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ITALMESH
UN’AZIENDA SPECIALIZZATA
E TECNOLOGICAMENTE
ALL’AVANGUARDIA
ItalMesh è un’azienda italiana specializzata nella realizzazione di progetti architettonici con l’utilizzo di
reti metalliche stirate e pannelli forati, presente sul mercato nazionale ed in quello internazionale. I prodotti
realizzati da ItalMesh possono essere utilizzati per esterno come rivestimento di facciate, frangisole, balaustre,
recinzioni e per interno come controsoffitto ed interior design. L’alta tecnologia, la qualità dei materiali e della
lavorazione, unite alle infinite combinazioni di forme e colori, permettono di fondere perfettamente l’estetica
alla funzionalità, rendendo le realizzazioni ItalMesh versatili e sempre innovative.
L’azienda offre al mercato più di 300 modelli di reti stirate e pannelli forati personalizzabili realizzati in diversi
materiali e con differenti spessori. Gli innovativi sistemi di ancoraggio studiati e brevettati dal team ItalMesh
consentono un facile e rapido montaggio. La finitura con verniciatura a polvere o anodizzazione permette al
materiale di auto-pulirsi e mantenere inalterate nel tempo le sue caratteristiche funzionali ed estetiche.
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Docklands − Seychelles

DALLE PIÙ SEMPLICI
ALLE PIÙ COMPLESSE
SOLUZIONI PER
QUALSIASI PROGETTO
ARCHITETTONICO
L’obiettivo del team ItalMesh è dare vita al progetto architettonico attraverso lo
studio delle migliori soluzioni ingegneristiche e strutturali, così da poter combinare
perfettamente estetica, design, praticità ed innovazione. Il team ItalMesh segue
il cliente nella realizzazione del suo progetto attraverso tutte le fasi, dal concept
alla progettazione, dall’ ingegnerizzazione sino alla realizzazione del prodotto
e l’installazione.
La continua ricerca di nuovi materiali, i sistemi di applicazione e le finiture
conferiscono versatilità ai prodotti. I materiali ItalMesh non sono utilizzati
esclusivamente per nuove realizzazioni, ma anche per l’ammodernamento e
la riqualificazione di edifici preesistenti per i quali vengono proposte soluzioni
innovative. I prodotti ItalMesh sono personalizzabili e soddisfano la creatività
dei clienti che vengono supportati nella trasformazione delle loro idee in realtà.
Tutti i materiali sono interamente Made in Italy, riciclabili al 100% e certificati
secondo le normative vigenti e secondo gli standard nazionali ed internazionali.

PRODUZIONE
Lo stabilimento ItalMesh copre un’area di oltre
20.000 mq ed è dotato di macchinari di ultima
generazione interconnessi e parlanti con gli
uffici di progettazione, programmazione
e pianificazione. Le aree produttive sono
suddivise in settori di lavorazione lamiere
con aree di taglio e piegatura, aree di
lavorazione dei profili con centri di lavoro e
marchiatrici. L’area robotizzata di saldatura
garantisce tempi veloci e costanza produttiva
per grandi e piccoli lotti di materiale.
ItalMesh ha dedicato un’area dello
stabilimento alla realizzazione delle finiture
superficiali, al suo interno vanta 2 linee
di verniciatura di ultima generazione,
completamente robotizzate.
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DIVENTARE UN’AZIENDA 4.0
ItalMesh ha dedicato il 2020 all’automazione, il monitoraggio dei processi,
l’interazione uomo-macchina e soprattutto alla tracciabilità.
Poter controllare il processo produttivo è molto importante, ogni prodotto
di ItalMesh viene marchiato con un codice, che non solo lo identifica, ma
permette di risalire ad ogni fase del processo produttivo, dall’acquisto
della materia prima, alle lavorazioni eseguite, al controllo della finitura,
all’imballo tracciando l’esatto posizionamento all’interno delle casse al
fine di facilitare l’installazione.
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TRATTAMENTI SUPERFICIALI
VERNICIATURA
E ANODIZZAZIONE
Le finiture sono concepite non solo per offrire speciali effetti estetici che
personalizzano e rendono unico ogni progetto, ma soprattutto come
rivestimento protettivo che permette alta resistenza alle condizioni
climatiche più estreme.

VERNICIATURA
A POLVERE
L’azienda è in grado di fornire in tempi rapidi diverse soluzioni di
colore personalizzate e garantire allo stesso tempo durabilità e
unicità. Le vernici utilizzate sono composte da resine termoindurenti. Il
ciclo di verniciatura è composto da 7 stadi di pretrattamento in tunnel
di lavaggio, verniciatura in cabine automatizzate e munite di robot
antropomorfi. Tutti i parametri sono costantemente registrati e monitorati.
Tutte le vernici sono completamente atossiche, ad alta resistenza ai
raggi UV e alla corrosione.

ANODIZZAZIONE
Il processo di elettrolisi viene eseguito in apposite vasche percorse da
corrente elettrica nelle quali avviene la colorazione del metallo.
Uno strato protettivo di ossido si forma sulla superficie del metallo
trattato e lo protegge dalla corrosione. Il trattamento elettrochimico
delle superfici migliora la resistenza alla corrosione e la resistenza
all’usura.
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DESIGN E INGEGNERIZZAZIONE
Il team di ingegneri, architetti e tecnici di produzione ItalMesh fornisce
supporto completo allo studio del progetto affiancando il cliente dalle
prime fasi di progettazione fino alla supervisione dell’installazione del
materiale in cantiere.
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I servizi di ItalMesh:
• Individuazione dei bisogni del cliente
• Studio di soluzioni architettoniche
• Sviluppo del progetto
• Ingegnerizzazione e realizzazione dei disegni
tecnici, esecutivi e costruttivi
• Analisi numeriche strutturali
• Analisi numeriche fluidodinamiche
• Analisi numeriche termiche
• Animazione e creazione di modelli 3D interattivi
• Prototipazione e realizzazione mock-up in scala 1:1
• Installazione del sistema di facciata
• Assistenza in cantiere
ItalMesh ha al suo interno dei professionisti specializzati in Building Information Modeling
(BIM), metodologia che aiuta a pianificare e ottimizzare la produzione, nonché la realizzazione e gestione della costruzione del progetto. Tutti i dati relativi al progetto sono raccolti, combinati e collegati digitalmente all’interno di un database per trasferire i settaggi
macchina alla produzione.

QUALITÀ
La qualità in ItalMesh viene vissuta da tutta
l’azienda come strumento organizzativo per
migliorare la soddisfazione della clientela e
come stimolo alla migliore efficienza operativa.
La corretta e coerente definizione dei processi
coordina la collaborazione tra tutti i reparti, sia
produttivi che di supporto.
Dal 2010 è stata conseguita la certificazione
ISO 9001, oltre alla certificazione ESMA,
specifica per i mercati Mediorientali. Nel 2021
ItalMesh ha ottenuto la certificazione ISO
17065 (ASTM D1929-20 E UNI EN 13501:2019) per la reazione al fuoco.
La stretta collaborazione con i partner certificati
che lavorano in controllo qualità, è un aspetto
fondamentale che garantisce elevati standard
qualitativi.

ISO9001: 2015
CERTIFICAZIONE DI PROCESSO

ISO17065: 2012
CERTIFICAZIONE DI REAZIONE AL FUOCO
(ASTM D1929-20 E UNI EN 1350-1:2019)
Classificazione A2-s1, d0

CERTIFICATO IN ACCORDO CON ESMA
(Emirates Authority for Standardization
and metrology)
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SEGUIAMO I NOSTRI
PROGETTI DALLA FASE
INIZIALE FINO
ALL’INSTALLAZIONE
I metodi di applicazione brevettati sono stati studiati appositamente da
ItalMesh in modo che l’installazione risulti semplice e veloce. I pannelli
installati con i sistemi ItalMesh sono rimovibili. ItalMesh ha conseguito
la certificazione RT-05 (Regolamento Tecnico 05 di Accredia) la quale
contiene disposizioni per la valutazione e la certificazione delle imprese
di costruzione ed installazione di impianti e servizi operanti nel settore
edile. Tale regolamento fornisce le linee guida per la gestione della
documentazione di accesso e di gestione del cantiere che, oltre agli aspetti
di sicurezza, prevede una serie di documenti atti a fornire la rintracciabilità
completa del prodotto e poter identificare ogni singolo pannello risulta
essenziale per la complessità dei progetti.

RICERCA E SVILUPPO
PER PROGETTI PERSONALIZZATI
ItalMesh ha creato all’interno della propria azienda uno staff dedicato
alla ricerca e sviluppo per poter rispondere alle più svariate richieste
del mercato. Ogni soluzione proposta da ItalMesh è sempre diversa
e originale, con attenzione alla praticità e alla funzionalità. Le finiture
garantiscono la durabilità nel tempo e contribuiscono all’ecosostenibilità,
scelta imprescindibile per una società attenta e responsabile.
La progettazione dei rivestimenti tiene conto delle esigenze specifiche
legate alla destinazione d’uso e dei vincoli costruttivi dettati dai disegni
esecutivi. Grazie alle caratteristiche della lamiera stirata, alla tecnologia
e alle lavorazioni specializzate, ItalMesh fornisce la massima garanzia
sia nei piccoli che nei grandi progetti.

Il punto di forza di ItalMesh è la realizzazione su misura. Per il settore
dell’architettura dai reparti di produzione vengono realizzati prodotti
completamente personalizzati, nelle dimensioni, nelle forme, nelle
finiture e nei sistemi di montaggio.
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100%

100%

Riciclabile

Made in Italy

GAMMA
RETI STIRATE

Gli oltre 300 modelli di reti stirate di ItalMesh possono essere
realizzati in ferro, alluminio, acciaio inox, corten, rame e ottone,
con spessori che variano da 0,5 mm sino 5 mm. Le reti stirate, con
l’alternarsi di superfici curve e piane, i pieni e i vuoti, con giochi di luci
ed ombre creano effetti estetici inconfondibili.

AQUILA

BRESCIA

COMO

MILANO

RIMINI

ROMA

SIENA

TORINO

VENEZIA

VICENZA

LAMIERE FORATE

La capacità e l’innovazione produttiva hanno permesso a ItalMesh
di realizzare pannelli con DISEGNI PERSONALIZZATI tramite le
diverse tipologie di foratura e di taglio laser, che trovano applicazione
in ambito architettonico.

MODULARITÀ
Dalle più semplici
alle più complesse soluzioni
per qualsiasi progetto architettonico.

QUALITÀ

FACILITÀ

I prodotti di ItalMesh

Le soluzioni tecnologiche di ItalMesh

sono perfettamente

consentono grande facilità

complanari e garantiti nel tempo.

e rapidità di installazione.

EFFETTI

CREATIVITÀ

ItalMesh crea effetti straordinari incrociando

ItalMesh è in grado di personalizzare ogni

la creatività della committenza,

variante di forma, dimensione e colore.

con prodotti sempre innovativi.
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ITALMESH
UN’AZIENDA GREEN

ZERO GRAVITY
EDEN

ItalMesh da sempre sostiene l’utilizzo di tecnologie ecosostenibili a
basso impatto ambientale. All’interno dell’azienda sono state attuate
delle politiche focalizzate alla raccolta differenziata dei rifiuti, il loro
riciclo nonché il recupero delle materie prime utilizzate, principalmente
alluminio, acciaio e plastica. Dal 2018 la produzione di ItalMesh è
alimentata al 90% da energia prodotta dall’impianto fotovoltaico
installato sopra lo stabilimento.

Zero Gravity Eden è il progetto green per l’architettura sostenibile
brevettato da ItalMesh. Le reti in metallo stirato vengono trasformate in
un vero e proprio giardino verticale. Pareti verdi pensate per ricoprire
edifici con gli obiettivi di ottimizzare le prestazioni energetiche, di
migliorarne l’estetica e di abbattere il CO₂. Il prodotto è fornito di un
impianto automatico di irrigazione e prevede la coltivazione di piante
di molteplici specie. Architetti paesaggisti, agronomi e giardinieri
supportano il cliente nella scelta delle migliori piante e sementi per
la realizzazione in base all’esposizione del progetto. L’obiettivo di
ItalMesh è quello di creare giardini verticali che durino e crescano
nel tempo con ridotto costo di manutenzione. In collaborazione con il
Politecnico di Milano sono stati installati alcuni pannelli brevettati Zero
Gravity Eden all’interno del Polo Universitario, per testare i benefici
dell’impatto ambientale delle Pareti Verdi, in una città metropolitana
come Milano.
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LA NOSTRA SEDE
Nel progetto di rivestimento e riqualifica dell’intera
facciata della sede di Montirone sono state impiegate
reti stirate modello Siena 150 in alluminio e pannelli
di giardino verticale Zero Gravity Eden. L’effetto di
verde verticale e lamiera stirata conferiscono alla
struttura industriale eleganza e dinamismo, con uno
sguardo rivolto all’ecosostenibilità e alla salvaguardia
dell’ambiente infatti sono stati inseriti oltre 300 mq di
moduli Zero Gravity Eden piantumati con oltre 4.500
piante. I moduli di giardino verticale garantiscono
isolamento termico e acustico e un notevole
abbattimento del CO₂.
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Location

Brescia - Italia
Totale mq

1.500 + 300 Garden
Tipologia di rete

Siena 150 / Zero Gravity Eden
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ETIHAD ARENA
È la struttura polivalente coperta più grande e moderna del
Medio Oriente con capienza di 18.000 spettatori e ospita una
vasta gamma di manifestazioni: eventi sportivi, concerti, spettacoli
teatrali e celebrazioni. Etihad Arena non è solamente una struttura
architettonica moderna, ma anche una costruzione sostenibile al
100% infatti ha vinto il premio Sustainable Building Design of the
Year at the MENA Green Buildings Awards 2018. Un design iconico
ispirato alle maglie intrecciate dei cesti utilizzati dalle tribù beduine e
una struttura moderna che tuttavia vuole avere uno stretto legame con
la storia del paese. È situata sul vivace lungomare di Yas Bay sull’isola
di Yas, una delle più grandi isole artificiali costruite ad Abu Dhabi.
La costruzione è stata ultimata nel 2021ed ItalMesh ha eseguito
progettazione, ingegnerizzazione e realizzazione di tutti i pannelli
impiegati per il rivestimento delle facciate esterne dell’arena. I tecnici
hanno condotto lo studio per oltre un anno al fine trovare la soluzione
ideale per l’installazione di oltre 28.000 pannelli di reti stirate di cui
2.000 standard ed i restanti tutti personalizzati e di varie dimensioni.
Il team ItalMesh ha seguito ogni fase del processo di produzione,
organizzando la sequenza d’installazione, verificando con ingegneri
e architetti incaricati dell’opera, aspetti estetici, funzionali e di
garanzia. Proprio per tale motivo sono state scelte materie prime di
qualità elevata e finiture garantite.

Location

Abu Dhabi - UAE
Totale mq

25.000
Tipologia di rete

Brescia 200R / Roma 65 / Rimini 15 /
Siena 45
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DOCKLANDS
Riqualificazione di centro polivalente alle Seychelles,
nella città di Victoria realizzato in collaborazione con
lo studio di architettura AHTIME Architects.
L’intervento prevede il rivestimento delle facciate con
pannelli di lamiera forata in alluminio. La progettazione
del rivestimento e il design della foratura sono stati
completamente ideati e realizzati dal team ItalMesh.
Il progetto si veste di un nuovo elegante abito al calare
del sole, sfruttando i giochi di pieno e vuoto le facciate
del centro polivalente diventano dei veri e propri corpi
illuminanti, trasformando l’edificio in una lanterna.
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Location

Victoria - Isole Seychelles
Totale mq

1.200
Tipologia di rete

Lamiera microforata
Studio di architettura

AHTIME Architects

PARCHEGGIO KAFD
Parcheggio multipiano della metropolitana e del
centro finanziario della città saudita Riyadh. ItalMesh
si è occupata della progettazione e della produzione
di oltre 4.000 pannelli di rete metallica stirata, modello
Brescia 75, che rivestono le facciate dello stabile.
Caratteristiche del progetto sono gli oltre 400
modelli di pannelli progettati dal team tecnico, la
tridimensionalità conferita ai pannelli grazie alla
scrupolosa progettazione con realizzazione di pieghe
e scantonature. Il colore delle reti stirate, un mix di 6
colorazioni anodizzate, conferisce dinamismo ed
eleganza all’intera struttura.
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Location

Riyadh - Arabia Saudita
Totale mq

11.000
Tipologia di rete

Brescia 75

GUARNI & MED
Azienda di spicco nel settore medicale ha scelto
ItalMesh per il rinnovo delle facciate della propria
sede produttiva a Bergamo. Per la realizzazione sono
stati utilizzati 700 pannelli di rete stirata ItalMesh
modello Siena 150 e 50 moduli di giardino verticale
Zero Gravity Eden.
L’obiettivo dello studio di architettura Varischi ed il
team ItalMesh era quello di unire l’impatto estetico
alla funzionalità del rivestimento, infatti la soluzione
realizzata garantisce isolamento acustico e riduzione
delle emissioni di CO₂.

Location

Bergamo - Italia
Totale mq

2.500
Tipologia di rete

Siena 150 / Zero Gravity Eden
Studio di architettura

Architetto Varischi

ALFA ACCIAI
Le aree coinvolte nella riqualifica dell’azienda
bresciana sono la palazzina uffici e la pensilina
d’ingresso. Per la realizzazione sono stati utilizzati
pannelli di rete stirata ItalMesh modello Siena 150
e pannelli di giardino verticale Zero Gravity Eden.
Questa soluzione è ottimale per la riduzione delle
emissioni degli impianti produttivi e per l’abbellimento
di stabili datati.
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Location

Brescia - Italia
Totale mq

800
Tipologia di rete

Siena 150 / Zero Gravity Eden

PEARL MARZOUQ
Pearl Marzouq, edificio storico, situato nell’area
centrale di Kuwait City, occupa un’area di 5.600 mq.
ItalMesh è stato scelta dalla proprietà e dallo studio
di architettura Pad10 per la riqualificazione della
facciata dell’intero edificio utilizzando reti stirate in
alluminio. Per conferire un aspetto moderno all’edificio,
sono stati utilizzati due differenti modelli di rete stirata,
Brescia 200 e Brescia 400 verniciati a polvere per
renderli estremamente resistenti, in considerazione
degli aspetti climatici dell’area.

Location

Kuwait City - Kuwait
Totale mq

13.000
Tipologia di rete

Brescia 200 / Brescia 400
Studio di architettura

Pad10

EIFFEL
Edificio commerciale che affaccia sulla via
principale di Dubai, Sheikh Zayed Road, è
stato studiato per ospitare showroom ed
uffici. ItalMesh ha fornito i pannelli per il
rivestimento delle vetrate dell’intera facciata
che seguono l’andamento obliquo del
palazzo. I pannelli sono stati interamente
personalizzati sulle esigenze del cliente e
realizzati con diverse tipologie di rete, per
enfatizzare le geometrie e gli effetti ottici di
tridimensionalità.

Location

Dubai - UAE
Totale mq

650
Tipologia di rete

Brescia 75 / Torino 40
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YAS MALL
Yas Mall è la più innovativa e attrattiva meta dello
shopping e dell’intrattenimento nel cuore di Yas
Island ad Abu Dhabi. I prodotti ItalMesh sono stati
utilizzati per rivestire le facciate del parcheggio
multipiano che ospita sino a 10.000 auto.
Le reti modello Roma 65 in acciaio AISI 316L,
verniciate con finitura trasparente sono state installate
con un design innovativo, infatti il team ItalMesh
ha studiato e brevettato una soluzione grazie alla
quale i pannelli di lunghezza superiore ai 10 metri
vengono torti creando l’effetto tridimensionale
atteso e rendendo sinuoso ed unico l’aspetto del
rivestimento.
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Location

Abu Dhabi - UAE
Totale mq

6.000
Tipologia di rete

Roma 65

CASPIAN
WATERFRONT
Centro commerciale di 120.000 mq realizzato a
Baku, in Azerbaigian, è una costruzione dal design
contemporaneo, che richiama le forme architettoniche
locali. Le reti stirate ItalMesh modello Brescia 200,
che rivestono la parte centrale della struttura, sono
state create e modellate con doppia curvatura una
ad una ricreando i movimenti e le sinuosità dei fiori.
Lo spessore utilizzato è stato definito dopo calcoli
strutturali al fine di poter resistere al carico ghiaccio e
neve, ma allo stesso tempo permettere la dilatazione
termica dovuta alle alte temperature estive.
Partendo da forme geometriche piane il team ItalMesh,
ha sviluppato un modello tridimensionale adattabile
alla superficie del progetto. Ogni pannello è stato
studiato singolarmente e con estrema precisione,
sviluppato su piani cartesiani differenti.
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Location

Baku - Azerbaijan
Totale mq

3.000
Tipologia di rete

Brescia 200

CANTARELLI
Rivestimento di magazzino e palazzina uffici di
azienda di stoccaggio e stagionatura del Parmigiano
Reggiano a Felino, in provincia di Parma. L’architetto
si è lasciato ispirare dalla storia e dalla tradizione
dell’area geografica: il rivestimento, realizzato con rete
modello Siena 300R, ricorda la forma del formaggio.
I pannelli sono stati interamente profilati, calandrati e
pressopiegati con una particolare lavorazione al fine
di ottenere il risultato desiderato.
Caratteristica la scelta del colore nero, infatti il colore
delle forme non trattate di Parmigiano Reggiano fino
al 1960 era del colore scelto per il rivestimento della
facciata.

Location

Parma - Italia
Totale mq

700
Tipologia di rete

Siena 300R

DUBAI MALL
Per l’ampliamento del centro commerciale più grande
al mondo situato nelle prossimità di Dubai Down Town
e Burj Khalifa, ItalMesh ha realizzato il rivestimento
delle facciate utilizzando reti stirate modello BRESCIA
400 in alluminio, verniciato a polvere con colore RAL
9007 e per il controsoffitto il modello RIMINI 40 in
acciaio, verniciato a polvere con colore nero RAL
9005.
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Location

Dubai - UAE
Totale mq

7.000
Tipologia di rete

Brescia 400 / Rimini 40 / Brescia 200

SHOWROOM
FERRARI E MASERATI
ItalMesh ha contribuito alla realizzazione dello
showroom di Dubai di prestigiose case automobilistiche
italiane. Le reti stirate sono state utilizzate per la
schermatura dell’ingresso dello stabile.
Per ottenere l’effetto sinuoso, desiderato dal cliente,
il team ItalMesh ha provveduto a realizzare pannelli
sagomati attraverso il taglio ad acqua delle lamiere
stirate. Il modello utilizzato è Brescia 250 in alluminio,
le reti sono state verniciate a polvere con colore RAL
9005 opaco.
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Location

Dubai - UAE
Totale mq

400
Tipologia di rete

Brescia 250

SYMBIAGRO
Il rivestimento dell’edificio industriale è stato
realizzato con pannelli di lamiera forata in
alluminio. La progettazione del rivestimento, come
da richiesta della proprietà e il design della foratura
sono stati completamente ideati e realizzati dal
team ItalMesh. I pannelli sono stati verniciati con
vernice ad alta resistenza in colore NCS realizzato
secondo le richieste dell’architetto.

Location

Brescia - Italia
Totale mq

750
Tipologia di rete

Lamiera microforata

64

DSO TECHNO HUB
Primo progetto di Smart City voluto dalla direzione
strategica del Governo di Dubai: DSO Techno Hub
comprende uffici, residenze, spazi commerciali, spazi
per lo sport e il divertimento.
Gli edifici sono stati progettati per essere
completamente realizzati in vetro, ma al fine di poter
velare alcune aree con forte esposizione ai raggi
solari i progettisti hanno ideato delle schermature solari
con le reti stirate. ItalMesh ha realizzato ed installato
i pannelli su strutture a montanti verniciate con color
grigio RAL 9006.
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Location

Dubai - UAE
Totale mq

2.000
Tipologia di rete

Brescia 200

MANTOVA MODA
Riqualificazione di un fabbricato datato destinato
al fashion retail con adattamento delle esigenze
stilistiche attuali. Oltre al rinnovo interno, si è deciso
di intervenire anche sulle facciate esterne, ricoprendo
interamente con reti stirate modello Siena 150 in
alluminio verniciato a polvere con colore della scala
cromatica NCS.
Per la realizzazione del progetto in tempi brevi e
garantendo la qualità finale del prodotto, il team di
progettisti ha adottato un sistema pratico e innovativo,
brevettato da ItalMesh, che permette una semplice
installazione, ottenendo così un effetto di linearità
continua della facciata. Particolare attenzione è stata
rivolta agli angoli, realizzati in un unico pannello che
garantisce la massima resa estetica e rispetta il design
richiesto.

Location

Mantova - Italia
Totale mq

800
Tipologia di rete

Siena 150

MASDAR
ACCELERATOR
La facciata è stata realizzata con reti modello ROMA
65 in acciaio inox 316, assemblate e montate in modo
tale da creare un effetto tridimensionale. L’applicazione
delle reti stirate sulla facciata dell’edificio contribuisce
alla schermatura solare. Il montaggio è stato realizzato
in cantiere con un sistema di fissaggio brevettato da
ItalMesh.
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Location

Abu Dhabi - UAE
Totale mq

500
Tipologia di rete

Roma 65

CONSUL
GROUP
Soddisfando l’obbiettivo del cliente, la sostenibilità
come approccio strategico a lungo termine, il team
ItalMesh ha progettato e realizzato il rivestimento
della facciata ricreando un’oasi verde in un’area
industriale. La rete stirata utilizzata è il modello Como
90, combinato con i pannelli Zero Gravity Eden,
raggiungendo elevati standard di isolamento termico
e acustico.
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Location

Brescia - Italia
Totale mq

200
Tipologia di rete

Como 90 / Zero Gravity Eden

MARINA GATE
I pannelli di rete ItalMesh sono stati utilizzati per il
rivestimento della facciata del parcheggio multi piano
dei palazzi Marina Gate, che affacciano sulla Marina
di Dubai. Le reti modello Siena 400 in alluminio,
verniciate a polvere, sono state disposte in modo da
creare un gioco di contrasti garantendo trasparenza
ed ombreggiatura. Facciata innovativa ed unica nel
suo genere.
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Location

Dubai - UAE
Totale mq

2.000
Tipologia di rete

Siena 400

AGRICOLA MASI
Importante progetto realizzato per la cantina vinicola
Agricola Masi, azienda produttrice dell’Amarone
della Valpolicella. Il nuovo ampliamento è stato
interamente rivestito con lamiere stirate ItalMesh in
alluminio modelli Siena 100, 150 e 200 verniciati
con vernice a polvere effetto corten. Le reti installate
contribuiscono all’areazione degli stabili. Il materiale
ed i colori scelti si integrano perfettamente con le
colline che circondano l’edificio.
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Location

Gargagnago di Valpolicella - Italia
Totale mq

900
Tipologia di rete

Siena 100 / 150 / 200

REEF TOWER
Torre residenziale e commerciale nell’area Sport City
a Dubai. Le reti stirate, modello Siena 150 in alluminio
di colore RAL 9001, sono utilizzate per rivestire
e proteggere dal sole i 3 piani del parcheggio,
rendendo possibile il riciclo dell’aria.
Gli stessi pannelli sono utilizzati per la decorazione
nell’ingresso principale, donando continuità al design
della torre.
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Location

Dubai - UAE
Totale mq

2.000
Tipologia di rete

Siena 150

PLAY RESTAURANT
ItalMesh ha lavorato al design interno del ristorante
e lounge bar situato al trentaseiesimo piano del noto
Hotel “The H Dubai”. Per Play Restaurant il team
ItalMesh ha progettato e realizzato un controsoffitto
tridimensionale per il quale la struttura e le reti stirate
sono state interamente prodotte in Italia.
Al fine di creare l’effetto visivo richiesto dagli architetti
sono stati utilizzati pannelli di forme e dimensioni
diverse ma di identico colore con orientamento del
verso della rete stirata alternato.
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Location

Dubai - UAE
Totale mq

290
Tipologia di rete

Torino 20

ALEJA L JUBL JANA
Il rivestimento della facciata del centro commerciale a
Lubiana, realizzato in collaborazione con la società
Pichler, vede l’utilizzo di diversi materiali. ItalMesh ha
contributo alla sua realizzazione, fornendo 530 pannelli
di rete Roma 85 e Brescia 200 in alluminio verniciati a
polvere. Per soddisfare la committenza i pannelli sono
stati tagliati ad acqua a forma romboidale ed interamente
profilati, così da poter rendere l’installazione rapida e la
struttura rigida e planare.
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Location

Lubiana - Slovenia
Totale mq

600
Tipologia di rete

Roma 85 / Brescia 200

HOTEL
LA SUITE
ItalMesh in collaborazione con lo studio Marco Piva,
ha realizzato i pannelli posizionati sui balconi della
struttura utilizzati come frangisole. I pannelli sono stati
intelaiati con rete modello Roma 65 in alluminio, oltre
ad avere la funzione di frangisole sono stati utilizzati
come rivestimento estetico, che conferisce alla struttura
eleganza e innovazione.
Anche Il colore scelto dalla committenza, Gold Van
Gogh, dona una nota particolare a questo progetto.
Oltre ad essere un prodotto a lunga durata, il colore
bronzo, grazie alle scaglie dorate al suo interno,
permette ai pannelli di rete di riflettere e brillare alla
luce del sole.

Location

Matera - Italia
Totale mq

300
Tipologia di rete

Roma 65 doppio layer
Studio di architettura

Architetto Marco Piva

ALBERO DELLA VITA EXPO 2015
ItalMesh ha partecipato alla realizzazione dell’Albero
della Vita per Expo 2015. ItalMesh ha contribuito alla
realizzazione fornendo la rete modello Vienna 400 in
acciaio, verniciata a polvere, utilizzata per le 4 torri
audio e video e per una parte del tronco.
L’Albero, simbolo del Padiglione Italia, è stato
realizzato completamente in legno e acciaio, alto 35
metri e circondato da un lago nel quale si realizzavano
giochi d’acqua, luci e suoni.
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Location

Milano Expo 2015 - Italia
Totale mq

300
Tipologia di rete

Vienna 400

EMIRATES
TOWERS
Il controsoffitto firmato ItalMesh è stato utilizzato nelle
Etihad Towers di Abu Dhabi e nella Emirates Tower di
Dubai. Gli architetti dello studio LOCI Architecture +
Design, con sede a Dubai, hanno concepito questo
ambiente come essenziale, senza tempo, minimale. Il
soffitto, in rete stirata in alluminio verniciata a polvere
color champagne, ha un’illuminazione a led integrata.
Questa soluzione innovativa illumina lo spazio in
modo elegante e uniforme, eliminando la necessità di
illuminazione sospesa.

Location

Dubai / Abu Dhabi - UAE
Totale mq

1.000 ogni torre
Tipologia di rete

Rimini 25
Studio di architettura

LOCI Architecture + Design

Loci Architecture + Design. Foto: Natelee Cocks
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MEYDAN GRANVIEW
Il progetto riguarda la realizzazione di frangisole
nelle zone più esposte delle 750 ville situate a
Dubai. I pannelli sono stati realizzati con rete
Brescia 250 e verniciati, appositamente per il
cliente, con color rame.

Location

Dubai - UAE
Totale mq

11.000
Tipologia di rete

Brescia 250
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