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Heritage marittimo rappresentato 
da una facciata moderna

RMIG City Emotion

I FATTI DIETRO UN CENTRO 
COMMERCIALE DI 
ISPIRAZIONE OCEANICA 
Il centro commerciale Ruban Bleu mantiene viva la 
tradizione marinara con quasi 1400 singoli pannelli 
per la facciata e i controsoffitti prodotte da RMIG.

• Materia prima: Acciaio Inox EN 1.4404
• Spessore: 1.0 mm e 1.5 mm
• Motivo: RMIG ImagePerf
• Operazione di finitura: Taglio e piegatura
• Area forata: 700 m2

• Architetti: Reichen & Robert et Associés



Heritage marittimo rappresentato 
da una facciata moderna
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L’ HERITAGE MARITTIMO DI ST. NAZAIRE HA ISPIRATO I 1300 M2 DI COMPLESSI
MOTIVI PER IL RIVESTIMENTO DECORATIVO E PER I SOFFITTI, PRODOTTI DA 
RMIG PER IL CENTRO COMMERCIALE DI RUBAN BLEU
Quando gli architetti Reichen & Robert et Associés unirono le forze con 
RMIG, hanno trovato un produttore in grado di realizzare i loro disegni 
e hanno collaborato per sviluppare e finalizzare il concetto originale che 
incorpora quasi 1.400 pannelli singoli per il rivestimento e per il soffitto. 
Su una superficie di 18.000 m2, il centro commerciale di Ruban Bleu è 
una parte fondamentale di St. Nazaire e funge da arteria principale, che 
collega il centro città alla spiaggia e al porto, incoraggiando i residenti a 
riscoprire la zona dello storico porto.  

Complessa progettazione e realizzazione
Poiché l’edificio si trova a soli 200 metri dall’Oceano Atlantico, gli ar-
chitetti hanno scelto di utilizzare per il rivestimento, acciaio inossidabile 
resistente all’acqua salata sp.1,0 mm., che incorpora una serie di bu-
gnature a cupola in/out forate, per rappresentare le onde e gli spruzzi 

del mare. Un un’impostazione analoga è stata adottata sui pannelli del 
soffitto del centro, dove l’alluminio da 1,5 mm di spessore, include una 
mappa marina formata da migliaia di piccoli fori. Su progetti architetto-
nici precedenti, RMIG aveva sviluppato rapide tecniche di produzione 
di precisione, sia per i pannelli forati che per le bugnature concave e 
convesse del rivestimento, ma i disegni finali di Le Ruban Bleu hanno 
incorporato entrambi i principi praticamente in ogni pannello. 

Per soddisfare le esclusive specifiche architettoniche, estetiche e funzio-
nali richieste per il progetto, RMIG ha sviluppato speciali attrezzature in 
Francia e ha organizzato una serie di prove per mettere a punto il proces-
so. Il successo delle prove di sviluppo hanno assicurato che il complesso 
modello di bugnatura convessa/concava e la foratura potesse essere 
realizzato con alta precisione e ripetibilità per le esigenti specifiche.

DI PIÙ…
Fai la scansione del 

codice con il tuo 
smartphone per maggiori 
informazioni sul progetto 

Ruban Bleu



PIU’ DI UN SEMPLICE EDIFICIO

RMIG City Emotion è per tutti quelli che apprezzano le splendide 
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 
disegno

•    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

RMIG è il più grande produttore al mondo e fornitore 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

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

Romania: +40 742 990226  Spagna: +49 34 906 50 334  Svezia: +46 501 682 00

Svizzera: +41 62 287 88 88  Regno Unito: +44 1925 839 610

Per altre località

Europa Occidentale: +49 34906 50 302

Fuori Europa: +45 44 20 88 00

WWW.CITY-EMOTION.COM
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