dopo la posa in opera. Il corpo principale del 
sistema è costituito da un profilo di alluminio laccato 
e scanalato per tutta la sua lunghezza integrante 
il gocciolatoio dal design esclusivo di EMAC®, per 
aumentare l’efficienza della sua funzione principale, 
ossia il convogliamento dell’acqua lontano dalla parete, 
evitando in tal modo infiltrazioni e macchie di umidità 
sulla facciata dell’edificio. 

Vanta inoltre un innovativo sistema di protezione a 
doppia impermeabilizzazione che evita le infiltrazioni 
d’acqua attraverso il profilo. La parte inferiore del profilo 
dispone di una cavità in cui si può incorporare una 
striscia LED opzionale, conferendogli così un elevato 
potere decorativo. Per completare la funzionalità del 
sistema, sono disponibili vari accessori di finitura (spigolo, 
cappuccio, giunto e ora il nuovo elemento angolare).

Sistema Novovierteaguas SP

MU202032671

Modello di Utilizzo

DI008317960

Design Comunitario

*AVVERTENZA INFORMATIVA

Ambiente promozionale realizzato che rispecchia un suggerimento di opzione di utilizzo di questo prodotto. EMAC® non fabbrica, commercializza né fornisce 
strisce LED in dotazione. La scelta della striscia LED deve essere effettuata dall’installatore in considerazione delle circostanze del luogo di installazione.

SOLUZIONI PER ESTERNO

Sistema Novovierteaguas SP Sistema Novovierteaguas SP 
con LED: (opzionale)

a

b

a

b

a

b

a

b

2022

TENDENZE
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SOLUZIONI PER ESTERNO www.emac-italia.it

Nuovo accessorio angolare pronto per l’installazione nel 
nostro sistema di gocciolatoio Novovierteaguas SP. 

Sistema 
Novovierteaguas SP

OSSIDO CHIARO

GRIGIO CHIARO

alojamiento para relleno con 
silicona

Per�l vierteaguas SP

caucho microcelular compresible 
de apoyo a la impermeabilización

Tornillo + arandela con caucho 
vulcanizado para sellar unión

Alojamiento para tira LED 
(opcional)

Exclusivo goterón EMAC®

Pata de apoyo a la 
instalación

Gomma microcellulare comprimibile a 
supporto dell’impermeabilizzazione.

Alloggiamento per 
riempimento in silicone. 

Supporto per 
l’installazione.

Alloggiamento per 
striscia LED (opzionale).

Vite + rondella con gomma 
vulcanizzata per sigillare il giunto.

Profilo vierteaguas SP.

Gocciolatoio esclusivo EMAC®.

SISTEMA NOVOVIERTEAGUAS SP

Doppio sistema di impermeabilizzazione.
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GUIDA ALLE SOLUZIONI 
IGIENICO-SANITARIE

SOLUZIONI 
IGIENICO-SANITARI

2022

TENDENZE
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SOLUZIONI IGIENICO-SANITARI www.emac-italia.it

Novoescocia 4 PVC

a: 20/36,5 mm. | h: 25 mm.
lunghezza: 2,5 m.

h
a

NOVOESCOCIA 4 PVC

Novoescocia® 4 PVC è un profilo dalla geometria se-
micircolare, fabbricato in estrusione di PVC bianco. Ques-
ta soluzione evita l’accumulo di sporcizia nelle diverse 
giunzioni tra pareti - pavimento - soffitto, facilitando la 
pulizia grazie alla sua forma arrotondata. Queste sue 
caratteristiche lo rendono un profilo ideale per l’insta-
llazione in locali particolari come cucine industriali, celle 
frigorifere, aree comuni, spogliatoi, asili, ecc.

Il modello attuale dispone di vari accessori come cap-
pucci per una finitura perfetta e, grazie alle sue innova-
tive dimensioni da 20 mm, è l’ideale per chi cerca una 
soluzione igienica più discreta ma dalle alte prestazioni 
descritte sopra.
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GUIDA ACCESSIBILITÀ E 
SICUREZZA UNIVERSALE

SOLUZIONI PER 
L’ACCESSIBILITÀ E LA 

SICUREZZA UNIVERSALE

2022

TENDENZE
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SOLUZIONI PER L’ACCESSIBILITÀ E LA SICUREZZA UNIVERSALE www.emac-italia.it

Modelli per 
l’Accessibilità e la 
Sicurezza Universale

Nuovi modelli per l’Accessibilità e la Sicurezza 
Universale: Rispondendo all’ampia domanda, il lancio 
dell’iniziativa ASU Challenge in materia di Accessibilità 
e Sicurezza Universale nel 2019, in collaborazione con 
la Fondazione ONCE® è stato un successo. Questo, 
insieme all’incessante emanazione di nuove norme e 
raccomandazioni relative all’Accessibilità, implica che 
sempre più strutture richiedano l’installazione di sistemi 
di Accessibilità e Sicurezza Universali.

Per facilitarne il montaggio, la gamma di modelli esistente 
è stata integrata da due nuovi modelli di maggiori 
dimensioni, che consentono un’installazione molto più 
rapida ed efficiente in conformità alle indicazioni del CTE 
(Codice tecnico per edifici), vale a dire: camminamenti 
con bande di larghezza totale di 40 cm, rosette di bottoni 
in corrispondenza dei cambi di direzione, e sezioni di 
segnalazione di 80 cm di larghezza all’inizio di scale o 
rampe montate in parallelo alle scale o rampe.

a: 487,5 mm
b: 487,5 mm 

a

b

a

b

a: 492 mm
b: 285 mm 

a

b

a

b

Modelli XL Novotop e NovoBand 
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GUIDA TECNICA SISTEMA 
PER GIUNTI STRUTTURALI
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SOLUZIONI
TECNICHE

NOVOJUNTA® PRO BASIC RS 28

NOVOJUNTA® PRO BASIC SP 29

NOVOJUNTA® PRO BASIC SLIMM  30

www.emac-italia.it

2022
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Novojunta Pro® Basic  è un sistema di profili per la 
collocazione come giunti di dilatazione di larghezza fino 
a 40 mm. E’ composto da profili in alluminio perforati 
alla base per il fissaggio e inserto in gomma EPDM che 
supporta movimenti multidirezionali.

Questa gamma di prodotti è altamente funzionale, 
potendo combinarsi sia con i profili che con le gomme. 
Infatti, se abbiamo bisogno di installarla in una soffitta di 
altezze diverse, potremmo acquisire i pezzi in base alle 
nostre esigenze. L’EPDM resiste alle intemperie, agli sbalzi 
termici, all’usura e all’umidità. Le finiture lisce sono le 
soluzioni più adatte a luoghi con elevati requisiti di igiene 
come per esempio gli ospedali.

Disponibile in colore nero o grigio, con finitura liscia o 
striata.

Gomma EPDM

Tipo: Liscia o Striata.
Colore: Nero o grigio.

a: 20, 30 y 40 mm.| b: 24, 34 y 44 mm.
h: 14, 22, 40, 50 y 80 mm. | lunghezza: 2,5 m. 

a: 20, 30 y 40 mm.| b: 24, 34 y 44 mm.
h: 22,5, 32,5 y 42,5 mm | lunghezza: 2,5 m. 

a

b
c

a

b

Novojunta® Pro Basic RS

a a

b
b

h

SOLUZIONI TECNICHE
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Novojunta Pro® Basic SP è un profilo per giunti di 
dilatazione fino a 40 mm. di larghezza, per la collocazione 
in giunzioni sovrapposte, posteriori alla posa in opera. 

E’ composto da due profili in alluminio, altezza 11 mm, 
con fori svasati per l’ancoraggio tramite viti. La gomma 
EPDM resiste alle intemperie, agli sbalzi termici, all’usura 
e all’umidità e può essere servita in due diverse finiture. 
Disponibile nei colori nero o beige, con finitura liscia o 
striata.

La nuova gamma da 2,5 m di lunghezza e la disponibilità 
immediata permettono tempi di consegna brevi.

Novojunta® Pro Basic SP

a: 24, 34 y 44 mm.| h: 11 mm.
lunghezza: 2,5 m. 

a

b

h

a: 24, 34 y 44 mm.| b: 72, 82 y 92 mm.
lunghezza: 2,5 m. 

a

b

Gomma EPDM

Tipo: Liscia o Striata.
Colore: Nero o grigio.

a a

b
h
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Giunto di 3 mm di altezza, progettato per il posizionamento 
su pavimenti di basso spessore come pavimenti vinilici o 
moquette.

Composto da 2 profili in alluminio leggero con inserto in 
gomma ad alte prestazioni con una grande capacità di 
movimento multidirezionale.

Le guarnizioni in gomma, disponibili in nero o grigio, lisce 
o scanalate, sono sostituibili e vengono fornite in rotoli 
continui. 

La nuova gamma da 2,5 m di lunghezza e la disponibilità 
immediata permettono tempi di consegna brevi.

a

b

Gomma EPDM

Tipo: Liscia o Striata.
Colore: Nero o grigio.

a

b

a: 24, 34 y 44 mm.| h: 3 mm. 
lunghezza: 2,5 m. 

a: 24, 34 y 44 mm.| b: 72, 82 y 92 mm.
lunghezza: 2,5 m. 

Novojunta® Pro Basic SliMM

a
a

bh
h
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Al termine del 2021, la compagnia ha fatto un ulteriore 
passo verso il suo progetto di digitalizzazione con un 
negozio online riservato a distributori specializzati 
in materiali da costruzione. È uno spazio privato ed 
esclusivo in cui i clienti possono acquistare o ottenere 
dei preventivi senza impegno dei suoi oltre 5000 articoli. 
Disponibile in quattro lingue, è progettato per ottimizzare 
il funzionamento in pochi click e collegato direttamente al 
suo ERP, e quindi al suo stock, in modo da raccogliere tutte 
le informazioni tecniche e le diverse possibilità estetiche al 
momento dell’acquisto.

EMAC® Gruppo conclude così un anno di successo nelle 
vendite e di trasformazione digitale frutto della decisione 
di mettere le persone al centro della sua strategia.

Nuovo shop on-line



EMAC® Gruppo

Divisione Costruzioni - EMAC®

Valencia, España  

info@emac.es  | Tel. (+34) 961 532 200 | www.emac-italia.it

Miami, Florida, EEUU 
 info@emac-america.com | Phone. # (305) 406 1593 | www.emac-america.com

Sassuolo (Mo), Italia 
info@emac-italia.it | Tel. (+39) 0536994854 | www.emac-italia.it

Divisione Artistic – ®Artelux 
 projects@artelux.es | Tel. (+34) 961 540 366 | www.arteluxcontract.com | www.artelux.es
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