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Aiutiamo a creare mondi di benessere  

Quando fu lanciato sul mercato, il "pannello wedi" ridefinì le caratteristiche dei supporti per piastrelle. In 27 

anni di continuo impegno nello sviluppo il "pannello wedi" è considerato sempre unico nel suo genere e 

oggi, oltre alla classica installazione su parete e pavimento, viene utilizzato nell'architettura dei bagni e nel 

design di oasi di benessere. Stanze da bagno con bagno turco realizzate su misura, arredi per il bagno 

piastrellabili e pareti divisorie in tutte le forme immaginabili. Docce a filo pavimento con diversi tipi di 

scarico o con scarico della doccia integrato. Accoglienti zone sauna con lettini riscaldati. Docce e vasche da 

bagno poste semplicemente al centro del locale. – tutto ciò è possibile grazie ad un pannello azzurro. 

 

Filosofia del sistema: più di un semplice pannello 

Con una varietà di ulteriori sviluppi del prodotto e di soluzioni mirate, wedi è diventata il precursore 

tecnologico e lo stimolo creativo del settore. L'ultimo prodotto nato da questa fucina di idee è il "pannello 

Premium", che, con il suo giunto per stuccatura integrato e l'ulteriore superficie cementizia piana, pone 

wedi in una posizione esclusiva sul mercato. 

Costruzioni d'avanguardia, materiali pregiati e la competenza nella lavorazione maturata in un'esperienza 

di lunga data assicurano l'ottima qualità dei prodotti wedi. L'idea di base: la combinabilità di tutti i prodotti, 

dal pannello, agli elementi prefabbricati, fino ai prodotti chimici per il sistema, provenienti da un unico 

fornitore, permette a wedi di presentarsi sui mercati nazionali ed internazionali come fornitore di prodotti 

edili innovativi. (www.wedi.de) 

 

Terreno preparato per il futuro 

Per rispondere alle esigenze di un marchio premium, wedi offre non solamente singoli prodotti di alta 

qualità ai suoi clienti, ma anche una formula per commercializzare le prestazioni dei professionisti con il 

massimo rendimento. Oltre a numerosi servizi di assistenza tecnica e commerciale vengono offerti anche 

corsi di formazione e presentazioni per i clienti. Imprese specializzate che hanno frequentato corsi di 

formazione per diventare autorizzate, qualificate e certificate da wedi lavorano con la "garanzia del sistema 

wedi". 

 

Tre settori di attività riflettono l'ampio spettro di possibilità 

 

 Materiali edili direttamente piastrellabili 
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I "pannelli wedi" costituiscono il cuore di questo settore di attività. Sono il punto di partenza di 

numerosi campi di applicazione per interni ed esterni, il loro impiego spicca nell'architettura per il 

bagno su misura e nella realizzazione di oasi di benessere.  

Il settore di attività si completa con profili per piastrelle, pannelli insonorizzati, guaine di 

disaccoppiamento e sistemi di impermeabilizzazione. 

Il grande assortimento di prodotti chimici per il sistema, come collanti per piastrelle o malte per 

giunti, rende wedi un fornitore completo nel campo dei materiali edili. Inoltre tutti gli elementi e i 

prodotti per la lavorazione wedi sono esattamente combinabili l'uno con l'altro, assicurando così la 

massima sicurezza d'uso nel sistema. 

 

 Oggetti design direttamente piastrellabili per bagni e wellness 

Gli "elementi  per il bagno wedi" sono diverse serie di design che colpiscono grazie alle loro forme 

accattivanti e l'approccio innovativo agli elementi per il bagno tradizionali. Ad esempio la linea 

"Sanbath", che consiste in vasche da bagno e lavabi wedi piastrellabili anche all'interno e realizzati 

completamente con "pannelli wedi" impermeabili all'acqua, è stata veramente molto apprezzata. 

I "prodotti per il wellness wedi" trovano sempre applicazione nei luoghi dove sono richieste nuove 

idee e possibilità in stanze da bagno private e pubbliche. Il programma di prodotti comprende 

multicenter wellness realizzabili su misura, bagni turchi e lettini e panche wellness piastrellabili. 

 

 Assistenza nella creazione di bagni e wellness 

Grazie a tecniche di produzione all'avanguardia wedi permette la realizzazione di progetti 

personalizzati. Non ci sono limiti nella fantasia riguardo a forme e dimensioni. Attraverso 

un'assistenza completa a partire dalla progettazione wedi offre ai suoi clienti un'alta sicurezza di 

progettazione e di calcolo oltre ad una garanzia più lunga, a condizione che tutti i materiali edili 

impiegati, compresi i prodotti chimici per il sistema provengano dal "sistema wedi". 

 

Identità 

La ditta tedesca wedi GmbH con sede ad Emsdetten, nei pressi di Münster, è la "fondatrice" del segmento 

di mercato degli elementi di supporto della piastrellatura in schiuma rigida di polistirene estruso. Insoli 27 

anni, da ditta di posa di piastrelle wedi è diventata l'azienda produttrice di pannelli piastrellabili leader sul 

mercato. Stephan Wedi rappresenta oggi la seconda generazione alla guida dell'azienda. 

 

Nonostante la sua attività a livello internazionale, wedi è rimasta un'azienda a conduzione familiare nel 

senso positivo del termine. I valori di Helmut Wedi, fondatore di wedi GmbH deceduto nel 1998 sono 

sempre vivi, ora come una volta. "I prodotti innovativi non possono essere creati esclusivamente a 

tavolino. Il contatto diretto con la pratica è un must assoluto." Come impresa familiare wedi persegue una 

strategia imprenditoriale a lungo termine e chiaramente definita. Fiducia, affidabilità e flessibilità 

contraddistinguono la collaborazione con i partner commerciali. Alle spalle dei risultati c'è Stephan Wedi 

che, in qualità di titolare, risponde con il suo nome e la sua persona. 



Seite 3 von 3 

 

 

5.736 Zeichen (mit Leerzeichen) 

Figure 

Figura Didascalia 

 Più divertimento in bagno grazie al marchio 

premium wedi. 

 Design wedi Sanoasa: oasi di benessere 

completa per il bagno 

 Rilassamento, distensione e benessere in un 

bagno di design wedi. 
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