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REZZONICO
SERVIZ I  E  MATERIALI  PER LA CASA

Stufe, camini e grill
Piscine e SPA
Protezione solare
Tetti e coperture
Facciate ventilate
Pavimenti
Scale e ringhiere
Materiali edili          rezz.ch
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Programmi completi per la casa

Scale 
e ringhiere

Materiali 
edili

Protezione 
solare

Facciate 
ventilate

Stufe, camini 
e grill

Tetti 
e coperture

Piscine 
e SPAPavimenti

Consulenza 
e sopralluoghi 
per la scelta 

del miglior prodotto.

Posa, programmi 
di manutenzione e 

di assistenza 
dopo vendita.
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Dal 1934 forniamo materiali per l’edilizia, ser-
vizi e materiali per la casa. Ci rivolgiamo ai 
progettisti, ai privati e alle imprese di costru-
zione. Offriamo una vasta gamma di prodotti 
selezionati presso i migliori marchi interna-
zionali. Progettiamo interni ed esterni per la 
casa, gli uffici e gli ambienti produttivi. I punti 
vendita, la consulenza e i magazzini sono a 
Mendrisio e Lumino. I nostri collaboratori spe-
cializzati nelle varie aree di attività sono attivi 
in Ticino, nella Svizzera centrale e nei Grigioni. 
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Camino frontale

Stufa a pellet

Barbeque e forno

Canne fumarie

• Prodotti
Camini, stufe, cucine, forni e 
barbecue a legna, pellet e gas. 
Canne fumarie, rivestimenti e 
accessori. 

• Servizio
Progettiamo e realizziamo 
soluzioni estetiche e funzionali 
per ogni ambiente.Offriamo 
servizi di assistenza puntuale 
post-vendita, anche tramite 
abbonamento annuale.

• Gamma
Offriamo prodotti dei migliori 
marchi internazionali, a catalogo 
oppure realizzati ad hoc.   

• Posa e manutenzione
Le nostre squadre di posa sono 
specializzate per ridurre al 
minimo qualsiasi disagio durante 
l’installazione, la riqualificazione 
e la manutenzione degli impianti.

Caldo esclusivo

Contatta il nostro esperto di settore, Gianluca Corbella: 
091 640 37 61 — corbella@rezz.ch

Stufa a legna
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Stufa a pellet

Barbeque e forno

Canne fumarie

Camini

Cucine a legna

Stufe a legna

Canne fumarie 

Stufe a pellet

Barbecue e forni

Stufe  
Camini 

Grill

Stufa a legna
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• Prodotti
Piscine interrate, fuori terra, 
vasche idromassaggio, Softub, 
aree benessere, saune, bagni 
turchi e accessori vari. 

• Servizio
Progettiamo e realizziamo piscine 
residenziali ed aree benessere 
interne ed esterne adattabili in 
qualsiasi contesto architettonico.  
 

• Flessibilità e qualità 
Tutte le proposte sono 
personalizzabili. Gli impianti sono 
di nuova generazione e rispettosi 
dell’ambiente.

• Installazione e manutenzione
Le nostre squadre di tecnici 
specializzati si occupano 
dell’assistenza tecnica e delle 
aperture e chiusure stagionali.

Benessere e relax

Contatta il nostro esperto di settore, Domenico Pugliese: 
079 818 20 40  — pugliese@rezz.ch

Piscina a sfioro

Piscina interrata Piscina interrata

Vasca Softub

Idromassagio e SPA
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Piscine interrate

Vasche Softub

Piscine fuori terra

Impiantistica

Vasche idro

Accessori e prodotti chimici

Piscine 
e SPA

Piscina a sfioro

Piscina interrata

Vasca Softub

Idromassagio e SPA
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Pergola in pendenza

Tenda a bracci

Pergola a piantane anteriori

Vela (protegge anche dall’umidità serale)

• Prodotti
Collaboriamo con aziende leader 
nel settore offrendo ampia 
possibilità di scelta tra i migliori 
marchi internazionali.

• Qualità
Le fasi sono: il sopralluogo, la 
scelta del design e del prodotto, 
la posa e l’assistenza  dopo 
vendita. 
 

 • Servizio
Consigliamo il miglior prodotto 
per ogni condizione d’uso: 
tende a bracci, pergole, vele e 
ombrelloni.

• Manutenzione
Gli impianti di protezione solare 
richiedono manutenzione a inizio 
stagione. Abbonati, al resto 
penseremo noi.

Protezione solare

Contatta il nostro esperto di settore, Patrick Herzog: 
091 640 37 47 — herzog@rezz.ch

Pergola con copertura piana
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Pergole bioclimatiche

Vele ombreggianti

Pergole piane

Pergole in pendenza

Tenda a bracci

Pergola a piantane anteriori

Vela (protegge anche dall’umidità serale) Pergola con copertura piana

Chiusure verticali
Tende a bracci

Tettoie

Protezione 
solare
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• Progetti
Per architetti, privati e imprese 
curiamo ogni dettaglio costruttivo 
per risanamenti, ristrutturazioni 
e tetti nuovi, anche con 
visualizzazioni in 3D.

• Collaboratori
Posiamo carpenterie e tetti da 
oltre 50 anni con personale 
motivato e qualificato nei vari 
campi di attività tecnica del 
settore.
 

• Velux
Velux e abbaini sono un 
complemento che integriamo con 
qualità ed efficacia  per generare 
maggiore luce e riqualificare il 
solaio.

• Altri prodotti
Proponiamo soluzioni di qualità 
per tutto quanto può essere 
definito una copertura, anche 
per la vostra auto e l’ingresso di 
casa.

Tetti di qualità

Contatta il nostro esperto di settore, Patrick Herzog: 
091 640 37 47 — herzog@rezz.ch

Carport in legno

Lucernario in rame

Tetto in tegole

Punto luce Velux

Dettaglio di una carpenteria con travi a vista
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Carpenteria

Isolazioni

Coperture

Portici e carport

Rivestimenti

Velux
Lattoneria

Tetti e
coperture

Lucernario in rame

Tetto in tegole

Punto luce Velux

Dettaglio di una carpenteria con travi a vista
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• Soluzioni
Coniugare alla perfezione 
l’aspetto estetico con quello 
tecnico. Il bello deve essere 
funzionale e le facciate devono 
respirare per durare nel tempo.

• Materiali
Seguiamo le tendenze 
dell’architettura e le molte 
innovazioni tecniche, proponiamo 
diversi materiali e trattamenti per 
il rivestimento.

 • Dettagli
Vari formati e colori, finitura 
piana, gregata, ondulata o su 
disegno dell’architetto, in legno, 
fibrocemento, laminati.

• Qualità
Prestiamo la massima cura dei 
dettagli quale fattore chiave per 
dare maggior risalto alla qualità 
estetica e costruttiva della 
facciata ventilata.

Facciate con pareti ventilate

Contatta il nostro esperto di settore, Patrick Herzog: 
091 640 37 47 — herzog@rezz.ch

Residenza con facciata in fibrocemento

Facciata in lamieraResidenza con facciata in fibrocemento Facciata in legno

Complesso residenziale con facciata in fibrocemento

volantino-definitivo.indd   12 17/07/15   09:16



Fibrocemento

Laminati

Legno

Legno composito

LamieraFacciate
ventilate

Residenza con facciata in fibrocemento

Facciata in lamiera

Complesso residenziale con facciata in fibrocemento
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Rovere vaporizzato velato bianco oliato

Rovere finitura Cima

Acero verniciato

• GLA è la struttura dedicata 
al settore pavimenti interni ed 
esterni per architetti, clienti privati 
e imprese.

• Materiali
Forniamo e posiamo a regola 
d’arte diverse tipologie di 
pavimentazione, per interno 
ed esterno: legno, laminati, 
moquettes, pavimenti resilienti e 
WPC.

• Qualità
Collaboriamo con i principali 
marchi del settore garantendo 
un’accurata selezione di prodotti 
di alta qualità. Esponiamo una 
vasta scelta di materiali e forme 
sempre attuali.

• Manutenzione
Eseguiamo manutenzioni 
stagionali, ordinarie e 
straordinarie.

Pavimenti per interni ed esterni

Contatta il nostro esperto di settore, Alessandro Greppi: 
079 221 66 27 — info@glapavimenti.ch

Parquet

Tramite Cottoceramiche, forniamo inoltre 
una vasta gamma di pavimenti 

e rivestimenti in grès porcellanato.

Terrazza in legno

REZZONICO
SERVIZ I  E  MATERIALI  PER LA CASA PAVIMENTI

REZZONICO
SERVIZ I  E  MATERIALI  PER LA CASA PAVIMENTI

REZZONICO
SERVIZ I  E  MATERIALI  PER LA CASA PAVIMENTI
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Rovere vaporizzato velato bianco oliato

Rovere finitura Cima

Acero verniciato

Parquet

PVC

Laminati

Terrazze esterne

Moquette
Pavimenti

Parquet

Tramite Cottoceramiche, forniamo inoltre 
una vasta gamma di pavimenti 

e rivestimenti in grès porcellanato.

REZZONICO
FABIO REZZONICO+CO            EDILIZIA
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• Prodotti per interni
Scale a rampa, a chiocciola, 
salva spazio, su misura, ringhiere 
in acciaio inox, legno e vetro. 

• Scale a botola 
Per salire più in alto forniamo e 
posiamo anche scale a botola 
manuali o motorizzate su misura, 
realizzate in alluminio o acciaio 
ed isolate sia termicamente che 
fonicamente.

• Progetti
Sviluppiamo per privati e 
architetti progetti dedicati per 
sfruttare al meglio gli spazi interni 
ed esterni.

• Modularità
Offriamo soluzioni modulari per 
risolvere qualsiasi esigenza 
progettuale in termini di 
ambientazione con varie forme, 
colori e materiali.  

Scale interne d’autore

Contatta il nostro esperto di settore, Gianluca Corbella: 
091 640 37 61 — corbella@rezz.ch

Scala a rampa

Scala a chiocciola Scala a rampa 

Scale a botola Scala a chiocciola
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Rampa

A botola 

Parapetti

Salvaspazio

ChiocciolaScale 
e ringhiere

Scala a rampa

Scala a rampa 

Scala a chiocciola
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• Per professionisti
Da 80 anni forniamo le imprese 
edili del Cantone di prodotti per 
l’edilizia di ogni genere. 

• Per privati 
Anche i privati sono benvenuti 
presso il magazzino e la 
ferramenta professionale, un 
servizo aggiuntivo di grande 
successo. 

 

• Magazzino
Facile da raggiungere, assai ben 
fornito con oltre 6.000 articoli di 
base e le principali innovazioni 
del momento.

• Reperibilità
Tutti i giorni feriali, dal mattino 
presto alla sera tardi, a Mendrisio 
e nel Sopraceneri, anche per 
consegne in cantiere.

Materiali edili

Contatta il nostro esperto di settore, Enrico Borrelli: 
091 6403740 — borrelli@rezz.ch — www.rezz.ch

Magazzino internoFerramenta

Magazzino legname

REZZONICO
FABIO REZZONICO+CO            EDILIZIA
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Muratura

Malte - Cementi

Isolanti

Legname

Coperture

Ferramenta - Attrezzature

Materiali 
edili

Magazzino interno

Magazzino legname

Tramite Lumafer, forniamo inoltre 
una vasta gamma di attrezzature per professionisti.
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Chiamaci per una visita 
a domicilio gratuita 

per valutare prodotti e progetti.

Fabio Rezzonico + Co. 
CH-6850 Mendrisio, via Penate 9

Telefono 091 640 37 40
info@rezz.ch

rezz.ch

Domenico 
Piscine e SPA.

Patrick Carpenteria, 
facciate e protezione solare.

Gianluca Stufe, camini 
e scale interne.

Alessandro
Pavimenti in legno.

Enrico
Edilizia.

I tuoi contatti personali:
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