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Le facciate a pannelli BEMO-UNIKO sono moder-
ne, di alta qualità e personalizzabili secondo le 
esigenze del progetto. Tutti i pannelli sono rea-
lizzati in metallo. In questo modo, i vantaggi dei 
rivestimenti metallici per facciate, come durata, 
sostenibilità ed economicità, si combinano con 
una libertà di progettazione quasi illimitata.

LIBERA GEOMETRIA DEL PROFILO PER OGNI  
FACCIATA.

Materiali, colori, geometrie dei profili, modalità 
di posa e di fissaggio dei pannelli BEMO-UNIKO 

possono essere selezionati in base al progetto e
al design dell’edificio. I pannelli BEMO-UNIKO 
a zig zag, dentellati (tipo Barcode) o di forma 
libera possono essere forniti anche in versione 
microforata. A seconda del profilo è possibile an-
che realizzare pannelli a fissaggio nascosto, che 
garantisce un aspetto liscio e senza viti a vista.
 

BEMO-UNIKO – 
PROGETTAZIONE DI FACCIATE A PANNELLI INDIVIDUALI

PERCHE‘ BEMO-UNIKO?

_ forme personalizzate

_ durevoli

_ varietà quasi illimitata di colori

_ disponibile anche in versione microforata

_ installazione senza ponti termici su sottostruttura  
 TEKOFIX A++

_ lunghezze fino a 6.200 mm in alluminio, 4.500 mm  
 in acciaio

_ possibile fissaggio nascosto

Hotel Terme Bad Ems // Architectura: 4a Architekten GmbH, Stoccarda 
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La sostenibilità gioca sempre un grande ruolo 
nell’ambito delle costruzioni edili. 
BEMO attribuisce grande importanza a questo 
aspetto. Ecco perché i pannelli BEMO-UNIKO 
sono realizzati al 100% in alluminio riciclato. 
Poiché la materia prima per tutti i prodotti BEMO 
proviene dall‘Europa, vengono evitati lunghe 
distanze di trasporto non necessari e vengono 
prodotti secondo standard elevati.

Anche la durata di un prodotto è particolarmen-
te importante per la sostenibilità. Le facciate 

in pannelli BEMO-UNIKO sono particolarmente 
resistenti agli agenti atmosferici e richiedono 
pochissima manutenzione e quindi anche dopo 
diversi anni sono ancora perfettamente funzio-
nanti e visivamente resistenti. 
 
In particolare, i sistemi di verniciatura BEMO, di 
alta qualità, garantiscono una brillantezza del 
colore a lunga durata.

UNA VITTORIA PER LE PERSONE E L‘AMBIENTE

E se la facciata dovesse essere rinnovata, trat-
tandosi di una facciata in metallo, si presta ad 
essere riciclata.
L‘alluminio potrà essere interamente riciclato 
rimanendo nel ciclo del materiale. 
Non sono necessarie nuove risorse. 

BEMO-UNIKO – LA SOLUZIONE SOSTENIBILE

SOSTENIBILITÀ BEMO?

_ Durevole

_ Realizzato in alluminio 100% riciclato

_ Riciclabile

_ Trasporti per distanze brevi

_ Fisica costruttiva della parete perfetta  
 grazie alla facciata ventilata

Scuola Materna Breitengüßbach // Architettura: Paptistella Architekten



BEMO-UNIKO ZP

24-780 Tipo I

BEMO-UNIKO ZP

37-750

BEMO-UNIKO ZP

50-750

BEMO-UNIKO FP

40-820 Tipo I
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BEMO-UNIKO – 
PERSONALIZZAZIONE ANZICHÈ STANDARD   

I pannelli speciali BEMO-UNIKO hanno un‘elegante 
struttura lineare che crea un interessante effetto di 
luci e ombre.

La forma di BEMO-UNIKO è sviluppata e prodotta 
su misura. Secondo i tuoi desideri.
A seconda dell‘esigenza e dell‘applicazione, 
BEMO-UNIKO viene fissato alla facciata in modo 
nascosto, visibile o scorrevole. La direzione di 
posa die pannelli può essere orizzontale, verticale 
e diagonale.
 

BEMO-UNIKO MP

24-780 Tipo II

BEMO-UNIKO MP

24-780 Tipo III

BEMO-UNIKO MP

20-754

BEMO-UNIKO

Rivestimento BEMO-FLON, PVDF, Eloxal,  
BEMO-PROTECT, PE

Materiale Alluminio 0,9 – 1,5 mm,
Acciaio  0,75 – 1,25 mm

Lunghezze max. 6.200 mm in alluminio
4.500 mm in acciaio

Fori Fino a  max. 45 % percentuale di fori  in 
alluminio

Classificazione al 
fuoco secondo DIN EN 
13501-1

A-s1, dO , non infiammabile

Esempi:

I pannelli BEMO-UNIKO possono essere realizzati 
in quasi tutti i colori, materiali e, se richiesto, 
anche in versione forata.



REFERENZE
CON BEMO-UNIKO
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NUOVE COMANDO DI POLIZIA E DEI VIGILI DEL FUOCO A JEBENHAUSEN
Prodotto:  BEMO-UNIKO Pannelli speciali per facciate  
Architettura:        Gaus & Knödler Architekten PartGmbB                 
  (dal 01.09.2019: Gaus Architekten)
Caratteristiche: Superficie speciale con effetto bronzo 

SCUOLA MATERNA DI BREITENGÜSSBACH
Prodotto: BEMO-UNIKO Pannelli speciali per facciate 
  BEMO Profili a giunti aggraffati in alluminio N65-400 
Architettura: Paptistella Architekten
Caratteristiche: Tonalità di rosso intenso in una colorazione resistente grazie  
  a il rivestimento BEMO-FLON. 
  Tetto, facciata e canali di scolo nello stesso tono di colore.

BEMO-UNIKO
SENZA CONFINI 
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PISCINA SPORTIVA BAD CANNSTATT
Prodotto: BEMO-UNIKO Pannelli speciali per facciate
Architettura: Lehmann Architekten GmbH 
Caratteristiche: Lastre multicolore con barre anodizzate. 

CENTRO FITNESS EISLINGEN
Prodotto: BEMO-UNIKO Pannelli speciali per facciate
Architettura: f.r.a. frank rögner architekt
Caratteristiche: Combinazione di lastre forate e non forate.

BEMO-UNIKO
SENZA CONFINI 
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BEMO-UNIKO
SENZA CONFINI

CENTRO DI KARATE‘ SHOTOKAN MÜNSTER
Prodotto: BEMO-UNIKO Pannello speciale per facciate
Architettura: htarchitektur henrike thiemann architekten bda
Caratteristiche: Pannello Tipo Barcode BEMO-UNIKO in combinazione  
  con elementi in legno.
 

RESIDENZA RESEBERG
Prodotto: BEMO-UNIKO Pannelli speciali per facciata 
Architettura: RHWZ Architekten
Caratteristiche: Foratura su misura in tutti i balconi.
  Sottostruttura TEKOFIX A++ orizzontale.
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BEMO-UNIKO
SENZA CONFINI

STAZIONE DI SERVIZIO DORFEN
Prodotto:            BEMO-UNIKO Pannello speciale per facciate
Architettura:        mitschelen & gerstl, Architekten Passau
Caratteristiche: Eloxal G30 anodizzato di tono oro originale con intradossi
   BEMO-BOND.
 

THERMENHOTEL BAD EMS
Prodotto:             BEMO-UNIKO pannello speciale per facciate 
Architettura: 4a Architekten GmbH, Stoccarda
Caratteristiche: Angoli arrotondati e colore speciale in BEMO-FLON.
                           In combinazione con i pannelli compositi per facciate   
  BEMO-BOND.
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TEKOFIX A++
L LA SOTTOSTRUTTURA 
SENZA PONTI TERMICI 
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TEKOFIX-A++ SOTTOSTRUTTURA – SENZA NESSUN PONTE  
TERMICO CON MASSIMA PROTEZIONE ANTINCENDIO

SENZA PONTI TERMICI:
In termini di energia, ogni struttura muraria è 
buona quanto l‘isolamento termico utilizzato. 
Tuttavia, i ponti termici lineari, puntiformi e natur-
almente legati al materiale riducono le prestazioni 
isolanti di ogni materiale isolante. Solo sottos-
trutture con bassa conducibilità termica possono 
ridurre questi ponti termici sistemici. Se possibile, 
le sottostrutture lineari dovrebbero essere evitate 
del tutto.

TEKOFIX A++:
La staffa TEKOFIX A++ viene utilizzata per strutture 
a parete che sono isolate termicamente e devono 
soddisfare requisiti energetici molto elevati. È 
altamente efficiente e difficilmente conduce il 
calore. L‘uso di TEKOFIX A++ può ottenere un 
risparmio di isolamento fino al 75% rispetto a 
una sottostruttura in alluminio con isolamento 
convenzionale. Lo spessore della struttura della 
parete viene notevolmente ridotto con TEKOFIX 
A++. I collegamenti a finestre e porte e l’intera 
installazione sono notevolmente semplificati e 
quindi notevolmente ottimizzati dal punto di vista 
economico.

CERTIFICATA PASSIVHAUS:
La sottostruttura TEKOFIX A++, realizzabile con 
sporgenze da 100 mm fino a  500 mm, è certifi-
cata Passivhaus e contribuisce così nel tempo 
ad un isolamento termico efficiente. A seconda 
della configurazione e dell‘utilizzo (applicazione 
orizzontale o verticale), le console dispongono di 
un Valore di trasmittanza termica puntuale Chi da 
0,0016 a 0,0041 W/K.Ciò significa che è possibile 
ottenere senza problemi valori U da 0,12 W/m²*K 
e superiori. Saremo lieti di supportarvi nei calcoli 
fisici degli edifici e di elaborare insieme a voi un 
concetto globale.

SCHEDA  INFORMATIVA

_ Classificazione al fuoco A

_ Migliora il valore U fino al 75%

_ Certificato casa passiva

_ Valori Chi molto bassi

_ Estremamente robusto
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EJOT SDF-KB Ø10V
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EJOT SDF-KB Ø10V

a

a

b

b

Elemento di fissaggio
Profilo di supporto orizzontale

Tassello di fissaggio a muro

Staffa TEKOFIX-A++ con molla

Cerniera di ancoraggio
Profilo speciale A

Descrizione:

Tipo:

BEMO Systems GmbH T:  +39 (02)36542081
Stabile organizzazione in Italia E:  servizio@bemo.com
Via Serbelloni 47 W: www.bemo.com
I-20064 Gorgonzola (MI)
Italy

Dettaglio di base

Questo disegno è di proprietà esclusiva di BEMO System GmbH. Non può essere riprodotto o reso
accessibile a terzi senza il nostro previo consenso. Ci riserviamo tutti i diritti, anche in caso di concessione di
brevetto o di concessione di modello di utilità. I dettagli progettuali mostrati sono proposte di soluzioni non
vincolanti che devono essere verificate per l'applicabilità e l'accuratezza per ogni singolo progetto.

F6100

05/2021

Sezione verticale

Profilo speciale A, Posa verticale
Rivestimento facciata
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Staffa ad L
Banchina inferiore

Profilo microforato per ventilazione

EJOT SDF-KB Ø10V

a

a

b

b

Elemento di fissaggio
Profilo di supporto orizzontale

Tassello di fissaggio a muro

Staffa TEKOFIX-A++ con molla

Cerniera di ancoraggio
Profilo speciale A

F6102

05/2021

Descrizione:

Tipo:

Dettaglio di base

Questo disegno è di proprietà esclusiva di BEMO System GmbH. Non può essere riprodotto o reso
accessibile a terzi senza il nostro previo consenso. Ci riserviamo tutti i diritti, anche in caso di concessione di
brevetto o di concessione di modello di utilità. I dettagli progettuali mostrati sono proposte di soluzioni non
vincolanti che devono essere verificate per l'applicabilità e l'accuratezza per ogni singolo progetto.

Profilo speciale A, Posa verticale
Dettaglio della base facciata ventilata

Sezione verticale

BEMO Systems GmbH T:  +39 (02)36542081
Stabile organizzazione in Italia E:  servizio@bemo.com
Via Serbelloni 47 W: www.bemo.com
I-20064 Gorgonzola (MI)
Italy
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Profilo microforato per ventilazione

EJOT SDF-KB Ø10V

a

a

b

b

Elemento di fissaggio
Profilo di supporto orizzontale

Tassello di fissaggio a muro

Staffa TEKOFIX-A++ con molla

Cerniera di ancoraggio
Profilo speciale A

F6103

05/2021

Dettaglio di base

Questo disegno è di proprietà esclusiva di BEMO System GmbH. Non può essere riprodotto o reso
accessibile a terzi senza il nostro previo consenso. Ci riserviamo tutti i diritti, anche in caso di concessione di
brevetto o di concessione di modello di utilità. I dettagli progettuali mostrati sono proposte di soluzioni non
vincolanti che devono essere verificate per l'applicabilità e l'accuratezza per ogni singolo progetto.

Profilo speciale A, Posa verticale
Dettaglio davanzale finestra

Sezione verticale

Descrizione:

Tipo:

BEMO Systems GmbH T:  +39 (02)36542081
Stabile organizzazione in Italia E:  servizio@bemo.com
Via Serbelloni 47 W: www.bemo.com
I-20064 Gorgonzola (MI)
Italy
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EJOT SDF-KB Ø10V

a

a

b

b

Staffa ad L

Profilo di chiusura
Profilo microforato per ventilazione

Elemento di fissaggio
Profilo di supporto orizzontale

Tassello di fissaggio a muro

Staffa TEKOFIX-A++ con molla

Cerniera di ancoraggio
Profilo speciale A

F6105

05/2021

Descrizione:

Tipo:

Dettaglio di base

Questo disegno è di proprietà esclusiva di BEMO System GmbH. Non può essere riprodotto o reso
accessibile a terzi senza il nostro previo consenso. Ci riserviamo tutti i diritti, anche in caso di concessione di
brevetto o di concessione di modello di utilità. I dettagli progettuali mostrati sono proposte di soluzioni non
vincolanti che devono essere verificate per l'applicabilità e l'accuratezza per ogni singolo progetto.

Sezione verticale

Profilo speciale A, Posa verticale
Parte superiore finestra

BEMO Systems GmbH T:  +39 (02)36542081
Stabile organizzazione in Italia E:  servizio@bemo.com
Via Serbelloni 47 W: www.bemo.com
I-20064 Gorgonzola (MI)
Italy
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J6 EJOT SDF-KB Ø10V

a
a

b
b

EJOT SDF-KB Ø10V

a
a

b
b

J6

J6

Profilo di supporto verticale

Traverso - Profilo omega
Vite di fissaggio

Staffa TEKOFIX-A++ con molla

Tassello di fissaggio a muro
Profilo speciale A

Cerniera di ancoraggio

F6200

05/2021

Descrizione:

Tipo:

Dettaglio di base

Questo disegno è di proprietà esclusiva di BEMO System GmbH. Non può essere riprodotto o reso
accessibile a terzi senza il nostro previo consenso. Ci riserviamo tutti i diritti, anche in caso di concessione di
brevetto o di concessione di modello di utilità. I dettagli progettuali mostrati sono proposte di soluzioni non
vincolanti che devono essere verificate per l'applicabilità e l'accuratezza per ogni singolo progetto.

Sezione verticale

Profilo speciale A, Posa verticale
Rivestimento facciata

BEMO Systems GmbH T:  +39 (02)36542081
Stabile organizzazione in Italia E:  servizio@bemo.com
Via Serbelloni 47 W: www.bemo.com
I-20064 Gorgonzola (MI)
Italy
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J6 EJOT SDF-KB Ø10V

a
a

b
b

Traverso - Profilo omega
Vite di fissaggio

Profilo di supporto verticale

Staffa TEKOFIX-A++ con molla

Tassello di fissaggio a muro
Profilo speciale A

Cerniera di ancoraggio

Staffa ad L
Banchina inferiore

Profilo microforato per ventilazione

F6202

05/2021

Descrizione:

Tipo:

Dettaglio di base

Questo disegno è di proprietà esclusiva di BEMO System GmbH. Non può essere riprodotto o reso
accessibile a terzi senza il nostro previo consenso. Ci riserviamo tutti i diritti, anche in caso di concessione di
brevetto o di concessione di modello di utilità. I dettagli progettuali mostrati sono proposte di soluzioni non
vincolanti che devono essere verificate per l'applicabilità e l'accuratezza per ogni singolo progetto.

Profilo speciale A, Posa verticale
Dettaglio della base facciata ventilata

Sezione verticale

BEMO Systems GmbH T:  +39 (02)36542081
Stabile organizzazione in Italia E:  servizio@bemo.com
Via Serbelloni 47 W: www.bemo.com
I-20064 Gorgonzola (MI)
Italy
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J6 EJOT SDF-KB Ø10V

a
a

b
b

J6

Elemento di fissaggio

Tassello di fissaggio a muro

Staffa TEKOFIX-A++ con molla

Cerniera di ancoraggio

Profilo speciale A

Profilo microforato per ventilazione

Elemento di fissaggio
Profilo di supporto orizzontale

Cerniera di ancoraggio

Profilo di supporto verticale

F6203

05/2021

Dettaglio di base

Questo disegno è di proprietà esclusiva di BEMO System GmbH. Non può essere riprodotto o reso
accessibile a terzi senza il nostro previo consenso. Ci riserviamo tutti i diritti, anche in caso di concessione di
brevetto o di concessione di modello di utilità. I dettagli progettuali mostrati sono proposte di soluzioni non
vincolanti che devono essere verificate per l'applicabilità e l'accuratezza per ogni singolo progetto.

Profilo speciale A, Posa verticale
Dettaglio davanzale finestra

Sezione verticale

Descrizione:

Tipo:

BEMO Systems GmbH T:  +39 (02)36542081
Stabile organizzazione in Italia E:  servizio@bemo.com
Via Serbelloni 47 W: www.bemo.com
I-20064 Gorgonzola (MI)
Italy
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J6 EJOT SDF-KB Ø10V

a
a

b
bStaffa TEKOFIX-A++ con molla

Staffa ad L

Profilo di chiusura
Profilo microforato per ventilazione

Tassello di fissaggio a muro
Elemento di fissaggio

Profilo speciale A
Profilo di supporto orizzontale

Profilo di supporto verticale

F6205

05/2021

Descrizione:

Tipo:

Dettaglio di base

Questo disegno è di proprietà esclusiva di BEMO System GmbH. Non può essere riprodotto o reso
accessibile a terzi senza il nostro previo consenso. Ci riserviamo tutti i diritti, anche in caso di concessione di
brevetto o di concessione di modello di utilità. I dettagli progettuali mostrati sono proposte di soluzioni non
vincolanti che devono essere verificate per l'applicabilità e l'accuratezza per ogni singolo progetto.

Sezione verticale

Profilo speciale A, Posa verticale
Parte superiore finestra

BEMO Systems GmbH T:  +39 (02)36542081
Stabile organizzazione in Italia E:  servizio@bemo.com
Via Serbelloni 47 W: www.bemo.com
I-20064 Gorgonzola (MI)
Italy
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www.bemo.com

BEMO SYSTEMS GmbH
Max-Eyth-Straße 2
74532 Ilshofen-Eckartshausen
Germany

T: +49 7904 29899 - 60
F: +49 7904 29899 - 61
E: sales@bemo.com
W: www.bemo.com

10
/2

02
2

Per maggiori informazioni sulle nostre brochure e  
schede tecniche, visitateci all‘indirizzo

Per maggiori informazioni su BEMO-UNIKO 
visitateci QUI.

https://www.bemo.com/it
https://www.bemo.com/it/pannelli-speciali
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