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I FATTI DIETRO UN’ONDA  
ARTISTICA
Spendidi panneli forati “scolpiti” da RMIG 
aiutano a creare un ambiente accogliente e 
funzionale per gli utenti degli impianti natatori 
di Hundvåg.

Una visione 
artistica portata 
alla vita con le 
lamiere forate 
Caratteristiche decorazioni murali 
realizzate con panneli metallici forati da 
RMIG abbinano funzionalità ed estetica 
in un impianto natatorio coperto.

Materia prima: Alluminio 5754

Foratura: R6T9

Spessore: 2,0 mm

Trattamenti sup.: anodizzazione e verniciatura  
a  polveri

Area forata: 510 m2

Artisti: Marius Dahl e Jan Christensen



Per aumentare la funzionalità degli impianti natatori 
di Hundvåg, si è deciso di dare all’interno una vena 
artistica per compensare le dure superfici e per 
migliorare l’acustica riducendo i livelli di rumore. Gli 
artisti Marius Dahl e Jan Christensen hanno vinto il 
concorso per questo lavoro con un bellissimo progetto, 
ispirato all’acqua e alle onde.

Dahl e Christensen hanno suggerito un sofisticato 
modello d’onda in modo da riflettere l’uso delle 
strutture. RMIG ha lavorato a stretto contatto con 
gli artisti e la ditta Stålteknikk AS per individuare la 
soluzione ideale per questo progetto. Per dare vita 
alla visione degli artisti, sono stati usati per le pareti, 
panneli forati e cassette del programma RMIG City 
Emotion, creando un suggestivo effetto 3-D.

Funzionalità estetica

Tutti i pannelli forati per il progetto Hundvåg sono 
stati prodotti con alluminio 5754 con fori tondi e 
rifiniti con uno speciale trattamento superficiale per 
la massima protezione dalla corrosione. Dei feltri 
fono assorbenti sono stati posti dietro i pannelli per 
garantire la massima riduzione del rumore. Inolre le 
cassette forate sono state consegnate come prodotto 
finito, pronte all’installazione per risparmiare tempo 
prezioso ai montatori coinvolti in questo prestigioso 
progetto. Funzionalità ed estetica su un nuovo livello.

DI PIÙ…
Eseguire la scansione 

del codice con lo 
smartphone per ulteriori 
informazioni sul progetto 

Hundvåg.

QR code generated on http://qrcode.littleidiot.be



RMIG “City Emotion” è per tutti quelli che valorizzano la qualità e le 
innovazioni delle nostre città, perché una città non è fatta di soli edifici. Una 
città è un luogo di emozioni e richiede la nostra attenzione per scatenare 
il sua fascino estetico.

RMIG City Emotion cattura la passione per il disegno urbano creativo, 
offrendo tecnologie e materiali innovativi. Siamo in grado di aiutarvi a 
realizzare i più ambiziosi progetti architettonici con il loro potenziale emotivo.

•  Lasciatevi guidare attraverso i vantaggi e la funzionalità del vostro progetto
•  Siamo in grado di lavorare su i vostri disegni in  CAD, 2D e 3D
•  Utilizzate lamiere forate, bugnate o lamiera stirate
•  Godetevi le operazioni di finitura uniche e i trattamenti superficiali

Più di un semplice edificio 
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PIÙ  
ISPIRAZIONI?

Iscriviti alla newsletter 
di RMIG City Emotion su 
signup.rmig.com o fai la 

scansione del codice.

QR code generated on http://qrcode.littleidiot.be

RMIG è il più grande produttore e fornitore al mondo di lamiera forata. Oltre ai rivestimenti 
esterni, l’azienda fornisce anche prodotti per un gran numero di applicazioni per le costruzioni 
come parcheggi e pannelli di sicurezza, rivestimenti murali acustici, soffitti, illuminazione, arredo 
urbano, balaustre e passerelle.

Austria: +43 2256 62482 Belgio: +32 53 76 77 40 Danimarca: +45 44 20 88 00

Francia: +33 4 72 47 43 43 Germania: +49 34 906 50 0 Italia: +39 010 740 39 39

Norvegia: +47 33 33 66 66 Olanda: +31 184 491 919 Polonia: +48 61 88 63 270

Regno Unito: +44 1925 839 600 Romania: +40 742 990226 Spagna: +45 44 20 88 09

Svezia: +46 501 682 00 Svizzera: +41 62 287 88 88 

Per altre località

Europa Occidentale: +49 34906 50 302

Extra Europa: +45 44 20 88 00

WWW.CITY-EMOTION.COM




