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FILOSOFIA DEL BRAND

La foglia è l’archetipo del tetto. Ha esattamente l’unica forma adatta al posto specifico in cui cresce.  
La sua struttura durevole si adatta perfettamente alle varie condizioni ambientali. La ricchezza di varianti  
è sorprendente e sprona la fantasia a correre libera.

I PRODOTTI BEMO SI ISPIRANO AL PIÙ GRANDE ARCHITETTO DI TUTTI I TEMPI: LA NATURA.

Ecco perché BEMO ha scelto la foglia come simbolo per mostrarsi al mondo come marchio leader,  
sinonimo di edifici straordinari e soluzioni di eccellenza per tetti e facciate.

Nella scelta dei materiali, oltre alla qualità, prestiamo attenzione soprattutto alla durata e alla riciclabilità. 
I nostri impianti di produzione mobili sono utilizzabili ovunque nel mondo, riducendo sensibilmente
i costi e, di conseguenza, le emissioni dovute al trasporto. Grazie a metodi di produzione brevettati 
creiamo forme che offrono a progettisti e architetti lo spazio libero che consente loro di non attenersi ad  
alcuna convenzione.

L’ineguagliabile varietà di combinazioni di materiali, superfici e colori è il presupposto per riuscire a riprodurre 
la diversità della natura in architettura.

Il software 3D sviluppato internamente supporta le operazioni di progettazione, misurazione e predisposizione 
della sottostruttura, garantendo così la massima qualità senza inconvenienti. L’autentica “German Technology” 
nella produzione e una combinabilità pressoché infinita dei materiali, delle superfici, delle forme e dei colori 
disponibili rendono realizzabile qualsiasi idea di rivestimento.

In questo modo ci avviciniamo in modo straordinario al nostro modello: la natura.

IL NOSTRO MODELLO È LA NATURA –  
LA NOSTRA TECNOLOGIA “MADE IN GERMANY”
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REGALATE AL VOSTRO EDIFICIO 
IL VOLTO CHE SI MERITA – CON BEMO

SISTEMI PER FACCIATE

La facciata di un edificio non svolge solamente una funzione protettiva – agli occhi di chi la  
guarda essa esprime molto di più: design, valore, emozioni e naturalmente, la Corporate  
Identity di un’azienda. Oltre a rispondere ad esigenze tecniche quali resistenza al vento,  
isolamento termico ottimizzato e protezione dall’umidità. Grazie all’esclusiva varietà di  
materiali, superfici, colori e forme disponibili, le soluzioni metalliche di BEMO permettono  
di creare la facciata perfetta per soddisfare ogni vostra esigenza. I sistemi per sottostrutture di 
BEMO sono adatti a qualsiasi fondo, garantiscono un’elevata compensazione delle tolleranze  
e soddisfano i moderni requisiti tecnici e di fisica delle costruzioni in modo unico.

VARIETÀ NEL DESIGN – PERFEZIONE NELL’ESECUZIONE.



98

VARIETÀ DI SOLUZIONI

UNA FACCIATA, MILLE VOLTI – CON L’AMPIA 
GAMMA DI PRESTAZIONI DI BEMO

NON PER FORZA COLORATO 
… superfici metalliche naturali come l’alluminio, l’acciaio inox,  
il rame donano un accento particolare.

INFINITE POSSIBILITÀ DI COLORE
… con oltre 40.000 colori di campionario e un  
colorificio interno per ancora più libertà di realizzazione.

LA VOSTRA FACCIATA 
PRENDE VITA
… profili perforati per giochi di luce  
e ombra sensazionali.

LONGEVITÀ E RICICLABILITÀ
… grazie all’impiego del metallo e di materiali plastici riciclabili il 
vostro progetto diventa un “serbatoio di materie prime” per il futuro.

SOTTOSTRUTTURE SENZA PONTE TERMICO
… per valori U migliorati fino al 75 %.
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ASSISTENZA

Ogni progetto inizia con un’idea, una visione o una prima bozza. La strada verso la realizzazione definita  
è però spesso lunga e tortuosa e servono collaboratori solidi ed affidabili capaci di sostenerci con la dovuta 
professionalità in ogni singola fase del percorso. Dalla prima consulenza alla realizzazione del progetto 
finito, passando per la scelta dei materiali, la configurazione, la definizione dei primi dettagli tecnici e 
l’esecuzione delle misurazioni statiche preliminari – BEMO è a vostra disposizione con il suo team di tecnici 
esperti. Vi aiutiamo esattamente dove serve.

I PRINCIPI CHE CI ISPIRANO: CONSULENZA TECNICA E REDDITIVITÀ.

La valutazione dei costi, le ottimizzazioni tecniche o anche il calcolo delle varianti vi aiutano a ottimizzare 
in modo economico il vostro progetto fornendo una solida certezza del prezzo finale. Tutto questo è parte  
della collaborazione che BEMO è in grado di offrire a tutti i livelli.

CON IL PARTNER GIUSTO  
OGNI PROGETTO VA IN PORTO.

Bergische Universität Wuppertal // Germania
Studio di architettura: kadawittfeldarchitektur GmbH
Foto: Uwe Schinkel / vor-ort-foto.de
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CONSULENZA

CONSULENZA SUL SISTEMA:
Come produttore internazionale ed esperto di sistemi per tetti e facciate di alta qualità, abbiamo una vasta  
esperienza che ci consente di svolgere gli incarichi per i progetti più complessi. Avvalendoci del nostro ufficio 
di progettazione con ingegneri edili esperti, specialisti di statica, progettisti 2D e 3D, nonché di “professionisti 
pratici” del nostro team di consulenti esperti, siamo con voi sin dalla fase di concettualizzazione e pianifica-
zione preliminare – sempre assieme ai nostri partner esecutivi di lunga data. BEMO vi accompagna in tutte le 
fasi progettuali.

RILEVAMENTO TECNICO DELLE BASI:
Prima della gara d’appalto, discutiamo con piacere con voi i dettagli di natura tecnica, le misurazioni statiche 
preliminari e le soluzioni costruttive. Che si tratti delle distanze della sottostruttura, del numero di mensole 
da parete per m² oppure del calcolo esatto dei valori U, compresi tutti i ponti termici rilevanti: per noi questi 
elementi formano sempre la base di ogni gara d’appalto. Questi aspetti sono proprio la specialità del nostro 
team di tecnici.

SERVIZIO DI GARA D’APPALTO:
Una gara d’appalto ottimale, dettagliata e corretta offre a tutti i partecipanti al progetto una sicurezza di costi 
e progettazione, nonché una buona trasparenza, e successivamente garantisce il piacere nella realizzazione 
del progetto edilizio. Saremo lieti di occuparcene per vostro conto o di reperire le informazioni al riguardo più 
utili per voi.

ASSISTENZA IN CANTIERE:
I requisiti relativi alle ditte esecutrici aumentano proporzionalmente alla complessità dell’edificio, alle  
geometrie e alle formalità sempre più consistenti a livello di documentazione. I tecnici BEMO sono esperti 
di cantiere e sono lieti di assistere i nostri partner di montaggio direttamente sul posto con consigli, aiuto 
concreto e componenti studiati nei minimi dettagli e parzialmente premontati in fabbrica.

UN SERVIZIO DI BUONA QUALITÀ INIZIA  
CON UNA CONSULENZA OBIETTIVA  
E TERMINA A PROGETTO ULTIMATO
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ENGINEERING

Da semplici schizzi di dettagli specifici fino alla più complessa progettazione in 3D – siamo preparati  
a rispondere a qualsiasi vostra esigenza. I nostri tecnici specializzati nelle simulazioni termiche in 3D  
calcolano sovrastrutture ottimizzate compresi eventuali ponti termici.

PACCHETTO COMPLETO SENZA PENSIERI PER SISTEMI BEMO.

Rilievi “As-built” in cantiere, pianificazione accurata delle compensazioni delle tolleranze effettivamente  
necessarie, elaborazione dei progetti di posa in opera e montaggio, ecc.: di questo si occupa il nostro  
ufficio di progettazione interno.

BEMO ENGINEERING  
DALLE MISURAZIONI ALLA  
COMPLESSA PROGETTAZIONE 3D

Concessionario Ferrari // Austria
Studio di architettura: Götz Seidel & ATMOS Architekten ZT OG
Foto: Mili Martinez-Flener / vor-ort-foto.de
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STATICA E FISICA STRUTTURALE

CALCOLI SU BASE SOLIDA –  
LA NOSTRA ESPERIENZA

CALCOLI STATICI / SOLUZIONI COSTRUTTIVE:
Ogni edificio, ogni configurazione e ogni costruzione necessitano di una prova 
statica sulla base delle normative e dell’omologazione del sistema oppure 
semplicemente sulla base di valori sperimentali di natura tecnico-costruttiva. Il 
ventaglio di requisiti è enorme. Le normative europee sono spesso di difficile 
comprensione ed è complicato assicurare il loro costante rispetto. Ancor più  
importante è quindi avere un partner di sistema forte e affidabile, che disponga 
di conoscenze approfondite in materia di requisiti e circostanze statiche e che 
sia anche in grado di calcolarli. Noi di BEMO lo facciamo per voi.

PROVE DELLA FISICA DI COSTRUZIONE:
L’interazione dei requisiti di fisica e statica della costruzione, nonché dei desideri  
di configurazione, è spesso impegnativa. È proprio in questo che BEMO offre  
soluzioni e approcci prendendo in considerazione tutti i requisiti. Soluzioni di  
sistema comprovate e verificate. Soluzioni speciali basate sull’esperienza.

Con le prove di fisica della costruzione completiamo il nostro pacchetto di presta-
zioni “Engineering”. Approfittate della nostra esperienza, dei nostri strumenti  
di calcolo e delle conoscenze pratiche acquisite negli anni. Isolamento acustico, 
isolamento termico e protezione contro l’umidità sono in buone mani con BEMO.
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FACCIATA SOSPESA RETRO-VENTILATA

SENZA PONTI TERMICI CON TEKOFIX – MASSIMA  
SICUREZZA ANTINCENDIO CON L’ACCIAIO INOX

SENZA PONTI TERMICI
Dal punto di vista energetico ogni muro è tanto efficiente quanto lo è l’isolamento termico  
di cui è dotato. Tuttavia, i ponti termici, che siano lineari, puntuali o naturali in funzione del  
materiale impiegato, riducono necessariamente l’efficacia di qualsiasi materiale isolante.  
Solo sottostrutture con una conduttività termica limitata possono contenere l’effetto di questi 
ponti termici sistemici. Se possibile, le sottostrutture lineari andrebbero totalmente evitate.

TEKOFIX
La mensola TEKOFIX viene utilizzata su unità a parete che sono isolate termicamente e sono  
progettate per soddisfare i requisiti energetici più elevati. È fino a 430 volte meno termicamente 
conduttiva rispetto ai materiali metallici. L'utilizzo di TEKOFIX porta ad ottenere un risparmio di 
isolamento fino al 75 %. Lo spessore di montaggio della struttura della parete è significativamente 
ridotto con TEKOFIX. I collegamenti a finestre e porte e l’intero montaggio sono notevolmente 
semplificati e quindi economicamente ottimizzati. La mensola TEKOFIX soddisfa gli standard di 
costruzione “casa passiva”.

SOTTOSTRUTTURE IN ACCIAIO INOX
La soluzione ideale quando si tratta di soddisfare i più elevati requisiti di protezione antincendio. 
Le mensole in acciaio inox sono montate con estrema precisione ed offrono valori U bassi per 
effetto della limitata conduttività termica. Non essendo un materiale infiammabile, l’acciaio inox 
permette alle mensole di soddisfare requisiti di protezione antincendio molto elevati. Siamo 
lieti di effettuare per voi i calcoli di fisica della costruzione e dei valori U effettivi, compresa 
l’individuazione dei ponti termici puntuali determinati dalle mensole in acciaio impiegate.
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FACCIATA SOSPESA RETRO-VENTILATA

SOTTOSTRUTTURE BEMO-DOME: IMPIEGO  
RAPIDO, SEMPLICE E ALTAMENTE FLESSIBILE

La sottostruttura BEMO-DOME offre la soluzione giusta e altamente flessibile grazie a sottostruttura per  
forme di edifici cilindriche o curve su due assi. Le opzioni di rivestimento variano da profili metallici  
trapezoidali e ondulati fino ai profili rastremati ed a forma libera BEMO-MONRO. 

Per la costruzione di un muro retro-ventilato o non ventilato, la sottostruttura BEMO-DOME soddisferà tutti  
i requisiti. Per ottenere un risultato perfetto, in questo sistema con sottostruttura suggeriamo l’impiego di 
una scansione 3D par la misurazione in loco, nonché la progettazione esecutiva in 3D.
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PANNELLI COMPOSITI BEMO-BOND

I pannelli compositi in alluminio BEMO-BOND per il rivestimento di facciate sospese retro-ventilate di alta qualità  
possono essere realizzati in tantissimi modelli, con fissaggio a vista o a scomparsa – dimensioni a scelta fino a un  
massimo di 6.000 mm x 2.000 mm – disponibili nell’intera gamma dei colori BEMO o con soluzioni personalizzate  
per specifici dettagli.

I pannelli possono essere perforati e dotati, su richiesta, di retroilluminazione, scritte, stemmi e loghi – I pannelli  
compositi BEMO-BOND offrono possibilità pressoché infinite. Disponibili anche con classificazione antincendio A2.

Bordi chiusi Con microforatura Giunzioni angolari BEMO-BOND INVISIO Pannelli arrotondati

BEMO-BOND – RIVESTIMENTO PER FACCIATE CON 
INNUMEREVOLI POSSIBILITÀ DI CONFIGURAZIONE

BEMO-BOND – RIVESTIMENTO PER FACCIATE 
DI ALTISSIMO LIVELLO

Edificio aziendale // Germania
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PANNELLI COMPOSITI BEMO-BOND

Il pannello BEMO-BOND offre l’intera gamma di colori BEMO e la possibilità  
di fare realizzare la miscela di colori desiderata presso un colorificio BEMO.  
I relativi raccordi e angoli possono essere contestualmente ordinati e  
forniti dallo stesso lotto. 

I pannelli compositi BEMO-BOND sono disponibili, a seconda del sistema  
di fissaggio, nella dimensione massima di 6.000 x 2.000 mm.

Il fissaggio dei pannelli può essere a vista, mediante viti o rivetti nel colore  
del pannello. I fissaggi a scomparsa ovvero invisibili possono essere  
realizzati come sistema a cassette oppure con il nuovo e innovativo sistema  
BEMO-BOND INVISIO. 

Bordi di taglio opzionalmente chiusi sigillano i nuclei dei pannelli,  
conferendo all’intero pannello il colore della superficie.

L’elaborazione dei pannelli avviene presso il nostro centro di lavorazione 
BEMO, anche con l’ausilio della pianificazione esecutiva da parte di BEMO.  
I pannelli vengono prelavorati nel rispetto dei requisiti del progetto e  
consegnati “just-in-time” in cantiere. 

Le classificazioni ignifughe sono B-S1, dO e A2-S1, dO.  
Lo spessore dei pannelli può essere di 4 o 6 mm.

PANNELLI COMPOSITI PER FACCIATE BEMO-BOND 

Bordi apertiPannello avvitato

Pannello rivettato

Pannello da 4 mm

Pannello da 6 mmBordi chiusi

Pannelli compositi

Numero di  
omologazione Z-33.2-1559

Verniciatura esterna BEMO-FLON

Lamiera di  
rivestimento

due lamiere di rivestimento in alluminio da 
0,5 mm per pannello, lega EN AW-3105 o 3005

Nucleo Materiale di apporto inorganico/polietilene

Misure formato largh.: 800 – 2 000 mm, lungh.: fino a 7 200 mm

Modalità di foratura Forature fino ad un massimo del 45%

Peso Polietilene: 7,6 kg/m2 / materiale di apporto 
inorganico: 8,1 kg/m2  

Classificazione  
antincendio conforme 
alla norma  
DIN EN 13501-1

B-s1, dO / A2-s1, dO 
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PANNELLI COMPOSITI BEMO-BOND

BEMO-BOND INVISIO – L’INNOVAZIONE  
NELLA TECNICA DI FISSAGGIO

IL FISSAGGIO PERFETTO DEI 
PANNELLI COMPOSITI: 

Invisibile. Elegante. Economico.
Consente una lavorazione in qualsiasi periodo dell’anno,  
indipendentemente dalle intemperie, e la possibilità di  
effettuare una regolazione di precisione anche nella fase  
finale del montaggio. Questi sono solo alcuni dei vantaggi del 
sistema BEMO-BOND INVISIO.

Il sistema fornisce ad architetti e progettisti la possibilità di 
impiegare pannelli di dimensioni molto grandi (fino a 6.000 mm 
x 2.000 mm) e di rendere le fughe praticamente invisibili. La 
dilatazione lineare dei pannelli avviene mediante sospensione 
scorrevole ai binari della sottostruttura. Su questi, le fughe 
possono essere applicate perimetralmente nello stesso colore 
dei pannelli e quindi essere fissate in modo durevole e sicuro. 

Pregiate versioni forate e bordi di taglio chiusi, nonché perfette 
conformazioni di angoli e spallette, completano il prezioso 
aspetto della facciata BEMO-BOND.

Ovviamente il BEMO-BOND INVISIO può essere realizzato 
anche con forme curve e con grandi raggi.

BEMO-BOND INVISIO

Numero di omologazione Z-33.2-1559

Materiale Alluminio con rivestimento BEMO-FLON

Spessore totale di  
BEMO-BOND 4,0 mm / 6,0 mm

Lamiera di rivestimento due lamiere di rivestimento in alluminio da 0,5 mm  
per pannello, lega EN AW-3105 o 3005

Nucleo Nucleo in polietilene da 3 o 5 mm, nucleo in materiale 
di apporto inorganico da 3 mm

Misure formato max. in verticale: 2.000 mm x 4.000 mm,  
in orizzontale max. 2.000 mm x 7.000 mm

Classificazione antincendio 
secondo DIN EN 13501-1

Polietilene: B-s1, dO, difficilmente infiammabile 
(Standard) /
materiale di apporto inorganico: A2-s1, dO**,  
non infiammabile

Particolarità Le distanze tra graffa e sottostruttura  
dipendono dal calcolo statico.

** niente giacenze, fornitura solo per singolo progetto.
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PANNELLI PER FACCIATE BEMO

I pannelli per facciate metalliche BEMO  – sono destinati alla configurazione personalizzata e libera della facciata,  
in orizzontale, verticale o diagonale. A seconda dei requisiti e della modalità specifica di applicazione, il fissaggio  
può essere a scomparsa, a vista oppure appeso per uno scorrimento libero. La soluzione giusta per ogni requisito.  
Le superfici e i colori possono essere scelti e configurati liberamente.

Una particolarità assoluta sono i pannelli personalizzati con geometria libera dei profili. Altezza e distanze 
nell’immagine del profilo possono essere configurate in modo libero e flessibile. Le dimensioni modulari sono  
selezionabili a scelta, ciascuna tuttavia in combinazione con uno spessore di materiale necessario alla perfetta  
esecuzione del lavoro. 

I NOSTRI CONSULENTI DI PROGETTO BEMO VI ASSISTONO GIÀ NELLA FASE DI CONCEZIONE E 
PROGETTAZIONE GUIDANDOVI NELLA SCELTA DEI PRODOTTI OTTIMALI.

Pannello a cassetta Pannelli specialiPannello a incastro Pannello a sbalzo ZP 35-800 Facciata a clip PRIMO

PANNELLI PER FACCIATE BEMO – PERSONALIZZATI E LIBERAMENTE 
CONFIGURABILI, IN MODO PRATICAMENTE ILLIMITATO

PANNELLI PER FACCIATE –  
INNUMEREVOLI VARIABILI DI DESIGN

Edificio scolastico, Celle // Germania
Foto: Jana Markwort / vor-ort-foto.de
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PANNELLI PER FACCIATE BEMO

PANNELLI PER FACCIATE BEMO

EFFICIENZA ED ESTETICA IN METALLO.

Tutti i pannelli per facciate BEMO condividono una caratteristica fondamentale:  
sono realizzati in metallo. Da qui deriva la libertà di realizzazione pressoché illimitata  
in termini di materiali, colori, dimensione modulare e direzione di montaggio.

Anche nella variante perforata – I pannelli sono perfetti come involucro
estetico, ombreggiante e funzionale.

Siamo a vostra completa disposizione per creare la vostra facciata ideale di pannelli  
BEMO e per scegliere le combinazioni di materiali più adatte alle vostre esigenze.

Facciata a clip PRIMO

fissaggio  
a vista 

Pannelli microforati
fissaggio a 
scomparsa

Pannelli per facciate

Pannello a 
cassetta

Pannello a 
incastro

Pannello a 
sbalzo ZP 35-800 pannelli per-

sonalizzati

Spessore del 
materiale mm

Acciaio 0,75 – 1,5 0,75 – 1,0 0,75 – 1,0 – 0,75 – 1,0

Alluminio 0,9 – 2,0 0,9 – 1,5 0,9 – 2,0 0,9 – 1,5 1,0 – 1,5

Rivestimenti PE / PVDF / BEMO-DUR / BEMO-FLON Alluminio

Superfici Spazzolate / zinco alluminio / con effetto invecchiato / placcate

Lunghezza 
massima 8,00 m

Forature Rv 3,00 – 5,00 Rv 3,00 – 5,00

Materiale Alluminio

Spessore del 
materiale mm 0,9 – 2,0
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PANNELLI PER FACCIATE BEMO

FACCIATA A CLIP BEMO PRIMO – FISSAGGIO A SCOMPARSA  
CON MASSIMA DIMENSIONE MODULARE

LA SOLUZIONE OTTIMALE PER FACCIATE DI GRANDI DIMENSIONI:

Una facciata a clip PRIMO è la soluzione ottimale per le facciate di edifici industriali e commerciali di alta  
qualità, con un'elevata libertà di progettazione. Le dimensioni modulari possono essere configurate  
liberamente tra 200 mm e 800 mm, anche combinandone diverse. La sottostruttura di PRIMO può essere  
montata su ogni tipo di fondo ovvero su ogni altra struttura esistente, non importa che si tratti di calcestruzzo, 
legno, su cassettone oppure su un fondo misto.

Grazie alla nuovissima tecnologia a punti fissi, i pannelli possono essere rimossi e sostituiti anche dopo il  
montaggio. Un importante vantaggio per le facciate industriali e commerciali, in aree in cui per il traffico  
di veicoli possono originarsi leggeri danni. La dilatazione lineare avviene naturalmente, in modo durevole e 
assolutamente esente da tensioni. Ciò conferisce alla facciata un aspetto pregiato. 

Il montaggio finale dei pannelli eseguito con procedura a clip è rapido ed economico. La gamma PRIMO include 
inoltre pannelli iniziali, terminali e speciali. L’elegante aspetto della facciata a clip PRIMO è completato dalle 
conformazioni di angoli e spallette.

Scansionate il codice QR per guardare il video del montaggio

https://www.youtube.com/watch?v=pAlAYNjAHrE

Video del montaggio

PRIMO 
Tipi di sottostruttura:

Clip singola su profilo a T
Tipo K con supporto parete a U
Tipo S su profilo a T
Tipo KS per giunzione
Tipo K su cassetta

PRIMO  
FIX con clip  
a punto fisso

PRIMO  
FIX-S con clip  
a punto fisso

Facciata a clip PRIMO

Dimensione modulare 200- 400 500 600 800

Spessore del 
materiale mm

Acciaio 0,75 – 1,5 1,25 – 1,5 1,25 – 1,5 1,5

Alluminio 0,9 – 1,2 1,2 – 2,0 1,5 – 2,0 –

Rivestimenti PE / PVDF / BEMO-DUR / BEMO-FLON

Superfici Spazzolate / zinco alluminio / con effetto invecchiato / placcate

Lunghezza 
massima 8,00 m

Forature Rv 3,00 – 5,00 Rv 5,00 – 8,00

Materiale Alluminio

Spessore del 
materiale mm 0,9 – 2,0

Edificio aziendale Leonhard Moll Betonwerke  
Biebesheim // Germania
Studio di architettura: müller&schewerda architekten
Foto: Melanie Bauer / vor-ort-foto.de



3534

FACCIATE A GIUNTI AGGRAFFATI BEMO

A volte i requisiti di architetti e committenti sono un po’ più complessi di una semplice costruzione cubica… Forme 
libere. E più creatività. Passaggi fluttuanti dal tetto alla facciata. Edifici dalle forme cilindriche e tridimensionali 
necessarie dal punto di vista funzionale o architettonico. Lastre singole molto lunghe senza sormonti trasversali. 
Oppure semplicemente qualcosa di diverso dalla solita superficie piatta.

Le facciate a giunti aggraffati BEMO rispondono perfettamente a questo tipo di esigenze e colpiscono per gli  
innumerevoli vantaggi e l’ampia gamma di sistemi disponibili. Per nuove costruzioni e rifacimenti di facciate. 
Adatte a edifici di qualsiasi forma e in innumerevoli varietà di metallo.

Dritto Rastremato Forma libera 
BEMO-MONRO

Curvo Curvo con piegatura

FACCIATE A GIUNTI AGGRAFFATI BEMO –  
FORMA TONDA, PLURIDIMENSIONALE E LIBERA – 
SEMPLICEMENTE STRAORDINARIA

FACCIATE A GIUNTI AGGRAFFATI 
BEMO – PERFEZIONE CON  
LA MASSIMA SICUREZZA

Palazzetto dello sport PSV, Salisburgo // Austria
Foto: Peter Heimpel / PH-foto.de
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BEMO - N 50-305
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BEMO - N 50-333

BEMO - N 50-429

BEMO - N 50-529

BEMO - N 50-600

GIUNTI AGGRAFFATI BEMO

MOLTEPLICI VANTAGGI:

Il sistema a giunti aggraffati BEMO offre potenziali impensabili 
anche per le facciate. Le diverse larghezze dei profili da  
100 mm a 800 mm, le 2 diverse altezze, le lunghezze delle 
lastre praticamente infinite, i profili paralleli, conici e “di forma 
libera” offrono agli architetti, ai progettisti e ai pianificatori le 
possibilità più disparate. I materiali utilizzati sono di norma 
l’alluminio e l’acciaio, ma possono anche essere l’acciaio 
inox, lo zinco o il rame. I raggi per profili curvi iniziano già 
con 600 mm, a seconda del design scelto. 

Sono anche possibili raggi convessi e concavi. Il fissaggio 
a prova di infiltrazioni ed inoltre invisibile soddisfa ogni 
requisito, il tutto con una sicurezza senza eguali. L´espansione 
lineare lungo il sistema di staffe a clip è fluida, durevole e  
garantita a lungo. Le staffe a clip prive di ponte termico per  
i giunti aggraffati BEMO ottimizzano l’isolamento termico con 
una configurazione del sistema molto semplice. Il sistema  
a giunti aggraffati è completato dai sistemi per sottostrutture 
BEMO, estremamente flessibili ed efficienti, per la massima 
compensazione delle tolleranze in edifici di qualsiasi forma.  
E naturalmente dal team di tecnici e progettisti BEMO.

GIUNTI AGGRAFFATI BEMO – FATTI PER STUPIRE

Staffe termiche  
a clip PUR

Staffe a clip  
in alluminio

Microforatura Rv 5-8

Microforatura Rv 5-8 su tutta la superficieTipologie di profilo

Edificio aziendale, Laichingen // Germania
Foto: Walter G. Allgöwer / vor-ort-foto.de

Giunti aggraffati BEMO

Tipi di profili N50 N65

Larghezze 
profilo

333 mm, 429 mm, 529 mm, 
600 mm

305 mm, 333 mm, 400 mm, 
500 mm, 600 mm

Profili variabili da 100 mm da 100 mm

Materiali Alluminio acciaio acciaio inox rame Zinco titanio

Spessore del 
materiale mm 0,8 – 1,2 0,63 – 0,75 0,6 – 0,7 0,8 – 1,0 0,7 – 1,0

Rivestimenti BEMO-FLON / PVDF / poliestere

Superfici stuccate / spazzolate / zinco alluminio /  
con effetto invecchiato / placcate

Lunghezze di 
produzione

produzione in fabbrica fino a 38 m, 
produzione in cantiere > 38 m

Microforature Rv 3,00 – 5,00 Rv 3,5 – 5,00 Rv 5,00 – 8,00 SW 11-14

Materiale Alluminio

Spessore del 
materiale mm 1,0 – 1,2

Omologazione delle autorità responsabili per l’edilizia 
Z-14.1-182 BEMO-FLAT-ROOF-profilo a giunti aggraffati-elementi della copertura in alluminio
Z-14.1-640 BEMO-FLAT-ROOF-profilo a giunti aggraffati-elementi della copertura in acciaio; 
disponibili anche: FM-Approvals, ASTM, BBA-Certificate, Avis Technique, GOST
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PROFILI ONDULATI BEMO

Il profilo ondulato è la variante classica tra i possibili design della facciata di un edificio. Sia nell’edilizia residenziale che negli  
edifici commerciali e industriali, i profili di facciata ondulati sono una soluzione attraente e sostenibile. In combinazione con la  
grande molteplicità di possibili colori, superfici e materiali, conferiscono un tocco speciale a ogni edificio.

PRESTIGIO O REDDITIVITÀ, ALLUMINIO O ACCIAIO – I PROFILI ONDULATI REGALANO  
SEMPRE IL GIUSTO SLANCIO A QUALSIASI DESIGN DI FACCIATA. 

A seconda della dimensione della superficie della facciata, potete scegliere tra diverse onde sinusoidali. Ciascun profilo è utilizzabile 
sia in orizzontale che in verticale. In caso di facciate sospese e retro-ventilate, il montaggio avviene preferibilmente sulla sottostruttura 
priva di ponti termici TEKOFIX. Nell’edilizia industriale e commerciale, si usa anche come rivestimento di sistemi a cassette. La gamma 
dei profili ondulati è completata da una ricca selezione di accessori.

WP 18-76 WP 55-177WP 27-111 WP 42-160

PROFILI ONDULATI BEMO – IL GIUSTO 
SLANCIO PER LE VOSTRE FACCIATE

PROFILI ONDULATI – UN CLASSICO 
DELLE FACCIATE METALLICHE
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PROFILI ONDULATI BEMO

MOLTEPLICI VANTAGGI: 

 L’ampia selezione dei colori BEMO è disponibile  
 anche per i nostri profili ondulati.

 Disponibili in tutti i metalli: ad es. alluminio, acciaio,  
 acciaio inox, zinco o rame.

 Finitura della superficie a scelta: ad es. effetto naturale  
 o spazzolato, verniciato o goffrato stucco.

 Lattonerie e giunti disponibili nella stessa materia prima.
 Lunghezze fino a 17,50 metri. 
 Modelli microforati con foratura fino al 40 % della superficie.
 Posa in orizzontale, verticale o diagonale.
 Montaggio senza ponti termici su sottostruttura TEKOFIX.

Il team dei tecnici BEMO vi assiste nelle fasi di progettazione, 
gara d’appalto e misurazione in cantiere.

PANORAMICA DEI PROFILI ONDULATI BEMO

Profili ondulati

WP 18-76 / WP 27-111 WP 42-160 / WP 55-177

Spessore del 
materiale mm

Acciaio 0,63 – 0,88 0,75 – 0,88

Alluminio 0,7 – 1,00 0,9 – 1,00

Zinco alluminio 0,63 – 0,88 0,75 – 0,88

Acciaio inox 0,7 0,7

Rame 0,7 – 1,00 0,7 – 1,00

Zinco titanio 0,8 – 1,00 auf Anfrage

Rivestimenti PE / PVDF / BEMO-DUR / ML / BEMO-FLON

Superfici stuccate / spazzolate / zinco alluminio /  
con effetto invecchiato / placcate

Lunghezza 
massima A seconda del materiale; 17,50 m

Forature Rv 3,00 – 5,00 Rv 5,00 – 8,00

Materiale Alluminio

Spessore del 
materiale mm 0,9 – 1,0

Rapporto prove di esame statico per profili ondulati in acciaio, Attestato n. T14-181 
DIBt N. Z-14.1-548 per profili ondulati in alluminio e relativi giunti

Profilo ondulato  
microforato Profilo ondulato curvo

SOS Kinderdorf Wilhelmshaven // Germania
Foto: S+T Fassaden GmbH
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I PROFILI TRAPEZOIDALI VI OFFRONO LA SOLUZIONE PIÙ ECONOMICA PER LA VOSTRA FAC-
CIATA. DISPONIBILI IN TUTTI I COLORI BEMO – CON TUTTE LE FINITURE E I MATERIALI BEMO.

A seconda della geometria del profilo, è possibile ottenere distanze elevate tra i punti di fissaggio necessari 
riducendo così la spesa per la sottostruttura.

L’ampia varietà di geometrie dei profili apre la strada a innumerevoli varianti di design. Da lontano le 
geometrie disposte uniformemente regalano una sensazione di armonia – una disposizione meno uniforme 
aumenta invece la sensazione di ampiezza delle superfici. I profili trapezoidali BEMO sono adatti per il 
rivestimento di sistemi a cassetta, per il montaggio diretto sulla sottostruttura di magazzini frigoriferi o come 
rivestimento per facciate sospese retro-ventilate.

PROFILI TRAPEZOIDALI BEMO

TP 20-75 TP 20-100 TP 35-207 TP 40-100 TP 45-150 TP 50-250

PROFILI TRAPEZOIDALI BEMO – LA SOLUZIONE  
ECONOMICA E VERSATILE PER LA VOSTRA FACCIATA

PROFILI TRAPEZOIDALI –
LA SOLUZIONE ECONOMICA

Naturblick Realp UR // Svizzera
Studio di architettura: Strüby Konzept AG
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PROFILI TRAPEZOIDALI BEMO

MOLTEPLICI VANTAGGI: 

 L’ampia selezione dei colori BEMO è disponibile anche  
 per i nostri profili trapezoidali.

 In tutti i metalli: ad es. alluminio, acciaio, acciaio inox,  
 zinco o rame. 

 Finitura superficiale a scelta: ad es. effetto naturale o  
 spazzolato, verniciato o goffrato stucco.

 Lattonerie e giunti disponibili nello stesso materiale.
 Lunghezze fino a 19,50 metri.
 Versioni microperforate.
 Installazione possibile in orizzontale, verticale o diagonale.
 Montaggio senza ponti termici su sottostruttura TEKOFIX,  

 come profilo per magazzini frigoriferi o come rivestimento  
 per sistemi a cassetta.

Il team dei tecnici BEMO vi assiste nelle fasi di progettazione,  
gare d’appalto e misurazione in cantiere.

PANORAMICA DEI PROFILI TRAPEZOIDALI BEMO

Profilo trapezoidale  
curvo

Centro giovanile St. Johann in Tirolo // Austria
Studio di architettura: Architektengruppe P3 Ziviltechniker GmbH
Foto: © Architektengruppe P3 Ziviltechniker GmbH

Profilo trapezoidale  
microforato

Profili trapezoidali

TP 20-75 / TP 20-100 / TP 35-207 / TP 40-100 / TP 45-150 / TP 50-250

Spessore del 
materiale mm

Acciaio 0,50 – 0,88 (a seconda del profilo)

Alluminio 0,50 – 1,00 (a seconda del profilo))

Zinco alluminio 0,50 – 0,88 (a seconda del profilo)

Acciaio inox 0,70 (non per TP 20-75 und TP 20-100)

Rame 0,70 – 1,00 (non per TP 20-100)

Rivestimenti PE / PVDF / ML / BEMO-FLON

Superfici stuccate / spazzolate / zinco alluminio /  
con effetto invecchiato / placcate

Lunghezza 
massima A seconda del materiale e del profilo; fino a 19,50 m

Forature Rv 3,00 – 5,00 Rv 5,00 – 8,00

Materiale Alluminio

Spessore del 
materiale mm 0,9 – 1,0

Attestato di esame statico del tipo per profili trapezoidali in acciaio,  
Attestato n. T14-159, Attestato di esame statico per profili trapezoidali  
in alluminio Attestato n. T14-18
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Alluminio Acciaio Rame Acciaio inox Zinco titanio

Goffrata stucco Spazzolata Zinco alluminio Anodizzata BEMO-FLON®

COLORI E SUPERFICI

Rv 3-5 Rv 5-8 SW 11-14 FT 7,5-11,5 L 1x20-2,5x24

INFINITE POSSIBILITÀ DI  
CONFIGURAZIONE CON BEMO
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Antracite metallizzato Argento metallizzato Grigio metallizzato Manganese metallizzato Arenaria metallizzato Terra rossa metallizzato

Argento champagne (503)Grigio metallizzato (502)Argento fumo (501)Nero inchiostro (326)Bronzo metallizzato (504)Verde naturale metallizzato

Grigio scuro metallizzato (505) Carbone (551) Argento alba (600) Rosso intenso 75 Giallo intenso 75 Arancione intenso 75

Bianco trafficoBianco cremaGrigio luceRosso rubino 15Verde intenso 75Blu intenso 75

I colori raffigurati non fungono da campionature vincolanti. Le tonalità possono discostarsi dai colori originali dei nostri profili in metallo.
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BEMO È IL VOSTRO PARTNER PER 
L’ECCELLENZA NELL’ARCHITETTURA 
DI TETTI E FACCIATE

SISTEMI PER TETTI

BEMO offre un’ampia gamma di prodotti e servizi per 
coperture metalliche di qualsiasi dimensione e forma 
e in qualsiasi zona climatica. Naturalmente, anche 
per i tetti, è disponibile la stessa varietà di materiali e 
colori che BEMO mette a disposizione per le facciate.

BEMO è leader tecnologico mondiale per progetti di 
coperture metalliche estremamente complessi.  
Grazie alla tecnologia di produzione brevettata e agli 
innovativi strumenti di progettazione 3D di cui dispo-
niamo offriamo sempre e comunque il massimo livello 
di qualità “Made in Germany”. I materiali pregiati,  
la progettazione studiata nei minimi dettagli e i  
sistemi di montaggio resistenti all’usura consentono a 
BEMO di garantire la massima longevità dei materiali 
di rivestimento. Anche per il vostro progetto. Le nostre 
profilatrici mobili ci consentono di produrre i profili 
per le coperture direttamente sul posto.

BEMO dispone delle conoscenze e della tecnologia 
necessarie per realizzare ogni vostro desiderio.  
Con noi ogni visione diventa realtà.

Wei-Wu-Ying Center Kaohsiung // Taiwan 
Studio di architettura: Mecanoo Architecten, Delft
Foto: fornita da CK group

Centro congressi di Losanna // Svizzera 
Studio di architettura: Richter Dahl Rocha & Associés architectes
Foto: Sérgio Guerra

Stazione ferroviaria centrale di Salisburgo // Austria
Studio di architettura: kadawittfeldarchitektur, Max Schöneich
Foto: ©pierer.net

Magazzini // Germania
Studio di architettura: Schmelzle + Partner GmbH
Foto: Ulrich Marx / vor-ort-foto.de
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 DESIGN E VARIETÀ

BEMO è specializzata in progetti la cui realizzazione,  
a prima vista, sembrerebbe impossibile. Il sistema 
internazionalmente riconosciuto e brevettato BEMO-
MONRO consente un linguaggio progettuale che, per 
lungo tempo, non è stato tecnicamente realizzabile. 
Una vera rivoluzione nella progettazione di tetti e  
facciate per l’architettura a forma libera.

Regaliamo un tocco esclusivo ad ogni progetto grazie  
a superfici e materiali innovativi. I nostri rivestimenti  
colorati sono disponibili nei toni più disparati – e con 
ogni grado di brillantezza. La configurazione variabile 
delle rotaie garantisce le linee più adatte per ogni edifi-
cio. Varietà infinita per concretizzare ogni vostra idea.

 SOSTENIBILITÀ

Facciamo tutto quanto in nostro potere affinché un 
edificio necessiti della minore energia possibile.  
Il miglior metodo è l’impiego di sistemi innovativi.

La staffa a clip in vetroresina BEMO è priva di compo-
nenti ad alta conducibilità termica, consentendo così 
una struttura del tetto priva di ponti termici.  
Con le nostre staffe di montaggio conformi al sistema 
otteniamo superfici completamente a prova di pe-
netrazione per l’uso di moduli solari nell’ambito del 
fotovoltaico e dell’energia termica.

Il bilancio ecologico del nostro materiale da costruzio-
ne per eccellenza, l’alluminio, è straordinario. È infatti 
riciclabile al 100 %.

 REDDITIVITÀ

Un design accattivante dei fabbricati non deve 
solamente soddisfare i più elevati requisiti estetici: 
anche la fattibilità economica e l’efficienza in termini 
di costi giocano un ruolo decisivo.Grazie alla nostra 
tecnologia di lavorazione mobile, possiamo produrre 
direttamente in cantiere, evitando costi elevati per il 
trasporto del prodotto finito. Oltre che alla qualità, 
la nostra offerta di materiali tiene conto anche della 
longevità e dei costi di manutenzione, includendo 
ad es. superfici con intervalli di pulizia molto dilatati 
nel tempo. La misurazione 3D della sottostruttura 
identifica le tolleranze e prepara il montaggio 
all’insegna della massima semplicità e sicurezza.  
È questo che si intende con redditività, dalla proget-
tazione fino alla manutenzione dell’edificio.

THE SKY’S THE LIMIT

 QUALITÀ E REALIZZAZIONE

Utilizziamo esclusivamente materiali di qualità di for-
nitori rinomati. Il gran numero di materiali, superfici e 
colori disponibili consente una combinazione ottimale. 
La nostra pianificazione 3D ed i sistemi flessibili per le 
sottostrutture offrono una base sicura al nostro siste-
ma a forma libera BEMO-MONRO. I nostri macchinari di 
produzione brevettati sono mobili e utilizzabili ovun-
que. Della perfetta realizzazione del progetto a livello 
produttivo si occupa il nostro software File-To-Factory.

Potete affidarvi a noi per la perfetta realizzazione del 
vostro progetto – Eccellenza garantita.

 INDIVIDUALITÀ

Sosteniamo il coraggio nel seguire approcci insoliti e 
prevedere architetture inconfondibili. Una larghezza 
variabile dei profili a giunti aggraffati e lunghezze di 
oltre 100 metri, offrono un impiego flessibile e sicuro. 
Curvature e rastremature concave e convesse possono 
essere eseguite rispettando i raggi minimi, mentre le 
lastre possono essere sempre adattate alla forma degli 
edifici richiesta. Con il sistema BEMO-MONRO si posso-
no realizzare forme libere e strutture curve a due assi 
con un’unica copertura in metallo – senza compromessi 
a livello di qualità dell’estetica.

La combinazione dei materiali, delle superfici e dei co-
lori BEMO offre infinite possibilità di realizzazione, con 
un margine ampissimo per l’individualità, in qualsiasi 
forma.

 INTERNAZIONALITÀ

BEMO è un marchio mondiale costituito da diverse 
società forti e indipendenti.

Con filiali e partner in Europa, Nord America e Sud 
America, in Medio Oriente e a Singapore, siamo rap-
presentati a livello globale da ben sette stabilimenti 
di produzione e numerosi impianti di produzione 
mobili. Una rete internazionale di aziende partner 
per l´installazione assiste noi e i nostri clienti nella 
realizzazione di progetti di qualità superiore – indi-
pendentemente dalla posizione geografica.
I nostri team multilingue di tecnici e commerciali met-
tono continuamente a vostra disposizione tutta la loro 
esperienza e competenza per risolvere ogni vostra 
sfida. Ovunque vogliate realizzare il vostro progetto: 
noi ci siamo.

THE SKY’S THE LIMIT
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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

BEMO Project Engineering UK Ltd.
Jessop House, Outrams Wharf,
Little Eaton, 
Derbyshire, DE21 5EL, 
United Kingdom

T:  +44 1773 853 694
F:  +44 1773 857 599
E:  sales@bemouk.com
W:  www.bemo.com

BEMO Dış Cephe Çatı Kaplama 
Sistemleri Ticaret ve Sanayi Ltd.Sti
Göktürk Cad. Suvenue Sitesi C Blok
Daire 7, Göktürk, 34077
İstanbul – Türkiye

T:  +90 2123 227 472
F:  +90 2123 227 574 
E:  pazarlama@bemo.com
W:  www.bemo.com

BEMO SYSTEMS GmbH 
Via Serbelloni 47
20064 Gorgonzola (MI)
Italy

T:  +39 02 365 420 81
E:  servizio@bemo.com
W:  www.bemo.com

BEMO SYSTEMS GmbH 
Volgogradsky Av. 43 bld. 3
office 166
109316, Moscow
Russian Federation

T:  +7917 508 78 30
E:  sales.russia@bemo.com
W:  www.bemo.com


