


EVOLUZIONI IN EDILIZIA



Indice
Chi siamo pag. 04
La nostra storia pag. 10
I brand del gruppo pag. 13

3T-System  pag. 15

Colorifici Tonoli  pag. 17

Edilton  pag. 19

Casa Style  pag. 21

Green-Casa  pag. 23

Import Export  pag. 25

Piramide Immobiliare  pag. 27

Servizi ed opportunità pag. 28
I nostri prodotti pag. 36

3



Il Gruppo di riferimento 
per l’edilizia residenziale, 
direzionale, commerciale 
e industriale
TONOLI è un gruppo in continua evoluzione, attento 
a raccogliere le richieste che provengono dal mercato, 
traducendole in servizio e innovazione.

Lo staff tecnico partecipa costantemente a corsi di 
formazione per apprendere nuove tecniche lavorative 
e nuovi materiali all’avanguardia con i tempi.

Da sempre, il gruppo TONOLI, sensibile alle evoluzioni 
del mercato, lavora costantemente fianco a fianco con 
i propri partner per informare e sostenere la propria 
Clientela.

4



5



Interlocutore unico 
nelle costruzioni
Dal 1984 ad oggi ha maturato anni di esperienza nel 
campo delle costruzioni e delle finiture, diventando 
un punto di riferimento per tutti gli operatori del 
settore edile che desiderano un unico interlocutore, 
affidabile e preparato, per qualsiasi richiesta di 
tipo tecnico/commerciale relativa al cantiere e alla 
finitura delle costruzioni residenziali, direzionali, 
commerciali e industriali.
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Un punto di 
riferimento per 
gli operatori del 
settore edile
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Consulenza nell’edilizia
Il nostro personale specializzato è in grado di supportare 
il Cliente, consigliando la scelta dei materiali da impiegare 
in base ai tipi di intervento, abbinati al macchinario ideale 
per la lavorazioni degli stessi, ponendosi come obiettivo la 
qualità del lavoro e l’ottimizzazione dei tempi di cantiere.
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La nostra storia, dal 1984 
al servizio dell’edilizia
Il fondatore Giuseppe Tonoli negli anni 80 e 90, insieme ad un altro 
Socio, fu tra i pionieri nella meccanizzazione della lavorazione delle 
malte e intonaci premiscelati, iniziò con coraggio, in un mondo ancora 
saldamente legato alle tradizioni della lavorazione degli intonaci a 
gesso, a importare macchine intonacatrici con tecnologia tedesca che 
consentivano di miscelare e spruzzare gesso premiscelato con notevoli 
risparmi di manodopera e con una maggiore produzione, oltre ai 
materiali tecnicamente migliori rispetto a quelli tradizionali.

Sin da subito la politica e la strategia aziendale si fondò sul servizio e la 
consulenza. La vendita, proposta con il sistema della “tentata vendita” 
prevedeva l’impiego di automezzi allestiti appositamente come piccoli 
magazzini ambulanti, che disponevano di prodotti per la vendita e 
soprattutto ricambi e accessori per offrire anche un servizio tecnico di 
assistenza in cantiere, riducendo così i tempi morti e i costi, offrendo al 
Cliente la possibilità di mantenere la produzione giornaliera ai massimi 
livelli.
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Tutte le richieste di assistenza tecnica da e per i cantieri, venivano 
evase nei tempi concordati con il Cliente. Tutto questo ha portato 
l’azienda a differenziarsi dai suoi competitor, tanto che negli anni 
diviene il punto di riferimento in tutto il nord Italia per tutti gli 
operatori del settore (applicatori artigiani, produttori di materiali 
premiscelati e rivendite edili).

Alla fine degli anni 90 venne inserito un altro servizio; oltre 
alla vendita anche il noleggio che permise, sempre nel settore 
delle macchine e attrezzature per la lavorazione degli intonaci 
premiscelati, di fidelizzare la clientela e rafforzare la presenza sul 
mercato. Tale servizio venne proposto in svariate formule, idonee 
ad ogni esigenza sia dell’artigiano che della grande impresa e/o 
industria.

Dal 2000 il fondatore Giuseppe Tonoli compie un altro passo 
importante e, oltre ai macchinari e a tutte le attrezzature per la 
lavorazione degli intonaci premiscelati proposti in vendita e/o a 
noleggio, inserisce anche i materiali premiscelati delle principali 
industrie Italiane ed Estere, proposti sia in sacco che sfusi in sili da 
5 mc per i piccoli interventi nei centri storici, con un automezzo 
allestito e dedicato appositamente per questo servizio.

L’introduzione degli intonaci premiscelati segna anche l’inizio di 
una nuova politica aziendale, volta ad offrire servizi e prodotti a tutto 
campo nel ramo delle finiture edili. Per questa ragione si da vita 
all’apertura di colorifici, depositi di prodotti a secco (cartongesso e 
affini), isolanti per interni e per esterni con il pacchetto isolamento 
a cappotto, oltre che a prodotti specifici per massetti e finiture 
tecniche di ultima generazione.

Competenza
e qualità
al vostro servizio
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Di fronte a un mercato in continua evoluzione, l’imprenditore Giuseppe 
Tonoli, insieme ai figli Federica, Marta e Matteo, non intendono restare 
passivi, decidendo così di investire in proposte nuove e tecnicamente 
all’avanguardia. La nascita dei brand CASA-STYLE, GREEN-CASA e 
IMPORT EXPORT offrono una partnership attiva a tutta la Clientela 
di TONOLI GROUP, garantendo sostegno e collaborazione alle attività 
svolte.

Per chiudere il cerchio delle proposte, TONOLI GROUP apre (non per 
ultima) la società PIRAMIDE IMMOBILIARE volta a sostenere in maniera 
attiva il GRUPPO e i clienti dello stesso, offrendo servizi, consulenza per 
operazioni di compravendita e affitti immobiliari.
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3T - System
Distributore di materiali in cartongesso, calcio silicato, 
fibrocemento, gessofibra per la costruzione a secco e la finitura 
d’interni ed esterni, materiali isolanti acustici e termici, 
malte tecniche per il restauro, malte e intonaci premiscelati, 
isolamenti a cappotto dei principali produttori nazionali e 
internazionali.

Partendo dai nostri depositi, operiamo prevalentemente in 
Lombardia, Emilia, Veneto e Trentino Alto Adige, con consegne e 
servizi a domicilio o presso i cantieri edili con mezzi e personale 
proprio.

I nostri addetti al servizio di consulenza tecnica, assistono 
i Clienti tutti i giorni nella scelta dei materiali più idonei a 
garantire il risultato atteso.
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Colorifici Tonoli
Vendita all’ingrosso e al dettaglio di prodotti vernicianti con 
colorazioni personalizzate al tintometro, da interni ed esterni 
all’acqua e sintetici, per l’edilizia, l’industria, il legno, il ferro, 
decorativi, prodotti ignifughi, accessori per la copertura e 
attrezzi vari per le lavorazioni.

Tutti i giorni il nostro personale consegna a domicilio o presso 
i cantieri edili della Lombardia, Emilia, Veneto e Trentino Alto 
Adige e oltre, gli ordini ricevuti.

Gli addetti al servizio di consulenza tecnica, assistono i Clienti 
nella scelta dei materiali più idonei a garantire il risultato atteso.
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Campi di applicazione

 ¥ intonaci a base gesso
 ¥ intonaci a base calce/gesso
 ¥ intonaci a base cemento
 ¥ intonaci a base di calce/cemento
 ¥ intonaci a base calce
 ¥ materiali a base argilla
 ¥ malte da muratura
 ¥ intonaci strutturali
 ¥ intonaci isolanti a cappotto
 ¥ malta per armatura
 ¥ colla per piastrelle
 ¥ sottofondi autolivellanti
 ¥ colle per cappotti
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Edilton
Vendita, assistenza e noleggio di macchine intonacatrici e accessori 
per la lavorazione degli intonaci premiscelati.

La nostra forza è il servizio di assistenza tecnica, eseguito presso  la 
nostra officina attrezzata e presso i cantieri edili, svolto con personale 
tecnicamente preparato e sensibile alla soluzione dei problemi.

Completa il servizio, la disponibilità di ricambi sempre in pronta 
consegna per tutte le marche di macchinari presenti sul mercato.
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Casa Style
La figura del General Contractor ha un ruolo chiave per il successo 
di un progetto di costruzione o di ristrutturazione.

Con l’assunzione dell’incarico, il committente ottiene la 
condivisione del progetto con un unico interlocutore preparato e 
competente, garantendo costi certi, tempi di esecuzione e tecniche 
di costruzione e/o di ristrutturazione all’avanguardia, in base ai 
risultati attesi.

Il nostro staff, formato da professionisti del settore, si occupa 
della progettazione, dei permessi edilizi, della direzione lavori, 
dell’esecuzione delle opere, degli arredi interni ed esterni ed infine 
al supporto finanziario e fiscale per il recupero dei costi.

Operiamo prevalentemente nelle province di Brescia, Verona, 
Mantova, Trento e Bergamo.

Il Brand CASA-STYLE fa parte di Tonoli Group, che dal 1984 opera 
nel settore delle costruzioni, offrendo affidabilità, competenza e 
servizio.
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Green Casa
Case in legno di pregio costruite su progetto ed eco-sostenibili con 
la tecnologia di “CASA PASSIVA” autonome ed a basso impatto 
ambientale. In bioedilizia una casa passiva o edificio passivo è un 
edificio che copre la maggior parte del suo fabbisogno di energia 
per riscaldamento e raffrescamento ambientale interno ricorrendo 
a dispositivi passivi.

Ci occupiamo a 360° di tutte le attività inerenti alla progettazione, 
ai permessi edilizi, all’esecuzione e alla direzione lavori sul 
cantiere.

Lo staff composto da professionisti del settore, affiancano e 
assistono il Cliente in tutte le fasi al fine di garantire le aspettative 
attese.

Esperti architetti progettano ogni particolare di arredo interno ed 
esterno per creare un ambiente famigliare e confortevole.

Lo staff di ingegneri e geologi, si occupano dell’aspetto strutturale 
svolgendo pratiche per il recupero/contributo fiscale.

Affidaci i tuoi sogni... sapremo realizzarli nel rispetto dell’ambiente 
e del futuro dei tuoi figli!
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Import Export
Importazione ed esportazione di semilavorati e materie prime, 
quali: legno grezzo e semilavorato, legna da ardere e pellet.
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Piramide Immobiliare
Ci occupiamo di operazioni immobiliari, assistendo il nostro 
Cliente nella compravendita di immobili residenziali, turistici, 
commerciali e industriali.

PIRAMIDE IMMOBLIARE agevola l’attività commerciale di 
vendita dei brand del gruppo Tonoli: 3T-System, Colorifici 
Tonoli e Edilton, con permute di immobili che propone a 
prezzi convenienti ai potenziali acquirenti.
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Sei un Artigiano?

Per te è importante fare le scelte giuste e 
trovare le soluzioni che possono aiutarti 
nello svolgimento del tuo lavoro? 
Talvolta hai la necessità di avere un 
supporto per determinati lavori che ti 
vengono richiesti?

Tonoli Group è sempre al fianco della 
propria clientela suggerendo le scelte 
più vantaggiose e fornendo i migliori 
materiali e attrezzature disponibili sul 
mercato.

Devi svolgere dei 
lavori in Casa?

Stai pensando che soluzioni e 
materiali utilizzare per i lavori di 
casa tua?
Vuoi ristrutturare il tuo 
appartamento ma ti serve un 
professionista per svolgere parte del 
lavoro?

Affidati alla competenza di un 
Gruppo che vanta un’esperienza 
storica dal 1984 ad oggi che saprà 
fornirti le soluzioni più opportune 
per i tuoi progetti e le tue aspettative.

Sei un Impresa?

Cerchi un fornitore affidabile con 
a disposizione un’ampia gamma 
di prodotti e capace di suggerirti le 
finiture edili più all’avanguardia?

Allora Tonoli Group è l’azienda che 
fa per te. Difatti, la flessibilità, la 
competenza e la sinergia con i nostri 
clienti sono i valori della nostra 
mission.
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Flessibilità e 
competenza 
sono i nostri valori
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Imprese
Il Gruppo Tonoli, grazie all’esperienza storica maturata 
dal 1984 ad oggi nel settore edilizio, è il partner ideale 
per tutte le Imprese edili, commerciali, industriali 
e direzionali che vogliono affidarsi ad un fornitore 
competente ed in grado di supportarli al meglio nella 
scelta dei materiali più adatti alle loro esigenze.

I vantaggi che offriamo:

 ¥ Unico interlocutore;
 ¥ Risparmi di tempo;
 ¥ Riduzione dei costi;
 ¥ Consulenza tecnica;
 ¥ Efficienza produttiva. Consulenza dedicata.
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Camminiamo 
sempre al fianco 
dei nostri partner
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Artigiani
Tonoli Group è in grado di assistere gli Artigiani sia 
nella scelta del materiale e delle attrezzature adeguate 
alla lavorazione degli stessi, sia nel supporto durante il 
loro lavoro; offrendo servizi ad alto valore aggiunto e 
condividendo le richieste che provengono dal mercato.

I vantaggi che avrai:

 ¥ Assistenza pre e post-vendita;
 ¥ Listini e condizioni personalizzate;
 ¥ Segnalazione e condivisione di progetti;
 ¥ Collaborazione e segnalazione di cantieri edili;
 ¥ Ultimi aggiornamenti su tecniche, materiali e 

finiture;
 ¥ Corsi pratici di formazione organizzati in 

collaborazione con i principali produttori;
 ¥ Consulenza tecnica personalizzata in base alle 

richieste.
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Esperienza e 
professionalità
per realizzare
i tuoi progetti
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Privati
I professionisti che lavorano per la nostra azienda sono 
un importante punto di riferimento per chi necessita 
di avere suggerimenti e soluzioni per i lavori di casa.

I vantaggi che riceverai:

 ¥ Scelta dei materiali idonei ai vari tipi di intervento;
 ¥ Consulenza e suggerimenti nelle scelte delle 

tecniche costruttive;
 ¥ Selezione di figure competenti per gli interventi 

richiesti;
 ¥ Affiancamento nella progettazione, nell’esecuzione 

lavori e nei risultati attesi;
 ¥ Qualità di materiali e lavorazioni;
 ¥ Planning lavorativi garantiti.
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Finiture 
Edili

Prodotti 
vernicianti

Attrezzature 
e attrezzi per 

l’edilizia
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I nostri prodotti
Dal 1984 ad oggi noi di Tonoli Group offriamo ai 
nostri clienti intonacatrici e accessori (vendita – 
assistenza – noleggio), intonaci premiscelati, malte 
tecniche per il restauro, cartongesso, isolamenti 
a cappotto idropitture per interni ed esterni, 
smalti ferro/legno, impregnanti legno, vernici per 
l’industria e vernici ignifughe. Siamo orgogliosi di 
fornire non solo prodotti di alta qualità, ma anche 
un servizio estremamente professionale.
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Al tuo fianco, 
anche nella logistica.
Gruppo Tonoli offre ai propri partner e clienti un servizio 
di logistica e supporto personalizzato. Puntuale e veloce 
grazie ai mezzi propri, responsabile e competente in 
quanto gli autisti che effettuano le consegne sono  in 
primo luogo operatori specializzati del Gruppo Tonoli. 
Una logistica pensata e costruita apposta per gli 
operatori del settore edile.
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