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COME IL PIU’ GRANDE PRODUTTORE E FORNITORE AL MONDO DI LAMIERE  
FORATE METALLICHE, RMIG OFFRE UNA COLLABORAZIONE PROFESSIONALE  
E UNA VASTA GAMMA DI PRODOTTI PER L’EDILIZIA E PER GLI INTERNI.

Provate una partnership  
di qualità

RMIG è un partner fidato e sicuro per i professionisti del 
settore edile. Siamo in grado di fornire prodotti e soluzioni 
in tempi e prezzi competitivi. La nostra pluriennale espe-
rienza e la profonda conoscenza del settore delle costru-
zioni ci permettono di assistervi nel modo migliore possibile 
attraverso le varie fasi del progetto.

Utilizziamo le più moderne attrezzature tecnologiche di 
produzione per la realizzazione di prodotti forati affidabili 
e durevoli per piccoli e grandi progetti. Si può beneficiare 
dell’elevato livello di servizio e della competenza del nostro 
personale specializzato di vendita, che vi aiuterà a trovare la 
soluzione ottimale per le vostre esigenze.

RMIG: Solo fatti 
• L’azienda di perforazione più grande del mondo
• Ampia scelta di stampi per soluzioni a misura
• Produzione propria di stampi e dipartimento R & D
• Più di 1.000 diversi articoli a magazzino
• Impianti di produzione all’avanguardia
• Tutti gli impianti sono certificati ISO 9001:2008
• Fornitore mondiale di prodotti in metallo perforato
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LAMIERE FORATE E STIRATE PER ISTITUZIONI, UFFICI, SCUOLE, CENTRI  
COMMERCIALI E ALTRO ANCORA. RMIG CITY EMOTION E’ UNA SCELTA  
INNOVATIVA ED ESALTANTE PER I VOSTRI PROGETTI EDILI

Sei il titolare di un’azienda locale di montaggio metallico, e 
hai bisogno di alcune lamiere del nostro stock per comple-
tare il tuo ultimo lavoro? Siamo in grado di aiutarti a trovare 
esattamente quello che ti serve.

O fai parte di un team di progettazione di un grande pro-
getto di architettura? Siamo in grado di assisterti dall’inizio 
alla fine – dalle prime idee su disegno alla realizzazione del 
prodotto finale.

In entrambi i casi, il concetto di RMIG City Emotion offre 
una vasta gamma di soluzioni per edifici ed interni e potrete 
sempre approfittare della collaborazione con RMIG.

Con RMIG City Emotion è possibile utilizzare lamiere forate 
e stirate per dare ai vostri edifici ed interni un design unico. 
I nostri prodotti di alta qualità sono versatili, resistenti e 
richiedono una minima manutenzione.

RMIG City Emotion per  
un design esclusivo

Tra le altre applicazioni, RMIG offre lamiere forate  
e stirate per:

•  Facciate
•  Frangisole
•  Ringhiere / parapetti
•  Rivestimenti
•  Schermature / recinzioni
•  Controsoffitti 

Scopri di più sull’uso della perforazione di immagini  
nelle applicazioni elencate a pagina 11.
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VERSATILI FACCIATE IN LAMIERA  
FORATA E STIRATA

RMIG può aiutarvi a realizzare il vostro progetto.
Che si tratti di una facciata forata, bugnata, stirata o di una 
combinazione, siamo in grado di assistervi. Il nostro per-
sonale tecnico qualificato è pronto a darvi input di design 
e suggerimenti in base alle vostre specifiche esigenze. 
Realizziamo i disegni delle lamiere per essere approvati 
prima della produzione. Inoltre, siamo in grado di produrre 
le lamiere per la vostra facciata numerando i singoli fogli, il 
che è utile quando s’installano su una grande superficie.

I vantaggi
Non sola foratura, offriamo anche operazioni di taglio, piega, 
forma e ci assumiamo la responsabilità di tutte le finiture 
importanti. Siamo in grado di consegnarvi le lamiere forate 
piane direttamente presso la vs.azienda, o se si desidera, an-
che prenderci cura delle operazioni secondarie, ad esempio:

• Taglio
• Piegatura
• Fori di fissaggio, scantonatura
• Spianatura, calandratura e formatura
• Saldatura
• Trattamenti superficiali (zincatura, anodizzazione,  
 verniciatura, ecc)

Se necessario, siamo in grado di fornire un campione per 
vs. verifica ad approvazione. Inoltre, sappiamo quanto sia 
importante che le lamiere per facciate viaggino in buone 
condizioni e abbiamo una notevole esperienza nell’imballo 
per evitare danni durante il trasporto.

Se sono necessari adeguamenti o variazioni al vostro pro-
getto, siamo felici di soddisfare le modifiche necessarie.
necessary changes.

Facciate
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MAISON DU PORTUGAL
Visita www.city-emotion.com  
per una descrizione dettagliata di 
questo e molti altri progetti.
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FRANGISOLESOLE CON UN PROFILO 
“VERDE”

Con l’aumento dei costi energetici è più importante che 
mai concentrarsi sulla progettazione di edifici sostenibili 
e trovare il modo migliore per regolare la temperatura e le 
condizioni climatiche all’interno degli edifici. Sia si tratti di 
un progetto di nuova costruzione o la ristrutturazione di un 
edificio esistente, i frangisole in metallo perforato o stirato 
sono realizzati con materiali sostenibili e forniscono una so-
luzione per un ambiente piacevole che può aiutare a ridurre 
la necessità di ventilazione e di raffreddamento, riducendo 
così il consumo di energia. 

Frangisolo forati
I frangisole forati hanno il vantaggio di fornire privacy senza 
ostruire la vista. Ci forniscono inoltre una buona quantità di 
luce naturale all’interno dell’edificio durante le ore diurne.

La gamma di prodotti di RMIG City Emotion, comprende 
un gran numero di stampi e soluzioni da scegliere per il tuo 
frangisole. Se avete bisogno di un singola lamiera o migliaia 
di metri quadrati, siamo in grado di offrire soluzioni indivi-
duali adattate alle vostre specifiche esigenze. 

Un posto al sole
Consegna puntuale, prezzi competitivi e un’esclusiva 
conoscenza delle lamiere forate per frangisole. Con RMIG 
City Emotion, puoi beneficiare dell’affidabilità di un grande 
fornitore, libertà di scelta in forature, materiali, formati e 
operazioni secondarie.

Frangisole
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CHÂTEAU DE CANGÉ
Visita www.city-emotion.com  
per una descrizione dettagliata di 
questo e molti altri progetti
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SEMPLICI O COMPLESSI  
– ABBIAMO LA SOLUZIONE

Se si sta lavorando su un progetto grande o piccolo, la 
nostra vasta gamma di prodotti rende possibile trovare la 
migliore soluzione per voi. Alla RMIG, hai libertà di scel-
ta quando si tratta di lamiere forate per scale, balconi e 
ringhiere e anche nella scelta del materiale preferito, se si 
tratta di acciaio, alluminio, acciaio inox, ottone o altri mate-
riali. Parlaci delle tue prescrizioni e troveremo la soluzione 
migliore per le tue necessità. 

Parapetti forati a misura
Oltre a forare le lamiere secondo il vostro disegno, siamo in 
grado di eseguire fori per fissaggio, piegature, formatura. 
Ciò che abbiamo iniziato, siamo felici di completarlo sotto 
forma di finitura naturale, verniciatura a polveri, zincatura o 
anodizzazione.

Lamiere forate di magazzino
Alla RMIG, si trova una delle più vaste selezioni a livello 
mondiale di lamiere forate di magazzino pronte per l’uso  
- anche per parapetti.

Così come le lamiere forate e stirate, possiamo anche 
offrire profili per cornice pronti a magazzino. Inserendo 
un profilo attorno ad una normale lamiera forata o stirata, 
si crea un bordo liscio per rendere più forte, più sicuro e 
adatto per il parapetto.

Esempi eleganti
Visita il nostro sito web e trova una vasta selezione di studio 
di casi in cui architetti, imprese e specialisti del metallo han-
no scelto prodotti e soluzioni da RMIG City Emotion. Scopri 
su www.city-emotion.com.
 

Ringhiere / Parapetti
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Pareti e soffitti

SCOPRI UN MONDO DI SOLUZIONI  
E PRODOTTI PER INTERNI

Con le lamiere forate RMIG utilizzate per pareti o soffitti, è 
possibile coniugare considerazioni estetiche con necessità 
per condizioni ottimali del suono. RMIG ha una gamma 
di forature che sono state sviluppate per offrire agli archi-
tetti soluzioni progettuali per migliorare l’assorbimento del 
suono e l’aspetto visivo di una parete o di un soffitto. Tut-
tavia, se non riesci a trovare la foratura che stai cercando, 
possiamo costruire nuovi stampi per soddisfare le vostre 
specifiche esigenze. 

Pareti di tutte le dimensioni 
Siete alla ricerca di ...
• rivestimento metallico individuale per piccole aree?
• pareti fonoassorbenti e bacheche?
• funzionale, fonoassorbente e larga scala di rivestimento  
 per pareti?

I pannelli forati fonoassorbenti possono essere la soluzione 
ottimale per servire come pannelli acustici efficaci in modo 
da creare un buon ambiente di lavoro.

Controsoffitti
Con RMIG City Emotion, i pannelli forati per controsoffitti in 
acciaio, acciaio inox e alluminio possono essere forniti con 
criteri di rendimento, sia funzionali che estetici per nuovi 
edifici e ristrutturazioni

I vostri vantaggi
• Flessibilità - dai piccoli ai grandi progetti
• Semilavorati metallici per le vostre finiture
• Accessori tutti inclusi per la tua installazione
• Numerazione delle lamiere per un facile montaggio
• Soluzioni individuali personalizzate in base alle 
 vostre esigenze
• Possibilità di ordinare campioni per l’omologazione
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NON CI SONO LIMITI PER UN USO  
PERTINENTE DELLE LAMIERE FORATE  
E STIRATE DENTRO E FUORI GLI EDIFICI

Recinzioni e schermature in lamiera forata e stirata possono 
essere vantaggiosamente utilizzate per una varietà di scopi. 
Ad esempio, se si desidera una soluzione solida e sicura per 
la schermatura di una zona o se si voglia fare una pensilina 
per biciclette che duri anni, la lamiera forata è la scelta ideale 
in questi e in molti altri casi.

Recinzione e 
schermature

Basta immaginare… 
Le lamiere forate e stirate sono la soluzione ottimale per ripari 
per biciclette, protezione per la zona spazzatura, parcheggi 
dei carrelli spesa, schermatura di grandi impianti, pensiline 
ed applicazioni simili. Tutto questo dà copertura, protezione, 
nasconde gli impianti, protegge dal vandalismo e tuttavia 
lascia passare luce ed aria. E’ sicuro, pratico e resistente.

Soluzioni in base alle vostre esigenze
• Semilavorato forato per le vostre finiture
• lamiere finite pronte per l’installazione
• Da piccoli ordinativi ai grandi appalti
• Soluzioni semplici - ordinate dal nostro stock
• Soluzioni complesse a misura specificamente progettate  
 per voi

Contatta RMIG e lasciatevi aiutare a trovare la soluzione 
ottimale per le vostre esigenze.
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PERFORAZIONI ILLUSTRATIVE  
D’IMMAGINI PER FACCIATE,  
RIVESTIMENTI E RECINZIONI

La perforazione di grafica e di immagini fornisce un qual-
cosa di più originale e unico per edifici residenziali, pubblici 
e commerciali. Siamo in grado di trasferire immagini o altri 
motivi di vostra scelta e di utilizzarli per la maggior parte 
delle applicazioni nell’ambito del programma RMIG City 
Emotion.

Esperienza diretta con la perforazione di immagini
RMIG ha già fornito soluzioni forate utilizzando un’immagine 
ad un vasto numero di progetti in tutta Europa ed ha quindi 
una vasta esperienza dei migliori metodi utilizzati in questo 
tipo di progetti.

Sappiamo che la perforazione d’immagini è un campo che 
richiede competenze tecniche e una stretta collaborazione 
con tutte le parti interessate. La numerazione individuale 
delle lamiere forate è di grande importanza per una facile 
installazione e siamo lieti di offrirvi questo servizio essen-
ziale. Inoltre, prepariamo i disegni delle lamiere per essere 
approvati prima della produzione.

Sii creativo
Fai della creatività una parte essenziale del tuo progetto. 
Con RMIG City Emotion puoi creare design per un’edilizia 
innovativa e piacevole. Saremo lieti di aiutarti nel raggiungere 
i migliori risultati possibili.

Grafica ed 
immagine forata
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813

www.city-emotion.com

RMIG è il più grande fornitore al mondo di metallo perforato. Offriamo 
una vasta gamma di lamiere forate standard a magazzino e soluzioni 
su misura. Tutti i nostri impianti in Europa hanno un comune sistema di 
gestione della qualità basato sulla norma ISO 9001:2008. Approfitta dei 
nostri 100 anni di esperienza e lasciati guidare nel raggiungere i migliori 
risultati possibili per il tuo progetto con i nostri prodotti forati di alta qualità.

Il team di specialisti RMIG è pronto a ricevere le vostre ordinazioni.
Contattateci e fateci sapere le vostre specifiche prescrizioni.

LEADER DI MERCATO

Austria: +43 2256 62482

Francia: +33 4 72 47 43 43

Norvegia: +47 33 33 66 66

Romania: +40 742 990226

Svezia: +46 501 682 00

Per alter località

Europa orientale: +43 2256 62482 311

Fuori dall’Europa: +45 44 20 88 00

Belgio: +32 53 76 77 40

Germania: +49 34 906 50 0

Olanda +31 184 491 919

Regno Unito: +44 1925 839 610

Svizzera: +41 62 287 88 88

Danimarca: +45 44 20 88 00

Italia: +39 010 740 39 39

Polonia: +48 61 88 63 270

Spagna: +45 44 20 88 09

CITYEMOTION@RMIG.COM
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