
Biofarma Group
Headquarters
Mereto di Tomba,  
Udine, Italy
AK Engineering

special issue for



Qual è la storia del Gruppo Fabris e come si è evoluto dalla 
fondazione a oggi?
Da più di 70 anni, il nostro Gruppo opera nel settore del recupero 
edilizio civile e industriale, alla ricerca costante del miglioramento e 
dell’innovazione. 
La nostra è una squadra eterogenea che conta più di 70 dipendenti e 
collaboratori, accomunata da una grande esperienza e competenza, 
così come dalla capacità di lavorare in team per raggiungere obiettivi 
dove il successo non è mai attribuibile al singolo ma al lavoro del 
gruppo.
Per me il vero valore dell’azienda non è da attribuire esclusivamente 
al prodotto ma soprattutto alle capacità, alla lealtà, dedizione e forte 
volontà di crescita di ogni nostro collaboratore.

Quali sono i principali driver di crescita del Gruppo Fabris?
L’impegno del Gruppo si basa su un’intuizione molto semplice: 
porre l’edificio, quale parte integrante e fondamentale della vita 
quotidiana, al servizio dell’uomo ma anche dell’ambiente. Pertanto, i 
prodotti e le attività da noi realizzati sono caratterizzati dall’obiettivo 
di puntare a un edificio sempre più ecosostenibile.
La fidelizzazione dei nostri collaboratori e fornitori, gli investimenti 
continui nella ricerca di nuove tecnologie nell’area tecnica e nei 
processi aziendali, hanno reso il Gruppo quello che è oggi e ne 
sono i driver principali. Siamo una realtà strutturata, eticamente 
ed ecologicamente all’avanguardia, che tutela la salute dell’uomo 
e dell’ambiente, realizzando prodotti come Elysium: un sistema di 
rivestimento a fissaggio nascosto per coperture e facciate composto 
da una lastra interamente riciclabile sensibile alle politiche di 
debuilding.

Come è nato e come si è sviluppato il progetto per il nuovo 
polo produttivo e il quartier generale Biofarma?
Unendo uno sviluppo sostenibile a tecniche e materiali 
d’avanguardia: queste sono le direttive che hanno guidato il progetto 
per il nuovo polo produttivo, denominato “Castelliere industriale” 
e di un secondo edificio dedicato al quartier generale Biofarma, 
la “Torre B”. Situati nel cuore del Friuli, stabilimento produttivo 
e headquarter sono in continuo dialogo con l’ambiente che li 
circonda, facendosene espressione diretta.

In cosa consiste l’intervento di Fabris e quali tecnologie sono 
state utilizzate?
Per quanto riguarda “Castelliere industriale”, il progetto nasce 
all’interno di una strategia di sviluppo e di pianificazione che prevede 

una riorganizzazione logistica e produttiva generale. Un’architettura 
pura, rigorosa ed essenziale che modera l’accentuazione delle 
diversità tra il paesaggio agricolo e l’edificio industriale.
Il rivestimento in lastre Elysium 574 in acciaio 6/10 color 
antracite viene intervallato da tagli a tutta altezza in policarbonato, 
costolature sporgenti e brise-soleil che aumentano l’effetto 
scomposto dell’edificio, orientato sull’asse est-ovest, caratterizzato 
da sei elementi distinti e altrettante funzioni.
Un unico elemento si discosta: un blocco angolare rivestito in 
policarbonato trasparente nella parte produttiva; nella palazzina 
uffici gli fa eco una facciata continua vetrata.
Dal punto di vista energetico, il corpo degli edifici rientra 
nell’ottimizzazione di classe A e usufruisce di un impianto 
fotovoltaico con capacità nominale di 900 KW; il complesso si 
sviluppa seguendo le linee guida per un ecosistema “industria 4.0”.
Passando alla “Torre B”, troviamo il nuovo wooden building che 
ospita uffici amministrativi e di rappresentanza; la costruzione 
si inserisce all’interno di un assetto industriale eterogeneo con 
edificazioni che partono dagli anni ’60 e che hanno visto la nascita 
della prima palazzina uffici nel 2007.
Il progetto è realizzato con principi di sostenibilità circolare, dove il 
legno (strutturale) è il vero protagonista in virtù della  sua leggerezza, 
velocità di assemblaggio ed eco-sostenibilità. L’involucro esterno è 
affidato a un rivestimento in doghe aggraffate in zinco titanio e a 
una vetrata continua a tutta altezza. 
L’edificio soddisfa tutte le prerogative della Classe A3 anche grazie 
a impianti tecnologici all’avanguardia e completati da pannelli 
fotovoltaici in copertura. 

Che importanza ha per il vostro Gruppo la sostenibilità 
ambientale e quali sono i progetti futuri in questa direzione?
Negli anni abbiamo sviluppato una sensibilità spiccata per la tematica 
della sostenibilità concepita in termini di impatto ambientale, 
economico e sociale.
La nostra sensibilità ambientale è diventata un vero e proprio 
vantaggio competitivo che trova realizzazione nel nostro approccio 
con una gestione dei progetti e dei lavori a 360°, offrendo alla 
committenza una presa in carico completa e integrata dell’edificio, 
al fine di trasformarlo da fattore di costo a fattore di opportunità.
Con l’avvento di politiche “verdi” a livello europeo e la disponibilità 
di fondi dedicati all’interno di politiche strutturali come il Recovery 
Fund, è importante che la presa in carico dell’edificio avvenga con 
una visione olistica, propria del Gruppo Fabris da sempre.

What is the history of  Fabris Group? How has the Group 
evolved since it was founded?
Our Group has been operating in civil and industrial building 
restoration for more than 70 years now, seeking improvement and 
innovation all that time. 
Our multi-talented team of  over 70 employees and co-workers 
combines their experience, expertise and teamworking abilities to 
achieve our goals; success is never down to one individual, it is the 
work of  the whole group.
For me, the company’s true value goes beyond its products to 
embrace every single one of  our employees’ skills, their loyalty, 
dedication and strong desire to grow.

What are Fabris Group’s main growth drivers?
The Group’s endeavors stem from one very simple insight: putting 
buildings at the service of  man and the environment, as an integral 
and fundamental part of  everyday life. Our products and activities 
are, as a result of  this, characterized by a desire to create increasingly 
eco-sustainable buildings.
Our co-workers and suppliers’ loyalty, and continuous investment 
in R&D for new technologies via our technical department and 
through in-company processes have made the Group what it is 
today. These are our main drivers. We are a structured, ethically 
and ecologically leading-edge company that strives to safeguard the 
health of  people and the environment by manufacturing products 
like Elysium: a concealed-fastening, cladding system for roofs and 
façades made out of  fully-recyclable sheeting pre-prepared for 
debuilding policies.

How did the design for the new Biofarma manufacturing hub 
and headquarters come about? How did it develop?
Combining sustainable development with cutting-edge techniques 
and materials paved the way for our new manufacturing hub, 
“Castelliere industriale”, and “Torre B”, a second Biofarma 
headquarters building.
Located in the heart of  Friuli, the production plant and office 
building continuously dialogue with the surrounding environment; 
indeed, they are a direct expression of  it.

What did the job involve? What technologies did you deploy?
For “Castelliere industriale”, the project was conceived as part of  
a development and planning strategy that envisaged the general 
reorganization of  our logistics and production. The structure’s 
pure, rigorous and essential architecture moderates the intensified 

differences between the industrial building and agricultural landscape.
Our input to the job was Elysium 574 sheeting in 6/10 anthracite 
steel, interspersed with full-height polycarbonate infills, protruding 
ribs and brise soleils that increase the building’s deconstructed look. 
Oriented along an east-west axis, the building is characterized by six 
distinct elements, one for each of  six different functions.
One element alone stands out: a corner block covered in transparent 
polycarbonate, the production facility, which is echoed in the office 
building by a glass curtain wall.
When it comes to energy requirements, a topic of  prime importance 
to Fabris Group, the buildings achieved class A optimization, thanks 
to a photovoltaic system with a nominal capacity of  900 KW; the 
complex adheres to Industry 4.0 ecosystem guidelines.
Moving on to “Tower B”, a new wooden building, this home for our 
administrative and representative offices is part of  a heterogeneous 
industrial set-up, featuring buildings that date back to the 1960s; the 
first office building went up in 2007.
The design adopts circular sustainability-driven principles. Thanks 
to its lightness, speed of  assembly, and eco-sustainability, structural 
wood is the undisputed star. The external envelope features titanium 
zinc standing seam slat cladding and full-height curtain-wall glazing. 
Advanced technological systems and roof-mounted photovoltaic 
panels ensure that the building meets all Class A3 standards. 

How important is sustainability to your Group? What 
sustainability-related plans do you have for the future?
Over the years, we have become highly-sensitized to the  
sustainability-related issues of  environmental, economic and social 
impact.
Our environmental awareness has become a real competitive 
advantage. One example is our 360° approach: we take full, 
integrated responsibility for the building, for our customers, 
transforming building work from being a cost factor to an 
opportunity factor.
With the arrival of  European level “green” policies and the 
availability of  dedicated funds as part of  structural policies like the 
Recovery Fund, it is vital to take a holistic approach to buildings, 
something that has always been part of  what Fabris Group does.

GRUPPO FABRIS:  
PRODOTTI E TECNOLOGIE AL 

SERVIZIO DELL’UOMO 
E DELL’AMBIENTE

Intervista a Marco Fabris, direttore generale Interview with Marco Fabris, General Manager
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SVILUPPO  
SOSTENIBILE 
E MATERIALI 
D’AVANGUARDIA
SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT AND 
STATE-OF-THE-ART 
MATERIALS
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Aree agricole e industriali spesso convivono sul territorio italiano 
in contesti paesaggistici il cui disegno regolare affonda le sue 
radici nell’età romana. Paesaggi dove il dialogo con l’architettura 
produttiva è difficile, spesso faticoso e irrisolto.

La campagna che circonda Mereto di Tomba, in provincia 
di Udine, fa da sfondo e accoglie il complesso produttivo e 
amministrativo di Biofarma Group, azienda leader nel settore 
Health & Beauty Care. Il gruppo promuove una politica aziendale 
di innovazione, eccellenza e sostenibilità ambientale che si riflette 
nelle scelte legate allo sviluppo del suo sito produttivo, oggetto 
negli ultimi anni di un ampliamento, su disegno di AK Engineering, 
condotto su due fronti.

Da un lato la “Torre B”, edificio con struttura in legno 
destinato a ospitare uffici e aree di rappresentanza all’interno 
del perimetro degli headquarter esistenti; dall’altro il “Castelliere 
industriale”, ampliamento produttivo che occupa un’area oltre 
la strada provinciale e che prende il nome dai villaggi fortificati 
protostorici diffusi sul territorio istriano e del Friuli-Venezia Giulia. 
Una sorta di nuova fortificazione, quindi, separata dalla strada 
principale e dalle distese agricole retrostanti mediante una serie di 
terrapieni. Il progetto non vuole essere mimetico ma instaura un 
dialogo con il paesaggio attraverso un’architettura pulita e rigorosa, 
un volume orizzontale frammentato e scandito da un ritmo di 
partiture verticali, un bastione compatto e al contempo dinamico 
che alterna opacità, trasparenza e traslucenza.

Elemento unificante il progetto è il rivestimento realizzato con il 
sistema Elysium, qui con finitura color grigio antracite. 

Le lastre in acciaio ritmano le superfici opache della facciata dei 
diversi volumi, alternate a fasce in policarbonato o a brise-soleil.

Un blocco interamente rivestito in policarbonato crea una cesura 
nella continuità materica, introducendo un elemento fortemente 
cangiante in base alle ore del giorno e alle condizioni atmosferiche. 
In testata al complesso, il volume vetrato degli uffici rappresenta un 
ulteriore elemento di trasparenza e contribuisce ad “accendere” il 
complesso produttivo al calare della sera in un suggestivo gioco di 
luci e ombre.

Estesa su tre piani, la Torre B ospita un’ampia hall di 
rappresentanza e, ai piani superiori, uffici, sale riunioni, l’area 
direzionale con una sala conferenze e una terrazza-giardino aperta 
sul paesaggio. Il volume, collegato alla struttura preesistente 
attraverso un tunnel vetrato, alterna superfici curve e rettilinee, 
rivestimenti opachi - ancora Elysium color antracite - e ampie pareti 
interamente in vetro.

L’edificio sposa i principi della sostenibilità e dell’economia 
circolare attraverso un sistema costruttivo prefabbricato in 
abete certificato PEFC che ha consentito tempi di realizzazione 
estremamente veloci, riducendo in modo significativo l’impatto 
del cantiere in termini di tempo e di interferenza con l’attività 
aziendale, mai interrotta durante i lavori di costruzione. Inoltre, la 
vernice a base di oli vegetali del sistema Elysium riduce in maniera 
significativa l’impronta ambientale offrendo prestazioni di lunga 
durata nel tempo. 

In Italy, agricultural and industrial areas often co-exist, sometimes 
against a backdrop of  landscapes with a regular design whose 
roots go back to Ancient Roman Times. In such landscapes, the 
dialogue with productive architecture is often difficult, laborious 
and unresolved.

The countryside surrounding Mereto di Tomba, in the province 
of  Udine, is home to the Biofarma Group manufacturing and 
administrative complex. A leading company in the Health & Beauty 
Care sector, the Group’s corporate policy is led by innovation, 
excellence and environmental sustainability, as is evident from the 
company’s choice to redevelop its production site, which in recent 
years has undergone a two-pronged expansion, in a design by the 
AK Engineering firm: “Tower B”, a wooden-structured building 
for offices and representative areas within the existing headquarters 
perimeter, and the “Castelliere industriale” project, a manufacturing 
extension on the opposite side of  the main road, its name recalling 
the proto-historical fortified villages common across Istria and 
Friuli-Venezia Giulia. 

This modern-day fortification is separated from the main road 
and the agricultural expanses behind it by a series of  embankments. 
The design did not set out to be mimetic, but rather to establish 
dialogue with the landscape through clean, rigorous architecture: a 
horizontal volume fragmented and cadenced by vertical partitions, 
a compact and at the same time dynamic bastion that alternately 
unleashes opacity, transparency and translucency.

The Elysium system cladding is the design’s unifying element, 
here in an anthracite grey finish. Alternating with polycarbonate 
bands and brise-soleils, the steel plates generate a rhythm for the 
façades’ opaque surfaces on a variety of  volumes.

One block entirely clad in polycarbonate, serving as a break 
in this material continuity, generates strong iridescent effects at 
certain times of  day and in certain weather conditions. At the head 
of  the complex, the glazed office volume offers a further element 
of  transparency, helping to “light up” the production complex at 
nightfall in an evocative interplay of  light and shadow.

Spanning three floors, Tower B houses an ample reception 
hall and, on its upper floors, offices, meeting rooms, a managerial 
area with a conference room, and a garden terrace that opens out 
onto the landscape. Connecting to the pre-built structure via a 
glass tunnel, the building alternates curved and rectilinear surfaces, 
opaque coverings - again, Elysium in anthracite - and large,  
fully-glazed walls.

The building is sustainable and complies with the principles 
of  circular economy: it uses a prefabricated construction system 
in PEFC-certified spruce that is particularly quick to assemble, 
significantly reducing site impact in terms of  time and interference 
with business - indeed, business never needed to be suspended 
during construction. In addition, the Elysium system’s vegetable 
oil-based paint significantly reduces the environmental footprint; at 
the same time, it offers long-lasting performance.
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1- Corpo A1
2- Corpo A
3- Corpo B
4- Corpo C
5- Torre B

1- Wing A1
2-  Wing A
3-  Wing B
4-  Wing C
5-  Tower B

Planimetria - Scala 1:4000 Site plan - Scale 1:4000
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Dettagli A, B: Sistema costruttivo 
della Torre B
Sezioni verticale e orizzontale  
Scala 1:25

1- Copertura con tappeto di 
erba sintetica, membrana 
impermeabilizzante, pannello 
OSB 22 mm, pannello isolante in 
lana di roccia per la formazione 
della pendenza, membrana 
impermeabilizzante, pannello 
OSB 22 mm, telaio con travi in 
legno lamellare 480x120 mm con 
interposto isolante, barriera al 
vapore, pannello OSB 22 mm

2-  Strato di intonaco su isolante
3-  Rete antinsetto
4-  Finestra con infisso in alluminio  

e vetrocamera 9/16/9 mm
5-  Controparete con pannelli  

in gessofibra
6-  Controsoffitto radiante con doghe 

metalliche, telaio con profili 
metallici, pannello isolante  
25 mm, pendinatura metallica

7-  Pavimentazione flottante con 
pannelli finiti con legno di ciliegio  
su piedini regolabili, massetto di 
posa 50 mm, tappeto acustico, 
barriera al vapore, pannello OSB  
22 mm, piatto in acciaio, trave in 
acciaio a doppia T 440x300 mm

8-  Staffa puntuale di ancoraggio
9-  Facciata in zinco-titanio sp.  

8/10 mm con passo 450 mm, 
membrana tridimensionale 
monofilamento in polipropilene, 
lamiera grecata di supporto, 
montante metallico a L, pannello 
isolante 50 mm, pannello OSB 
15 mm, telaio con travi in legno 
180x85 mm con interposto isolante, 
pannello in gessofribra

10-  Pavimentazione con piastrelle in 
marmo 20 mm, massetto di posa, 
pannello isolante 80 mm, barriera  
al vapore, sottofondo alleggerito con 
polistirolo 130 mm, cappa armata su 
vespaio areato con elementi plastici, 
magrone 100 mm, terra

11-  Pavimentazione esterna con  
lastre in pietra 20 mm, massetto  
di posa 60 mm, soletta in 
calcestruzzo armato 120 mm,  
tout-venant 200 mm

12-  Ringhiera con profili  
metallici tubolari

13-  Pinna con lattoneria in  
zinco-titanio, membrana 
tridimensionale monofilamento  
in polipropilene, pannello  
OSB 15 mm, staffa di supporto

14-  Barra per posizionamento 
illuminazione LED

Details A, B: Tower B  
construction system
Vertical and horizontal sections 
Scale 1:25

1- Roof  comprising artificial grass, 
waterproofing membrane,  
7/8” (22 mm) OSB panel, mineral 
wool rigid insulation forming slope, 
waterproofing membrane,  
7/8” (22 mm) OSB panel,  
19 x 4 3/4” (480x120 mm)  
cross-laminated timber framing  
with insulation, vapor barrier,  
7/8” (22 mm) OSB panel

2-  Stucco over insulation
3-  Insect screen
4-  Aluminum window with  

3/8 - 5/8 - 3/8” (9/16/9 mm) 
glazing unit

5-  False wall with gypsum fiber panels
6-  Radiant ceiling comprising  

metal slats, metal profile  
framing, 1” (25 mm) rigid  
insulation, metal droppers

7-  Raised floor comprising floor  
panels with cherrywood finish on 
adjustable pedestals, 2” (50 mm) 
screed, acoustic matting, vapor 
barrier, 7/8” (22 mm) OSB panel, 
flat steel bar, 17 3/8 x 11 3/4”  
(440x300 mm) steel I-beam

8-  Point bracket anchor
9-  Façade comprising 5/16-3/8”  

(8-10 mm) thick titanium zinc 
cladding with 17 3/4” (450 mm) 
pitch, monofilament polypropylene 
fiber studded membrane,  
corrugated sheeting support,  
metal L-profile mullion, 2” (50 mm) 
rigid insulation, 5/8” (15 mm)  
OSB panel, 7 1/8 x 3 3/8”  
(180x85 mm) timber framing with 
insulation, gypsum fiber panel

10-  3/4” (20 mm) marble tile flooring, 
screed, 3 1/8” (80 mm) rigid 
insulation, vapor barrier, 5 1/8” 
(130 mm) lightweight expanded 
polystyrene concrete subbase, 
reinforced concrete fill over 
ventilated air space with  
plastic void formers, 4” (100 mm) 
lean concrete, earth

11-  3/4” (20 mm) stone pavers,  
2 3/8” (60 mm) screed,  
4 3/4” (120 mm) reinforced 
concrete slab, 7 7/8” (200 mm) 
ungraded fill

12-  Railing with metal pipe profiles
13-  Fin with titanium zinc brackets  

and trim, monofilament 
polypropylene fiber studded 
membrane, 5/8” (15 mm)  
OSB panel, stirrup

14-  Rod for LED lighting

Prospetto est - Scala 1:400

Sezione trasversale - Scala 1:400

East elevation - Scale 1:400

Cross section - Scale 1:400
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Dettagli C, D: 
Sistema costruttivo del corpo A
Sezioni verticale e orizzontale  
Scala 1:25

1- Copertura con manto sintetico 
in poliolefine riflettente, doppio 
pannello isolante 80+80 mm, 
solaio con tegoli prefabbricati in 
calcestruzzo armato 600 mm  
rivestiti con barriera al vapore

2-  Scossalina metallica
3-  Trave in calcestruzzo armato
4-  Controsoffitto con pannelli in 

gessofibra su pendinatura metallica
5-  Facciata con lastre Elysium passo 

450 in acciaio sp. 6/10 mm, corrente 
metallico a L, pannello isolante 
in lana minerale 140 mm, setto in 
calcestruzzo armato 200 mm

6-  Staffa puntuale di ancoraggio
7-  Pavimentazione in calcestruzzo 

industriale con finitura in resina
8-  Pavimentazione in calcestruzzo 

industriale con finitura in resina, 
barriera al vapore, pannello  
isolante 80 mm, cappa armata  
su vespaio aerato con elementi 
plastici, magrone 100 mm, terra

9-  Lattoneria di chiusura
10-  Pinna con costolatura in acciaio su 

carpenteria metallica
11-  Barra per posizionamento 

illuminazione LED
12-  Lastra in policarbonato  

alveolare opalino sp. 60 mm  
su telaio in alluminio

13-  Piastrina di aggancio in alluminio
14-  Supporto metallico orizzontale

Details C, D: Wing A  
construction system
Vertical and horizontal sections  
Scale 1:25

1- Roof  comprising synthetic 
polyolefin roofing membrane, 
double 3 1/8” (80 mm) rigid 
insulation, 23 5/8” (600 mm)  
slab comprising precast  
reinforced concrete tiles  
covered with vapor barrier

2-  Metal flashing
3-  Reinforced concrete beam
4-  Suspended ceiling comprising 

gypsum fiber panels on metal 
droppers

5-  Façade comprising 1/4-3/8”  
(6-10 mm) thick steel Elysium 
cladding with 17 3/4” (450 mm) 
pitch, metal L-profile, 5 1/2”  
(140 mm) mineral wool rigid 
insulation, 7 7/8” (200 mm) 
reinforced concrete structure

6-  Point bracket anchor
7-  Industrial concrete floor  

with resin finish
8-  Industrial concrete floor with resin 

finish, vapor barrier, 3 1/8” (80 mm) 
rigid insulation, reinforced concrete 
fill over ventilated air space with 
plastic void formers, 4” (100 mm) 
lean concrete, earth

9-  Metal brackets and trim
10-  Fin with steel ribs on metal framing
11-  Rod for LED lighting
12-  2 3/8” (60 mm) thick opaque 

cellular polycarbonate sheet on 
aluminum framing

13-  Aluminum fastening plate
14-  Horizontal metal support

Prospetto nord - Scala 1:800

Sezione longitudinale - Scala 1:800

North elevation - Scale 1:800

Longitudinal section - Scale 1:800
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Nato dall’esperienza maturata in cantiere, 

Elysium è il rivestimento metallico che unisce 

l’impatto estetico della doppia aggraffatura 

alla versatilità e alla facilità di montaggio.

Il modulo di base è costituito da una lastra 

sagomata il cui profilo è studiato per 

un’installazione rapida e precisa tra i diversi 

elementi grazie al sistema snap-lock di 

incastro a pressione.

La nervatura è predisposta per l’aggancio 

di accessori quali impianti tecnologici, 

sistemi anti-caduta certificati o ferma-

neve, che possono essere così integrati 

armoniosamente alla copertura senza la 

necessità di forare.

La lastra Elysium è progettata sia per 

coperture con pendenze a partire da 0,5% 

sia per rivestimenti verticali di facciata dei 

quali si occupa la divisione Elysium Façade.

Un processo industrializzato di derivazione 

aeronautica consente inoltre di 

personalizzare le lastre con l’inserimento 

del lucernario zenitale Elylight. La libertà di 

posizionamento del lucernario permette 

quindi l’illuminazione naturale dei locali 

garantendo l’impermeabilità della copertura 

anche con pendenze minime. 

Elysium è in grado di adattarsi alle più diverse 

esigenze progettuali e costruttive grazie a 

una vasta gamma di colori, texture, metalli 

e passi. I diversi supporti metallici infatti 

possono essere declinati secondo la palette 

cromatica Elycolors caratterizzata da 20 

colori, (11 standard, 4 speciali e 5 ad alta 

resistenza). Sei sono i diversi metalli disponibili 

e 3 le larghezze, senza limiti di lunghezza.

Il sistema Elysium è pertanto altamente 

personalizzabile, adatto alle più diverse 

tipologie di edifici nel settore produttivo, 

commerciale, pubblico o residenziale. È 

ideale sia per nuove realizzazioni sia in caso 

di interventi di ristrutturazione. L’esperienza 

del reparto tecnico ha permesso infatti 

la maturazione di un know-how tale da 

individuare le soluzioni esecutive più corrette, 

in modo tempestivo e definitivo.

Developed from on-site experience, Elysium 

metal cladding combines the aesthetic 

impact of double seaming with versatility and 

ease of assembly.

The base module is a shaped slab with a 

profile designed for quick, precise installation 

alongside a variety of elements via a  

snap-lock system.

Ribbing makes it possible to attach 

accessories such as tech equipment, certified 

fall prevention systems or snow-breaks, which 

can be harmoniously integrated into the 

roofing without any need to drill holes.

Elysium sheeting is designed both for roofs 

with a pitch of as little as 0.5%, and for vertical 

façade cladding (managed by the Elysium 

Façade division).

Using an industrialized process originally 

developed in the aeronautical industry, 

sheeting may be customized and Elylight 

zenithal skylights added, offering freedom 

when placing skylights to provide optimal 

natural lighting within rooms, while ensuring 

impermeability for roofs, even if minimally-

pitched. With such a wide range of colors, 

textures, metals and pitches available, 

Elysium adapts to a broad range of design 

and construction requirements. 

Metal mounts may be specified in as many 

as 20 “Elycolors” chromatic palette colors (11 

standard, 4 special and 5 high-resistance), in 

six different metals available in three widths; 

there is no limit on length.

The highly-customizable Elysium system is 

suited to the widest range of buildings in the 

manufacturing, commercial, public and 

residential sectors, and is ideal for both  

new-builds and renovations. 

The firm’s technical department has the 

experience and expertise to quickly help you 

find the most appropriate executive solutions.

ELYSIUM

Sistema di rivestimento metallico 
a fissaggio nascosto

Metal Cladding System 
with Hidden Fixings

4

3

5

2Senza
fori

1

1,2m
Lastra

autoportante

7

Un mondo
di servizi
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Lunghezza
infinita

Posa
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garantita
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1. No drilling 
2. Self-supporting sheet 
3. Guaranteed impermeable 
4. Simple and easy to install 
5. On-site profiling 
6. Infinite length 
7. A world of services

Caratteristiche del sistema
System’s Characteristic




