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➤ L’azienda produttrice ha stravolto il concetto delle sem-

plici gabbie di contenimento impiegate per la realizzazione

di muri a gravità in soluzioni d’arredo, collocandosi in un

contesto di utilizzo dove lo standard qualitativo ed estetico

assume un ruolo prioritario, come pure l’elevata flessibilità

Da semplici contenitori a prestigiose
soluzioni d’arredo

nelle forme e nelle misure, elementi particolarmente ap-

prezzati e richiesti da architetti e designer, che ritengono

fondamentale generare perfette armonie strutturali.

Questi prodotti vedono l’utilizzo esclusivo di filo di acciaio

inossidabile, in virtù delle sue caratteristiche più peculiari, quali

la resistenza alla corrosione, l’assenza di spigoli vivi, l’alto livel-

lo di finitura estetica, la certificazione strutturale (necessaria

quando queste strutture diventano parapetti o archi), la buona

integrazione con altri materiali, la facilità di montaggio e smon-

taggio e l’intera riciclabilità a fine vita. Nello specifico, il mate-

riale utilizzato è acciaio inossidabile EN 1.4306 (AISI 304 L)

per zone a bassa aggressività ambientale ed acciaio inossida-

bile EN 1.4401 (AISI 316) per le piscine o per zone con forte

presenza di sale (a bordo strada o in prossimità del mare).

Il filo utilizzato ha normalmente un diametro di 5 mm e

viene saldato con un robot dotato di saldatrice a resistenza

a media frequenza, con controllo dei parametri di saldatura

di ogni singolo punto. Dopo la saldatura, viene eseguito un

trattamento di decapaggio e di passivazione, mantenendo

una finitura opaca o elettrolucidata ove richiesto. ■

I riferimenti agli articoli sono a pag. 15

Figg. 1, 2, 3, 4 – Alcuni esempi

di elementi d’arredo (esterni ed

interni) realizzati dall’azienda

produttrice. Le strutture

possono essere integrate con

inserti in lamiera di inox

tagliata al laser o altri

materiali, come legno, vetro,

pietra, oppure con apposite

soluzioni di illuminazione.

1

2

3 4


