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Soluzioni per fare casa

Per rinnovare il tuo bagno al meglio
visita i nostri punti vendita specializzati

con showroom e moltissimi prodotti

Mortegliano
P.le Udine, 2
+39 0432 760126
info@gruppotaboga.it
Orari: lun.-ven. 7:30-12 / 14-18  sab. 8-12

San Daniele del Friuli
Via Carnia, 27
+39 0432 957900
info.sandaniele@gruppotaboga.it
Orari: lun.-ven. 7:30-12 / 14-18:30  sab. 8-12 @gruppotaboga

Trieste
Via dell'Industria, 38
+39 040 767016
info.trieste@gruppotaboga.it
Orari: lun.-ven. 7:30-12 / 13:30-17  sab. 8-12

Per info sempre aggiornate
seguici sulla nostra pagina Facebook

Gruppo Taboga cresce nel tempo
forte dei suoi numeri, con un team

esperto e marchi di qualità
Il Gruppo Taboga nasce nel 2001 grazie alla quarantennale esperienza dei suoi fondatori, il signor Bruno Taboga 
e del figlio Paolo, con la volontà e l'ambizione di eseguire l’attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio di 
materiali per l’edilizia, ferramenta e idraulica.
Il primo passo è stato l’acquisto di un’avviata azienda a Mortegliano, della quale si è inteso subito sfruttare 
l’ottima ubicazione geografica. Dopo alcuni anni di attività di consolidamento della clientela, nel 2009 il Gruppo 
Taboga ha completato un progetto di ampliamento del punto vendita di San Daniele del Friuli, con l’intento di 
rispondere alla domanda di un più completo assortimento di prodotti, in particolare nel settore della ferramenta, 
anche in relazione alla realtà dell’offerta esistente sul territorio.
Nel luglio del 2016, con l’apertura del nuovo punto vendita a Trieste, il Gruppo Taboga ha raggiunto un ulteriore 
traguardo, allargando il proprio bacino d’utenza, arrivando ad essere presente in maniera capillare su tutta la regione.

Affidabilità

Qualità

Consulenza

I nostri punti di forza Contratti internazionali Dipendenti

Certificazioni

Lavoriamo con le migliori marche

Servizi dedicati Consulenza
con personale
specializzato

Gruppo Taboga copre tutto
il territorio del Friuli Venazia Giulia

con tre punti vendita strategici

San Daniele. Un punto di riferimento per l’edilizia, la 
cantieristica e la ferramenta del territorio. Un nuovo 
showroom dell’arredo bagno dove, estetica e comfort 
sono sapientemente abbinati a rivestimenti, sanitari, 
rubinetteria, box doccia, con un’ampia gamma di acces-
sori e finiture.

Mortegliano. È il fiore all'occhiello per l'idraulica, nella 
regione. Anche qui, come nelle altre sedi, le forniture dei 
materiali sfusi avvengono direttamente in cantiere: 
ghiaia, sabbia, pietrisco, cementi e premiscelati, carton-
gesso, casseforme, coperture, laterizi, legname da 
costruzione, manufatti in cemento, ferro lavorato, ...

Trieste. Il punto vendita è situato nelle adiacenze del 
porto, è facilmente raggiungibile dagli snodi autostra-
dali e dal centro città; ai nostri clienti assicuriamo 
consegne a domicilio su tutti i prodotti di ferramenta, 
edilizia, idraulica e arredo bagno. Inoltre, siamo dotati di 
un centro colore specializzato, per rallegrare la vostra 
casa e lasciare spazio alla fantasia.

Siamo dotati di un parco mezzi per il trasporto di 
piccoli, medi o grandi lotti di materiali. I nostri 
veicoli sono attrezzati con gru per agevolare le 
operazioni di carico e scarico.

Assicuriamo consegne a domicilio di tutti i 
prodotti di ferramenta, edilizia, idraulica e arredo 
bagno, sanitari e rivestimenti, raggiungendo 
comodamente tutto il territorio del Friuli Venezia 
Giulia: dalla bassa friulana all’alto Friuli, da 
Gorizia a Trieste.

Il Gruppo Taboga fa parte del GAME, 
consorzio di acquisto che conta 24 
associati nel triveneto e che svolge anche 
funzioni di informazione e aggiornamento 
tecnico rivolto al personale dei soci.

Trovare la giusta combinazione tra funzionalità, estetica 
e comfort è l’obiettivo che ci prefiggiamo abbinando tra di 
loro pavimenti e rivestimenti, mobili componibili, sanitari 
e rubinetti, box doccia, specchi e un’ampia gamma di 
accessori e finiture. Nei nostri punti vendita troverete 
inoltre riduzioni, gomiti, manicotti, collettori, fascette, 
raccordi e molto altro per le piccole manutenzioni fai da 
te e per chi l’idraulico lo fa di professione.

Arredo bagno / Sanitari
Termoidraulica
• Sanitari
• Arredo bagno
• Rubinetteria
• Raccorderia
• Tubazioni
• Riscaldamento
• Accessori bagno


