


“Un partner affidabile per il 
miglioramento continuo e della 

qualità della tua casa.”



“A reliable partner for the 
continuous and quality 

improvement of your home.”
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“Innovatori per natura, innamorati della 
praticità che si accompagna alla bellezza, 

contagiati dal rigore della qualità. Questo è 
ciò che siamo e questo e ciò che cerchiamo di 
diffondere con passione nel nostro habitat.”

“Natural born innovators, in love with 
practicality all that goes with beauty, 

infected by the rigor of quality. This is who 
we are and this is what we are passionately 

trying to spread in our living.”



Ercos crede vivamente nel contatto diretto con la clientela e, già da diversi anni, si 
impegna ad incontrare i propri clienti, scambiare con loro opinioni e sperimentare 
la propria realtà aziendale. Proprio per favorire questi incontri e accogliere i propri 
clienti Ercos | Ponsi progetta e realizza i propri showroom come luogo di condivisione, 
formazione e divertimento.

“Portiamo soluzioni 
sostenibili di comfort ed 
estetica nel mondo del 

riscaldamento e del bagno per 
ogni ambiente domestico e 

lavorativo.”



Ercos strongly believes in direct contact with customers and is committed to meet its customers, 
exchanging opinions and experimenting with them the business reality. Just to facilitate these meetings and 
welcome its customers Ercos | Ponsi designs and realizes its showrooms as a place of sharing, training and 
fun.

“We bring sustainable comfort and 
aesthetic solutions to the world of 
heating and bathrooms for every 
home and working environment.”



La nostra storia è nei numeri, racchiusa in date significative che donano valore alla nostra 
crescita. Professionalità, cura e costante impegno nei processi produttivi, uniti ad una 
profonda attenzione al cliente e al mercato, fanno del nostro gruppo un’azienda di 
respiro internazionale, in grado offrire risposte mirate e affidabili.
Dal 1967 ad oggi ogni sfida è stata accettata, ogni progetto accolto e realizzato per 
raggiungere uno status di autentica leadership sul mercato. 
Our history is in figures, enclosed in significant dates that give value to our growth. Professionalism, care 
and constant commitment to production processes, combined with a deep attention to the customer and 
the market, make our group an international company, able to offer targeted and reliable answers.
From 1967 to today, every challenge has been accepted, every project accepted and implemented to 
achieve a status of authentic leadership on the market.

“Un azienda con più di mezzo 
secolo di storia nella produzione”
“Un azienda con più di mezzo secolo di 

storia nella produzione”

1967

1999

2001

2009

2013

2015

2018

2018/oggi

Produzione 
radiatori tubolari in 

acciaio - Comby.

Nasce il comparto 
scaldasalviette.

Sviluppo di sistemi 
di riscaldamento a 

pavimento.

Inizio produzione 
di sedili WC.

Acquisizione della 
rubinetteria Ponsi.

Ventilazione 
meccanica 
controllata.

Sviluppo del 
concetto di bagno 

completo.

Development of the 
complete bathroom 
concept.

Production of tubular 
steel radiators - Comby

The towel warmer 
sector is born.

Development of 
underfloor heating 
systems.

Start production of 
toilet seats.

Acquisition of Ponsi.

Controlled mechanical 
ventilation.

Nasce Ercos, con la 
produzione dei 

radiatori in ghisa.

Ercos is born, with the 
production of cast iron 
radiators.
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Creiamo e distribuiamo prodotti di alta qualità a prezzi ponderati e misurati che ci 
permettono di assicurare la massima soddisfazione al consumatore finale. Il nostro 
obiettivo è rendere il cliente soddisfatto, sia per il prodotto scelto che per l’esperienza 
d’acquisto vissuta.
Le esigenze della cantieristica, delle ristrutturazioni dei privati, quelle di architetti e 
designer, vengono ampiamente soddisfatte da una produzione che è interamente 
controllata e certificata in ogni sito produttivo.
Siamo sostenuti dall’ambizione di divenire referente unico, per il nostro cliente, sia per 
l’acquisto dell’ambiente bagno, in ogni sua componente, sia per il riscaldamento.
Materiali selezionati, partner qualificati, ciclo di produzione controllato e certificato: anche 
per il 2021 Ercos | Ponsi ha ottenuto la certificazione ISO 9001.
We create and distribute high quality products at convenient prices that allow us to ensure maximum 
satisfaction for the final consumer. Our goal is to make the customer satisfied, both for the chosen product 
and for the buying experience.
The needs of construction, private restructuring, those of architects and designers, are amply satisfied by a 
production that is fully controlled and certified in each production site.
We are supported by the ambition to become a single point of contact for our customer, both for the 
purchase of the bathroom, in every component, and for heating.
Selected materials, qualified partners, controlled and certified production cycle: also for 2021 Ercos | Ponsi 
has obtained the ISO 9001 certification.

“Ercos Ponsi accompagna i clienti nella 
realizzazione dell’intero bagno con un approccio 

innovativo e un design senza tempo. Offriamo 
una vasta gamma di componenti per il bagno e 
corpi riscaldanti per ogni esigenza. Coniugare 

tecnologia, funzionalità e qualità dei materiali è 
la chiave per il successo dell’azienda.”

COSA FACCIAMO
WHAT DO WE DO



“Ercos Ponsi goes along with the customer 
in the realization of the entire bathroom 

with an innovative approach and a 
timeless design. We offer a wide range of 

components for the bathroom and heating 
elements for every need. Combining 

technology, functionality and quality of 
materials is the key to our success.“

Produzione di
sedili WC

Production of toilet seats

Design e selezione per 
il bagno completo

Design and selection for the 
complete bathroom

Produzione di radiatori 
multicolonna Comby

Production of Comby 
multicoloumn radiators





VERNICIATURA INTERNA
Ampiezza di scelta offerta per soddisfare 

ogni desiderio.
INTERNAL PAINTING

Wide choice offered to satisfy every desire.

CICLO COMPLETO DI PRODUZIONE
Controllo certificato lungo tutta la linea di 

produzione.
COMPLETE CYCLE OF PRODUCTION

Certified inspection throughout the production line.

BREVETTATO
La sua scomponibilità brevettata e l’acciaio lo 

rendono un prodotto unico.
PATENTED

Its patented decomposability and steel make it a unique 
product.

ELEMENTI PRODOTTI 
OGNI GIORNO

ELEMENTS PRODUCED 
EVERY DAY

+ 5 000

COMBINAZIONI POSSIBILI
POSSIBLE COMBINATIONS

+ 20 000

ALTEZZE TRA CUI 
SCEGLIERE

HEIGHTS TO CHOOSE 
FROM

21

VARIANTI TRA COLORI 
E FINITURE

VARIATIONS BETWEEN 
COLOURS AND FINISHES

12

“Comby: il radiatore tubolare in acciaio 
scomponibile”

“Comby: the nippled multicolumn steel 
radiator”

PRODOTTO COMPLETO
Ampia gamma di accessori dedicati.

COMPLETE PRODUCT
Wide range of dedicated accessories.





MODELLI DISPONIBILI 
NELLA LINEA 

PLATINUM
MODELS AVAILABLE IN 

THE PLATINUM LINE

450

LINEE DI PRODOTTO, 
DAI DEDICATI AI 

RIALZATI
PRODUCT LINES, FROM 
DEDICATED TO RAISED

8

SEDILI DEDICATI 
REALIZZATI AL 

GIORNO
DEDICATED DAY SEATS

+ 70

QUALITÀ
Materiali selezionati e controllo certificato 

lungo tutta la produzione. L’obiettivo è 
realizzare i migliori prodotti in termini di 

durata, adattabilità e qualità.
QUALITY

Selected materials and certified control throughout 
production. The goal is to produce the best products in 

terms of durability, adaptability and quality.

SERVIZIO
Personale dedicato per recepire le esigenze 
del cliente e per soddisfarle in poco tempo.

SERVICE
Dedicated staff to understand the customer’s needs and 

to satisfy them in a short time.

LINEA PLATINUM
Sedili realizzati su misura, disponibili anche 
per le serie storiche, non più in produzione, 

delle case ceramiche più diffuse.
PLATINUM LINE

Custom-made seats, also available for historical series, 
no longer in production, of the most popular ceramic 

houses.

INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Inserimento di macchinari innovativi: 

la sbordatrice e foratrice automatica, la 
macchina confezionatrice e il magazzino 

verticale.
TECHNOLOGICAL INNOVATION

Insertion of innovative machinery: automatic slotting 
and drilling machine, packaging machine and vertical 

warehouse.

+ 1 000
PEZZI PRODOTTI OGNI 

GIORNO
PIECES PRODUCED EVERY 

DAY



Soluzioni moderne e funzionali per portare nel tuo bagno il giusto compromesso 
tra prezzo e design. Un unico fornitore attento alle richieste del mercato in continua 
evoluzione, capace di offrirti un’ampia gamma di prodotti ideali sia per un piccolo lavoro di 
ristrutturazione che per un importante progetto di rifacimento del tuo bagno.
Ercos|Ponsi è in grado di offrirti soluzioni complete sia per il mondo del bagno che per 
quello del riscaldamento.



Modern and functional solutions to give your bathroom the right compromise between price and design. 
A wide range of products able to satisfy the most different bathroom needs. Whether it’s a small renovation 
project or an important renovation project, Ercos|Ponsi is able to offer different solutions at the right price.



€
Ricerca e

alta qualità
Research and high quality

Design italiano, moderno e 
accattivante

Italian design, modern and 
attractive

Prezzi ponderati
e misurati

Weighted and measured prices



Tempi di consegna 
rapidi e certi

Fast and reliable delivery times

Più linee di prodotto, un unico 
interlocutore

Multiple product lines, one 
interlocutor

Servizi pre e
post vendita

Pre and after-sales services





CONFIGURATORE
CONFIGURATOR
Infinite soluzioni per il tuo bagno!
Il nostro configuratore, tra le innumerevoli 
composizioni possibili, sarà in grado di 
trovare quella adatta a te!
Scoprila subito!
Endless solutions for your bathroom!
Our configurator, among the countless possible 
compositions, will be able to find the one suitable for 
you!
Find out now!

SOLUZIONI BAGNO
BATH SOLUTIONS

+ 1.000.000.000





ANGOLO MOBILE 

FURNISHING CORNER
QUALITÀ

Prodotti di assoluta 
qualità, garantita da 

controlli accurati

RESISTENZA
I materiali utilizzati 

garantiscono una buona 
resistenza all’usura

IGIENE
La facilità di pulizia è 
garantita dalle forme 

accuratamente studiate

VARIETÀ DI FORME 
E FINITURE

Ampiezza di scelta 
offerta per soddisfare 

tutte le necessità

VARIETY OF SHAPES 
AND FINISHES

Wide choice offered to meet 
all needs

HYGIENE
The ease of cleaning is 

guaranteed by carefully 
studied shapes

RESISTANCE
The materials used ensure 

good wear resistance

QUALITY
Products of absolute quality, 

guaranteed by accurate 
controls

COMPONIBILITÀ
Combinabili in infinite 

varianti, offrono una 
vasta possibilità di 

soluzioni

INOX
Linea completa 
di miscelatori e 

complementi in acciaio 
INOX

INOX
Complete line of stainless 

steel mixers and accessories

COMPOSABILITY
Combinable in infinite 

variations, they offer a wide 
range of solutions

INOX





ANGOLO SANITARI
TOILET CORNER

IGIENE
La facilità di pulizia è 
garantita dalle forme 

accuratamente studiate

VARIETÀ DI FORME 
E FINITURE

Ampiezza di scelta 
offerta per soddisfare 

tutte le necessità

COMFORT
Il comfort è assicurato 

grazie ai materiali e alle 
forme studiate

SICUREZZA
Le nostre ceramiche 

garantiscono stabilità e 
sicurezza

VARIETY OF SHAPES 
AND FINISHES

Wide choice offered to meet 
all needs

COMFORT
Comfort is guaranteed 

thanks to the materials and 
shapes studied

SECURITY
Our ceramics guarantee 

stability and safety

HYGIENE
The ease of cleaning is 

guaranteed by carefully 
studied shapes





ANGOLO DOCCIA
SHOWER CORNER

ANGOLO VASCA
BATHTUB CORNER

VARIETÀ DI 
FORME

Ampiezza di scelta 
offerta per soddisfare 

tutte le necessità

VARIETY OF FORMS
Wide choice offered to 

meet all needs

DESIGN
Moderne ed eleganti, 
daranno un tocco di 
classe all’ambiente

DESIGN
Modern and elegant, will 

give a touch of class to the 
environment

MATERIALI
È possibile 

scegliere tra 
vasche in acrilico o 

marmoresina

MATERIALS
You can choose 

between acrylic or 
marmoresina bathtubs

QUALITÀ
Prodotti di assoluta 
qualità, garantita da 

controlli accurati

RESISTENZA
I materiali utilizzati 
garantiscono una 
buona resistenza 

all’usura

IGIENE
La facilità di pulizia 

è garantita dalle 
forme accuratamente 

studiate

HYGIENE
The ease of cleaning is 

guaranteed by carefully 
studied shapes

RESISTANCE
The materials used ensure 

good wear resistance

QUALITY
Products of absolute quality, 

guaranteed by accurate 
controls

COMPONIBILITÀ
Combinabili in infinite 

varianti, offrono una 
vasta possibilità di 

soluzioni

COMPOSABILITY
Combinable in infinite 

variations, they offer a wide 
range of solutions





RADIATORI E SCALDASALVIETTE
RADIATORS AND TOWEL WARMER

ACCIAIO
Realizzati in acciaio, 

garantiscono la massima 
qualità e usabilità

RESA TERMICA
Le ottime performance 

sono garantite dallo 
studio accurato di forma e 

materiali

HEAT OUTPUT
Excellent performance is 

guaranteed by careful study of 
form and materials

STEEL
Made of steel, they guarantee 

maximum quality and usability

ALIMENTAZIONE
Per gli scaldasalviette 

è possibile scegliere tra 
idraulici o elettrici

FEEDING
You can choose between 
hydraulic or electric towel 

warmers

VARIETÀ DI FORME 
E FINITURE

Ampiezza di scelta offerta 
per soddisfare tutte le 

necessità

VARIETY OF SHAPES AND 
FINISHES

Wide choice offered to meet all 
needs

DESIGN
Linee sinuose e 

accattivanti: sono anche 
elementi d’arredo di 

carattere

DESIGN
Sinuous and attractive lines: they 
are also decorative elements of 

character

PRODOTTO 
COMPLETO

Ampia gamma di accessori 
dedicati

COMPLETE PRODUCT
Wide range of dedicated 

accessories





HEAT ENERGY
RESA TERMICA

Le ottime performance 
sono garantite dallo 
studio accurato del 

progetto

HEAT OUTPUT
The excellent performances 

are guaranteed by the 
careful study of the project

ASSISTENZA 
TECNICA

L’ufficio tecnico studierà 
la soluzione migliore per 

ogni ambiente

TECHNICAL 
ASSISTANCE

The technical office will study 
the best solution for each 

environment

CALDO/FREDDO
Sarà possibile scegliere 

se riscaldare o anche 
raffreddare l’ambiente

HOT/COLD
You can choose whether 
to heat or even cool the 

environment

TEMPERATURA 
D’ESERCIZIO 

MINORE
Saranno così possibile 
risparmiare fino al 30% 

LOWER OPERATING 
TEMPERATURE

This will save up to 30%





VENTILAZIONE MECCANICA 
CONTROLLATA

CONTROLLED MECHANICAL 
VENTILATION

ELIMINA LE MUFFE
Sarà facile migliorare la 
salubrità dell’ambiente

ELIMINA L’UMIDITÀ
Sarà possibile controllare 

l’umidità interna, 
limitando le infiltrazioni 

d’aria

ELIMINATES THE 
HUMIDITY

It will be possible to control 
the internal humidity, 
limiting air infiltration

REMOVES THE 
MOULDS

It will be easy to improve 
the healthiness of the 

environment

MINIMO CONSUMO
Sarà possibile 

minimizzare sia il 
consumo elettrico, sia 

quello termico

QUALITY OF AIR
The air exchange will be 

continuous and autonomous, 
reducing pollutants from the 

outside

QUALITÀ DELL’ARIA
Il ricambio d’aria sarà 

continuo ed autonomo, 
riducendo gli inquinanti 
provenienti dall’esterno

MINIMUM 
CONSUMPTION

It will be possible to minimize 
both electrical and thermal 

consumption




