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Lamiere forate che aiutano ad 
inserire stazioni di trasformatori 
in un ambiente rurale

RMIG City Emotion

I FATTI DIETRO UN PUNTO 
DI RIFERIMENTO CUBICO
Sono state utilizzate lamiere forate in allu-
minio di RMIG per rivestire i lati ed il tetto 
di due Stazioni di Trasformatori posti nella 
campagna Danese 

• Materia prima: Alluminio 5005 EQ
• Modello: RMIG ImagePerf
• Spessore: 3,0 mm
•  Trattamento superficiale:  

Anodizzazione naturale N1
• Operazioni di finitura: formatura e saldatura
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PIÙ DI 3500 M² DI LAMIERE FORATE PER RIVESTIRE I LATI E IL TETTO DI DUE 
EDIFICI INDUSTRIALI, FACENTI PARTE DI UN PROGETTO PER MIGLIORARE 
L’AMBIENTE

Un importante progetto per valorizzare il paesaggio e migliorare 
l’ambiente nella zona costiera intorno allo stretto di Lillebælt, ha 
comportato la rimozione di una serie di piloni e reso necessaria la 
creazione di due stazioni di trasformatori. Gli architetti di COWI A/S 
hanno scelto per la facciata e il tetto delle stazioni, pannelli forati 
del programma RMIG City Emotion.
 
Valorizzazione rurale
Con RMIG ImagePerf, è stato possibile realizzare lamiere con uno 
stampo di varie dimensioni di foro, per creare una facciata che esprima 
leggerezza e che consenta alle stazioni di trasformatori di adattarsi più 
discretamente nella splendida cornice rurale in cui sono stati installati.

I 3.500 m2 di pannelli sono stati forati a partire da 3,0 mm di spessore 
in alluminio 5005 EQ e successivamente anodizzato, dando loro un 
buon aspetto estetico e rendendoli più resistenti sia al meteo che ad 
altre condizioni ambientali, come l’inquinamento stradale.

Con il programma City Emotion, RMIG è ancora una volta in 
grado di offrire tecnologie e materiali innovativi per la produzione 
di pannelli per facciata gradevoli alla vista, ma nello stesso tempo 
focalizzati sull’obiettivo finale del progetto, ossia la ricerca di soluzioni 
ecocompatibili e sostenibili.

DI PIÙ…
Fai la scansione del codice 
con il tuo smartphone per 
maggiori informazioni sul 
progetto di valorizzazione, 

Lillebælt.

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

Norvegia: +47 33 33 66 66  Olanda: +31 184 491 919  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

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


