Rivestimenti metallici architettonici

PMA

“la libertà di creare”
L’architettura ha un senso solo se si può esprimere in libertà, è un’arte in cui l’immaginazione arricchisce continuamente
la gamma delle emozioni. Guidata dal talento degli architetti, la collezione PMA è l’essenza di una nuova scrittura dove
la facciata si fa spettacolo. Libertà di colori, di materiali, facciate ad angolo vivo o curve aleatorie, giochi di luce e di
piega ad ogni audacia e ad ogni accostamento, si unisce al legno, si fonde con il vetro e moltiplica
forme, il metallo si piaga
gli universi visivi.

Caiman

scolpire il paesaggio

Capolavoro a cielo aperto, scintillante da ogni suo lato, Caiman si impone come una scultura monumentale. Le sue scaglie riflettono la luce,
il cielo e la terra a seconda delle ore e delle stagioni.
Vestito di colori naturali, l’edificio diviene vivo, si fonde nell’ambiente circostante nella sua evoluzione diurna e notturna.
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Abysse
UNA NUOVA ERA ARCHITETTONICA
Con le sue onde architettoniche, Abysse raccoglie la nuova sfida
dell’alta tecnologia.
La sua concezione innovativa è realizzata con imbutitura
e poi calandratura a filo della lama per creare un angolo senza
giunto prolungando le onde del profilo.

Ecaille

LA SUBLIMAZIONE DELLO SPAZIO

Vero “trompe-l’oeile”, l’effetto specchio della Ecaille amplifica e
valorizza lo spazio. L’ambiente esterno viene a “posarsi” su
queste pieghe metalliche in acciaio inox brillante la cui assenza
di fissaggio visibile mette in evidenza la particolarità estetica.

Sauternes Lumière 300

PROSPETTIVE AVVENIERISTICHE
Grazie alla particolare foratura in rilievo, con fori tondi ed oblunghi,
è particolarmente indicata per rivestimenti trasparenti di facciate
e per sopracoperture, offrendo notevoli possibilità architettoniche.
Molto apprezzata dai progettisti, può essere realizzata in acciaio
preverniciato, inox o in alluminio.

Mascaret

UN ABITO DI LUCE
Elemento per sovracoperture e brise soleil per facciate, MASCARET
amplifica i contrasti illuminando o filtrando la luce.
Profilo perforato con onde oblique, può essere montato sia con
sormonti sia con telai pre-assemblati.
La sua continuità è assicurata sia per sovrapposizione, sia a
mezzo di divisori perpendicolari.
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Cassetta Medoc
LIBERTà DI VOLUME
E DI ESPRESSIONE
Questo sistema sottolinea un’architettura dove la facciata
partecipa al volume dell’edificio con i suoi piani, le sue
curve o le sue sequenze.
Fabbricata su misura la cassetta MD si adatta
perfettamente al gesto architettonico grazie alla possibilità
di foratura, imbutitura e serigrafia.

Cassetta Barsac

VOLUME AD ANGOLI VIVI

Creando effetti di volume, ritmo e colori, le cassette BS si esprimono
in tre dimensioni, apportando all’opera una nuova prospettiva.
Semplice da posare, il progettista può valorizzare la sua ricerca creativa
grazie alla concezione modulare con colori e forme diverse.

ST Evolution 500-600-900

LA NITIDEZZA DELLE FORME
Reaizzabile in moduli di larghezza di 500 mm - 600 mm e
900 mm, ma anche in moduli su misura, assicura una planarità
ottimale grazie alla sua concezione composita rigida.
Il modello 900 apre nuovi orizzonti al progettista: edifici più
armoniosi, con linee più fluide e valorizzate grazie ad una
larghezza utile maggiore e con forme particolari, angoli a
spigoli o tondi.

ST 200 F

FACCIATE MORBIDE SENZA TEMPO
Profilo con eccellente rapporto estetico-economico, il sistema ST 200F
è costituito da elementi lamellari metallici clippati su una struttura
metallica ad incastro con effetto bombato verso l’esterno.
Prodotto il profilatura consente di ottenere delle lunghezze
sino ad otto metri.
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Sauternes 300-500 C

SALA BINGO - Mugnano (NA)
in fase di ultimazione

PER UNA GAMMA COMPLETA DEI PRODOTTI CONSULTARE IL CATALOGO PMA
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Facciate ventilate

Profilo ondulato
L'utilizzo di sistemi di facciata per risanare o migliorare le pareti di
una struttura, diventa ogni giorno di più un metodo per trasmettere
immagine e vestire l'edificio con un design personalizzato e unico nel
suo genere. Uno dei modi migliori per comunicare al mondo
esterno la forza e la filosofia di una azienda.
Con un profilo ondulato diventa facile e possibile rivestire un edificio
anonimo facendolo diventare una costruzione che risalta in mezzo
alle altre ottenendo risultati stilistici insoliti e ricchi di impatto visivo.

Materiali disponibili
Alluminio preverniciato
Lamiera preverniciata
Altri materiali su richiesta
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XPAN
Profili di facciata in alluminio estruso
Non vi è alcun dubbio che l’estrusione sia un sistema produttivo di grande
semplicità ed efficienza. Grazie ad esso si possono ottenere le più svariate forme
con risultati precisi ed accurati.
XPan è un sistema di rivestimento composto da pannelli in alluminio estruso
robusti e di grandi dimensioni. Questi possono essere utilizzati sia per
applicazioni esterne che interne.

