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... is to be one of the world’s leading solution providers
of high performance specialty building materials.

OUR VISION ...
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... è di essere uno dei leader mondiali nella
fornitura di soluzioni per materiali da costruzione
speciali ad alte prestazioni.

LA NOSTRA
VISIONE ...
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DUBAI-MALL AND BURJ KHALIFA
DUBAI
UNITED ARAB EMIRATES

Up to

186
floors
of the world’s tallest building were leveled
with ARDEX products – the largest volume
of filler processed in the company’s
history.

Products: ARDEX NA
Project size: Approximate total of 100,000 m2
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DUBAI-MALL UND BURJ KHALIFA
DUBAI
EMIRATI ARABI UNITI

Fino a

186
Piani
degli edifici più alti del mondo sono stati
livellati con i prodotti ARDEX - la più
grande quantità di stucco mai utilizzata
nella storia dell'azienda.
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Prodotti: ARDEX NA
Dimensione del progetto: Approssimativamente 100.000 m2



DC TOWER
VIENNA
AUSTRIA

During the construction of Austria‘s

highest
building
all elevators and 50 floors were tiled with
ARDEX S 28 NEU. This is a product
especially developed for the demanding
requirements for large format tiles.

Products: ARDEX K 11, ARDEX S 28 NEU
Project size: Approximate total of 2,500 m2
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DC TOWER
VIENNA
AUSTRIA

Durante la costruzione di un'opera d'arte
austriaca

nell'edificio
più alto
tutti gli ascensori e 50 piani sono stati
posati con ARDEX S 28 NUOVO.
Questo prodotto è stato sviluppato
appositamente per la posa di piastrelle di
grande formato.

Prodotti: ARDEX K 11, ARDEX S 28 NUOVO
Dimensione del progetto: Dimensione approssimativa

di 2.500 m2
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HEATHROW AIRPORT
LONDON
UNITED KINGDOM

All substrates and floorings in Terminal 1
of London‘s most frequented airport
were renovated with ARDEX.
A good reason

to stay on
the ground.

Products: ARDEX NA, ARDEX AF 2300
Project size: Approximate total of 40,000 m2
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AEROPORTO LONDRA
REGNO UNITO

I sottofondi e i rivestimenti dell'intero
Terminal 1 dell'aeroporto di Londra
sono stati ripristinati con ARDEX.
Un buon motivo per

rimanere
a terra.

Prodotti: ARDEX NA, ARDEX AF 2300
Dimensione del progetto: Dimensione approssimativa

di 40.000 m2
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AUSTRIAN LOTTERIES
VIENNA
AUSTRIA

New floor
– new luck!
Austrian lotteries trust in ARDEX products
in their large scale area as well as the loft,
which is bookable for events.

Products: ARDEX A 35, ARDEX 8+9,
ARDEX S 28 NEU, ARDEX G8S

Project size: Approximate total of 400 m2
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LOTTERIE
VIENNA
AUSTRIA

Nuovo
pavimento
– nuova fortuna!
Le lotterie austriache si affidano ai
prodotti ARDEX per le grandi
superfici dei loro loft, prenotabili per
eventi.

Prodotti: ARDEX A 35, ARDEX 8+9,
ARDEX S 28 NUOVO, ARDEX G8S

Dimensione del progetto: : Dimensione approssimativa
di 400 m2
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OPERA HOUSE
SYDNEY
AUSTRALIA

12,000
sqm
of ARDEX waterproofing products –
proven safety in terms of enduring time
and moisture. Australia‘s busiest cultural
precinct relies on ARDEX quality.

Products: ARDEX X 77, ARDEX E 90, ARDEX SE
Project size: Approximate total of 12,000 m2
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OPERA HOUSE
SYDNEY
AUSTRALIA

12.000 m2

di prodotti impermeabilizzanti ARDEX.
Comprovata sicurezza in termini di
durata nel tempo e di umidità.
Il distretto culturale più attivo in Australia
si affida alla qualità ARDEX.

Prodotti: ARDEX X 77, ARDEX E 90, ARDEX SE
Dimensione del progetto: Dimensione approssimativa

di 12.000 m2
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BUILDING COMPANY: FILL
GURTEN, UPPER AUSTRIA
AUSTRIA

The new office and training building provides
generous space for

free ideas
for customers as well as employees. High-
light is the cascading auditorium. Through-
out the whole company headquarters, the
floor and the furniture elements were equip-
ped by Reisegger Fliesen GmbH with ARDEX
products.

Products: ARDEX K 39, ARDEX X 78, ARDEX S 48,
ARDEX G8S FLEX

Project size: Approximate total of 4,000 m2
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EDIFICIO FILL GESMBH
GURTEN
AUSTRIA

Il nuovo edificio per uffici e formazione offre
ampi spazi per

libere idee
sia per i clienti che per i dipendenti.
In primo piano è l'auditorium a cascata.
L'intera sede aziendale, il pavimento e gli
elementi di arredo sono stati forniti dalla
Reisegger Fliesen GmbH con i prodotti
ARDEX.

Prodotti: ARDEX K 39, ARDEX X 78, ARDEX S 48,
ARDEX G8S FLEX

Dimensione del progetto: Dimensione approssimativa
di 4.000 m2
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AQUATICS CENTRE
LONDON
UNITED KINGDOM

866,000
tiles
were installed in the London Aquatics
Centre – a testimony to ARDEX’s
„gold standard“ product range & support.

Products: ARDEX S 21, ARDEX S 7, ARDEX X 77,
ARDEX-FLEX FL, ARDEX WPC

Project size: Approximate total of 10,000 m2
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PISCINE
LONDRA
REGNO UNITO

866.000
Piastrelle
posate per la costruzione dell'Aquatics
Center di Londra - una vera e propria
testimonianza del "gold standard" olimpico
della gamma di prodotti e del supporto
ARDEX.

Prodotti: ARDEX S 21, ARDEX S 7, ARDEX X 77,
ARDEX FLEX FL, ARDEX WPC

Dimesnsione del progetto: Dimensione approssimativa
di 10.000 m2
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ALPIN PANORAMA HOTEL
HUBERTUS****S

VALDAORA, SOUTH TYROL
ITALY

The magnificent view is delighting.
In the beautiful South Tyrolian village Valdaora
this feel-good temple between mountains and
valley was completely rebuilt. In particular the
wellness area invites with the new outdoor

infinity pool.
For this new building the construction team
fully trusted in the quality of ARDEX products.

Products: ARDEX A 46, ARDEX 8+9 L, ARDEX FB 9 L,
ARDEX TRICOM Dichtset, ARDEX X 32,
ARDEX X 77 S, ARDEX WA, ARDEX G9S,
ARDEX RG 12

Project size: Approximate total of 10,000 m2
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ALPIN PANORAMA HOTEL
HUBERTUS****S
VALDAORA, SUDTIROLO
ITALIA

E' uno spettacolo da vedere. Perché nella
bella Valdaora, in Alto Adige, questo
tempio del benessere tra montagna e valle
è stato completamente ricostruito.
Particolarmente invitante è l'area
benessere con la nuova area esterna

Infinity Pool.
Per il nuovo edificio si è fatto pieno
affidamento sulla comprovata qualità
ARDEX.
Prodotti: ARDEX A 46, ARDEX 8+9 L,

ARDEX TRICOM Dichtset, ARDEX FB 9 L,
ARDEX X 32, ARDEX X 77 S, ARDEX WA,
ARDEX G9S, ARDEX RG 12

Dimensione del progetto: Dimensione approssimativa
di 10.000 m2
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„NEW PILSEN THEATRE“
PILSEN
CZECH REPUBLIC

Floor arts.
Pilsen, a city in western Czech Republic
is proud of its new architectural highlight.
The „New Theatre“, which offers place
for 700 spectators, was equipped with an
ARDEX K 80 floor on 1,600 m2. This thin
screed produced by ARDEX is self-flowing
and free from cracks – in every layer-thick-
ness.

Products: ARDEX K 80
Project size: Approximate total of 1,600 m2
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"NEW PILSEN THEATRE"
PILSEN
REPUBBLICA CECA

Arte del
pavimento.
Nella parte occidentale della Repubblica
Ceca, nella città di Pilsen, è stato creato un
nuovo gioiello architettonico. Il "New
Theatre", che offre spazio fino a 700
spettatori, è stato dotato di 1.600 m2 di
pavimento ARDEX K 80. Questo massetto
sottile ARDEX è autolevigante e privo di
crepe - anche in strati spessi.

Prodotti: ARDEX K 80
Dimensione del progetto: Dimensione approssimativa di

1.600 m2
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FESTIVAL HALL
ERL
AUSTRIA

More than 2,000 m2 of panDOMO® were
implemented in the festival hall, which
provides the biggest orchestra pit worldwirde.

Curtain
call!

Products: panDOMO® Floor, panDOMO® Wall
Project size: Approximate total of 2,100 m2

Fo
to
gr
af
ie
B
rig
id
a
G
on
zá
le
s

22

FESTIVAL HALL
ERL
AUSTRIA

Oltre 2.000 m2 di panDOMO® sono stati
lavorati nella sala delle feste, che ospita la
più grande orchestra al mondo.

Alzate il
sipario!
Prodotti: panDOMO® Floor, panDOMO® Wall
Dimensione del progetto: Dimensione approssimativa

di 2.100 m2
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MED. CAMPUS GRAZ
AUSTRIA

12,800 m²
More than 12,800 m2 of panDOMO®

FloorPlus were implemented in the Med.
Campus Graz.
On the colorful mix of green, yellow and gray
floors studies, teaching and researches take
place at the highest level.

Products: panDOMO® FloorPlus
Project size: Approximate total of 12,800 m2
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MEDICAL CAMPUS
GRAZ
AUSTRIA

12.800 m²
Più di 12.800 m2 di panDOMO®
FloorPlus sono stati posati nel Medical
Campus Graz. Sul colorato mix di verde,
giallo e grigio, lo studio, l'insegnamento
e la ricerca possono ora svolgersi ai
massimi livelli.

Prodotti: panDOMO® FloorPlus
imensione del progetto: Dimensione approssimativa

di 12.800 m2
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PORSCHE HEADQUARTER
SALZBURG
AUSTRIA

Timelessly
beautiful.
800 m2 of grey panDOMO® TerrazzoBasic
floor covering were implemented in
Salzburg‘s Porsche headquarter in 2014.

Products: panDOMO® TerrazzoBasic
Project size: Approximate total of 800 m2
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SEDE CENTRALE PORSCHE
SALISBURGO
AUSTRIA

Bella senza
tempo.
Nel 2014 sono stati realizzati 800 m2 di
pavimento panDOMO® TerrazzoBasic
grigio nella sede centrale Porsche di
Salisburgo.

Prodotti: panDOMO® TerrazzoBasic
Dimensione del progetto: Dimensione approssimativa

di 800 m2
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CITY LIBRARY
STUTTGART
GERMANY

15 x 15 m
large walls with individual handwriting
combined with seamless floors – a room
made in one piece. 1,000 m2 of perfect
white walls.

Products: panDOMO® Wall, panDOMO® TerrazzoMicro
Project size: Approximate total of 1,000 m2
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BIBLIOTECA COMUNALE
STOCCARDA
GERMANIA

15 x 15 m
grandi pareti realizzate a mano,
combinate con pavimento senza soluzioni
di continuità – un ambiente realizzato in
un unico pezzo.
1.000 m2 di pareti bianche perfette.

Prodotti: panDOMO® Wall, panDOMO® TerrazzoMicro

Dimensione del progetto: Dimensione approssimativa
di 1.000 m2
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ADIDAS SHOP
MOSCOW
RUSSIA

Trendy con-
crete look.
The newly opened ADIDAS-shop proves: with
panDOMO® you can trust in creative & free
floor design. With the speed of ARDEX
products a fast track renovation of the shop
is garantied. Thanks to our technical compe-
tence and support the client received a great
level of satisfaction, so ADIDAS puts trust in
ARDEX for more remodeling work in 2016.

Products: panDOMO® Floor, ARDEX A 38, ARDEX K 80
Project size: Approximate total of 800 m2
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NEGOZIO ADIDAS
MOSCA
RUSSIA

Look di
tendenza.
Il nuovo negozio ADIDAS è la prova che con
panDOMO® potrete creare un pavimento
creativo e di tendenza. La velocità dei prodotti
ARDEX ha inoltre garantito la riprogettazione
del negozio nel più breve tempo possibile.
Grazie a questa rapida e semplice soluzione,
ADIDAS si affiderà anche per altri negozi a
panDOMO® & ARDEX.

Prodotti: panDOMO® Floor, ARDEX A 38, ARDEX K 80
Dimensione del progetto: Dimensione approssimativa

di 800 m2
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RESTAURANT „STEIRERECK“
VIENNA
AUSTRIA

One of Austria‘s top-restaurants
„Steirereck“ in Vienna trusts in
elegant floor design with

classic
terrazzo-look.

Products: panDOMO® TerrazzoPlus
Project size: Approximate total of 300 m2
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RISTORANTE „STEIRERECK“
VIENNA
AUSTRIA

Uno dei migliori ristoranti austriaci, lo
"Steirereck" di Vienna, si concentra
sull'elegante design del pavimento nel

classico
stile Terrazzo.

Prodotti: panDOMO® TerrazzoPlus
Dimensione del progetto: Dimensione approssimativa

di 300 m2
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ST. BARNABAS CHURCH
SYDNEY
AUSTRALIA

1st place
winner at the “world of concrete awards
2013“.
After a complete burn down, the new
church building proved itself with its
architectal concept.
Special features: perfectly rounded grey
walls with flowing transitions to the floors.

Products: panDOMO® FloorPlus, panDOMO® Wall
Project size: Approximate total of 700 m2
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CHIESA ST. BARNABAS
SYDNEY
AUSTRALIA

1° Posto
al "World of Concrete Awards 2013".
Il concetto architettonico della nuova
chiesa di Sydney, costruita dopo un
incendio, è stato chiaramente convincente.
Particolarità: pareti grigie perfettamente
arrotondate con passaggi fluidi verso i
pavimenti.

Prodotti: panDOMO® FloorPlus, panDOMO® Wall
Dimensione del progetto: Dimensione approssimativa

di 700 m2
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ELMAU CASTLE
ELMAU
GERMANY

Global masterpiece from

GUTJAHR.
During the renovation of the castle 700 m2

of drainage surface and drain grates in
total were implemented – a perfect event-
location for the G7-summit in 2015.

Products: GUTJAHR AquaDrain® EK drainage surface
GUTJAHR AquaDrain® BF-FLEX drain grate

Project size: Approximate total of 700 m2
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CASTELLO ELMAU
ELMAU
GERMANIA

Capolavoro globale di

GUTJAHR.
Durante i lavori di ristrutturazione del
castello, che nel 2015 ha ospitato il
vertice del G7, sono stati installati in tutto
700 m2 di griglie di drenaggio
superficiale e di canalette.

Prodotti: GUTJAHR AquaDrain® EK drenaggio superficiale
GUTJAHR AquaDrain® BF-FLEX griglie

Dimensione del progetto: Dimensione approssimativa
di 700 m2
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LUCAE- FOUNTAIN,
OLD OPERA FRANKFURT
GERMANY

120 tons
of granite had to be protected.
During the restauration drainage
surfaces were implemented, wich
guarantee the complete water run-off
when the fountain is being winterisìzed.
The idea prevention from frost-damage.

Products: GUTJAHR AquaDrain® EK drainage surface
Project size: Approximate total of 100 m2
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FONTANA LUCAE, VECCHIA
OPERA A FRANCOFORTE
GERMANIA

120
Tonnellate
di granito doveva essere protetto.
Durante il restauro sono state
implementate superfici di drenaggio che
garantiscono il deflusso completo
dell'acqua durante lo svernamento della
fontana. L'ideale per prevenire i danni
causati dal gelo.

Prodotti: GUTJAHR AquaDrain® EK drenaggio superficiale
Dimensione del progetto: Dimensione approsimativa

di 100 m2
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HOUSE IN THE MOUNTAINS
TYROL
AUSTRIA

Home sweet
home.
In the middle of tyrolean‘s mountains, this
beautiful private house is surrounded by a
300 m2 big terrace. The high-quality
natural stone that was laid, gets its
support from the drainage surface, which
regulates the water run-off.

Products: GUTJAHR AquaDrain® T+ drainage surface
GUTJAHR AquaDrain® DR drain grate

Project size: Approximate total of 300 m2
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CASA DI MONTAGNA
TIROLO
AUSTRIA

Casa dolce
casa
In mezzo alle montagne tirolesi, questa
bella casa privata è circondata da una
grande terrazza di 300 m2. La pietra
naturale di alta qualità che è stata posata,
riceve il suo sostegno dalla superficie di
drenaggio, che regola il deflusso
dell'acqua.

Prodotto: GUTJAHR AquaDrain® T+ drenaggio superficiale
GUTJAHR AquaDrain® DR griglia di drenaggio

Dimensione del progetto: Dimensione approssimativa
di 300 m2
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OBSERVATION DECK MONASTERY MELK
MELK
AUSTRIA

The Benedictine monastery Stift Melk in
the Wachau valley has been enriched by

a new
attraction.
In the course of the remodeling this 350 m2

scenic view terrace, high-quality natural stone
was laid using a GUTJAHR’s drainage surface
system. This system consequently prevents
from moisture stains and frost damages.

Products: GUTJAHR AquaDrain® T+ drainage surface
Project size: Approximate total of 350 m2
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PONTE DI OSSERVAZIONE
ABBAZIA DI MELK
AUSTRIA

Il monastero benedettino di Stift Melk
nella valle della Wachau è stato
arricchito da

una nuova
attrazione
Nel corso dei lavori di ristrutturazione di
questa terrazza di 350 m2 con vista
panoramica, è stata posata una pietra
naturale di alta qualità con il sistema di
drenaggio GUTJAHR. Questo sistema evita
così macchie di umidità e danni da gelo.

Prodotti: GUTJAHR AquaDrain® T+ Drenaggio superficiale

Dimensione del progetto: Dimensione approssimativa di
350 m2
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SOCCER CLUBHOUSE „GEISSBOCKHEIM“
COLOGNE
GERMANY

Up to

1st league:
During the renovations and building of the
new terrace of Cologne‘s “Geißbockheim“
the constructor only trusted GUTJAHR‘s
system-solutions. A guarantee that
damages stay offside longterm.

Products: GUTJAHR AquaDrain® HU drainage surface
GUTJAHR AquaDrain® FLEX drain grate

Project size: Approximate total of 450 m2
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CLUB DI CALCIO "GEISSBOCKHEIM"
COLONIA
GERMANIA

Un team forte da

Serie A:
Durante la ristrutturazione della nuova
terrazza del "Geißbockheim" di Colonia, il
costruttore si è fidato solo delle soluzioni
di sistema GUTJAHR. Una garanzia che
non ci saranno danni per lungo tempo.

Prodotti: GUTJAHR AquaDrain® HU drenaggio superficiale
GUTJAHR AquaDrain® FLEX Griglia

Dimensione del progetto: Dimensione approssimativa
di 450 m2

45



HÄUSLALM KITZSTEINHORN
AUSTRIA

Perspective:
Located directly on the mountain
Kitzsteinhorn, the „Häuslalm“ with its
large terrace and rustical parlors is the
ideal place to enjoy home-style cuisine
while skiing.
Sun worshipers especially appreciate the
generous sun terrace, which was
completely laid with ARDEX & Gutjahr.

Produkte: GUTJAHR AquaDrain® EK Flächendrainage
ARDEX A 10, ARDEX GK

Projektumfang: Approximate total of 350 m2
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HÄUSLALM KITZSTEINHORN
AUSTRIA

Prospettiva:
Situata direttamente sul monte
Kitzsteinhorn, la "Häuslalm" con la sua
grande terrazza e i suoi salotti rustici è il
luogo ideale per gustare la cucina
casalinga mentre si scia.
Gli amanti del sole apprezzano soprattutto
l'ampia terrazza soleggiata,
completamente posata con ARDEX &
Gutjahr.

Prodotti: GUTJAHR AquaDrain® EK Drenaggio superficiale
ARDEX A 10, ARDEX GK

Dimensione del progetto: Dimensione approssimativa
di 350 m2

47



BADENER ALPINE LODGE
TYROL
AUSTRIA

Everything‘s different

at 2,608 m
sea level.
A challenge for the building owner and the
processors. To best possible prevent the
plasters from the extreme weather con-
ditions GUTJAHR‘s quality drainage
surfaces were implemented.

Products: GUTJAHR AquaDrain® EK drainage surface
Project size: Approximate total of 100 m2
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RIFUGIO ALPINO
TIROLO
AUSTRIA

A 2.608 m
Questo è diventato chiaro al cliente e ai
costruttori durante la trasformazione della
terrazza. Per proteggere il più possibile la
pavimentazione dagli agenti atmosferici
estremi, sono stati utilizzati i sistemi di
drenaggio di qualità GUTJAHR.

Prodotti: GUTJAHR AquaDrain® EK Drenaggio superficiale
Dimensione del progetto: Dimensione approssimativa

di 100 m2
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Produzione ARDEX

Vendita ARDEX

Nuovo punto ARDEX

Più di

17
marchi di
successo

Più di

25
categorie
di prodotto

Più di

2.400
prodotti
diversi

AT A GLANCE ...
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1949
fondata nel

3.400
Dipendenti

830
Milioni di
fatturato

44
Sedi di

produzione

59
Entità

operative

IN SINTESI...
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our 4 core product catagories:

1 Waterproofing
2 Leveling

FOCUS ON ...
3 Tiling
4 Decorating
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NEL DETTAGLIO ...
le nostre 4 categorie principali di prodotti:
1 Impermeabilizzazione 3 Rivestimento
2 Livellatura 4 Decorazione
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As a quality provider, we serve international clients
in these five market segments:

1 Retail, Showrooms, Drugstores
2 Government, Military, Industry
3 Sports venues, Leisure centres, Tourist Attractions
4 Infrastructure, Education, Offices
5 Hotels, Hospitals, Private Homes

MARKET SEGMENTS ...
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SEGMENTO DI MARKETING ...
Come fornitore di materiali da costruzione di alta qualità,
serviamo i nostri clienti internazionali in questi cinque
segmenti di mercato:
1 Vendite al dettaglio, spazi espositivi, farmacie
2 Governo, militare, industria
3 Strutture sportive, strutture per il tempo libero, attrazioni turistiche
4 Infrastrutture, istruzione, uffici
5 Hotels, ospedali, abitazioni private
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VALUES ...

We aim to develop BREAKTHROUGH
INNOVATIONS to drive the market
change the way it works.

Ci concentriamo sullo sviluppo di
INNOVAZIONI RIVOLUZIONARIE che guidano

il mercato e cambiano i modi di lavorare.

Our technical experience service
offers GUIDANCE and resources
based on decades of experience.

Il nostro servizio tecnico offre
consulenza e supporto sulla base di

decenni di esperienza.
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VALORI...

With ARDEX, our customers acquire a
PROMISE OF PERFORMANCE that supports
them on building sites around the world.

Con ARDEX, i nostri clienti
acquisiscono un SUPPORTOTECNICO che li

guida nei cantieri edili di tutto il mondo.

SUSTAINABILITY is at the centre of
our actions - for us as a company
and for our building projects.

La SOSTENIBILITÀ è al centro delle
nostre azioni - per noi come azienda e

per i nostri progetti edilizi.
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The idea of the ARDEXacademy is to permanently
sharing our knowledge and expertise with customers.
Our worldwide ARDEXacademy offers 1,500 events
per year.

ARDEXacademy ...
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L'idea dell'ARDEXacademy è quella di condividere
costantemente le nostre conoscenze e

competenze con i clienti. ARDEXacademy offre
1.500 eventi all'anno in tutto il mondo.

ARDEXacademy ...
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