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ALLUNGHIAMO IL PASSO,
ALLARGHIAMO LE PROSPETTIVE

Per realizzare un complesso logistico bisogna tenere conto di tanti fattori fondamentali per definire
superfici, volumi e le diverse soluzioni costruttive adatte alla specifica destinazione d’uso.
Le dimensioni devono contemplare la possibilità di eventuali sviluppi a breve e medio termine, con interventi
che limitino il meno possibile le attività logistiche, per permettere al complesso di mantenere l’operatività
anche in caso di lavori di ampliamento.
La progettazione non può prescindere dall’analisi della tipologia merceologica dei prodotti immagazzinati,
suddivisi e classificati in relazione alle dimensioni, al volume, al peso e alla frequenza della movimentazione,
in entrata e in uscita.
Magnetti Building è abituata a questo approccio perché ha realizzato alcuni dei più grandi centri logistici
italiani.
In più, è attenta alla valenza architettonica degli edifici: personalizza gli elementi della costruzione, associa al
calcestruzzo il legno, l’acciaio e il vetro, fa in modo che si integri con il paesaggio circostante, anche attraverso
il verde.
Per questo ogni progetto di Magnetti Building è unico e diverso, con una perfetta integrazione di estetica,
qualità e funzionalità.
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COSA FACCIAMO / I QUATTRO CARDINI DELLA NOSTRA PROPOSTA

I QUATTRO CARDINI DELLA NOSTRA PROPOSTA

Analisi, prefabbricazione, personalizzazione, gestione
Sono questi i punti chiave della proposta di Magnetti Building, gli elementi che garantiscono ai clienti
l’industrializzazione, il controllo e l’efficienza di ogni cantiere.

01 - ANALISI

03 - PERSONALIZZAZIONE

02 - PREFABBRICAZIONE
INDUSTRIALE

04 - GESTIONE

Affianca i progettisti per analizzare i bisogni
costruttivi e ottimizzare il processo di
prefabbricazione, tenendo sotto controllo qualità,
tempi e costi.

Al centro gli elementi prefiniti che non richiedono
ulteriori lavorazioni in cantiere. Pannelli, coperture,
portali, pensiline, angoli e scuretti utilizzano sistemi
e tecnologie che garantiscono una qualità elevata,
costante e controllata.
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Realizza anche componenti prefabbricati su misura,
con dettagli al centimetro, adattabili ad ogni maglia
strutturale, fino a produrre pezzi unici, in base alle
indicazioni di progettisti e clienti.

Gestisce i lavori di impresa, coordinati da personale
interno e appaltati a fornitori fidati, integrati nei
metodi di controllo del cantiere.
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PERCHÉ SCEGLIERCI / LE RAGIONI PER SCEGLIERCI

LE RAGIONI PER SCEGLIERCI

L’APPALTO È A CORPO,
L’IMPEGNO SUL
COSTO PRECISO E
AFFIDABILE
Magnetti Building valuta le soluzioni costruttive
anche in termini di costi/benefici e presenta ai clienti
diversi tipi di business plan.

I TEMPI DI INIZIO
LAVORI SONO 		
CERTI E VELOCI
Magnetti Building produce in breve tempo gli
elementi della costruzione e può assorbire picchi di
lavoro e richieste di personalizzazione.
I tempi di produzione sono correttamente stimati
già in fase di preventivazione.
La programmazione dei lavori è dettagliata e
comprende anche il coordinamento dei fornitori, per
evitare tempi morti tra le fasi di cantiere.

TUTTI I COMPONENTI
HANNO LA MASSIMA
COSTANZA
QUALITATIVA E
DURABILITÀ
Magnetti Building prolunga la durata delle garanzie
previste per legge, verifica le materie prime e utilizza
una soluzione brevettata di ancoraggio per adattare
la costruzione ai movimenti strutturali.

IL LIVELLO
DELLA QUALITÀ
COSTRUTTIVA DI
STRUTTURE E
FINITURE È ELEVATO
Magnetti Building garantisce la qualità costruttiva di
tutti i suoi componenti. Le finiture possono essere
personalizzate per colore, forma e dimensione, per
costruzioni sempre all’altezza delle attese.

La copertura in TPO garantisce l’impermeabilizzazione
e non richiede manutenzione straordinaria; le coppelle
alleggerite riducono i costi di eventuali modifiche.
Il sistema Acqua-fuori riduce le linee fognarie, i
tagli in diagonale dei tegoli ottimizzano le superfici
di copertura e le soluzioni ad alto potere coibente
assicurano il risparmio energetico. I sistemi
prefabbricati possono essere integrati con impianti
tecnologici.

VANTAGGIO PER IL CLIENTE:

i costi certi assicurano la profittabilità.
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VANTAGGIO PER IL CLIENTE:

certezza di iniziare la propria attività nei tempi previsti.

VANTAGGIO PER IL CLIENTE:

minori costi di gestione, qualità e durabilità
dell’edificio per tutta la vita utile.

VANTAGGIO PER IL CLIENTE:

edifici sicuri, antisismici e implementabili nel tempo.
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CASE HISTORY / HERNO S.P.A.

HERNO S.P.A.
Località:
Lesa (NO)
Committente:
Herno S.p.A.
Progetto:
Arch. Agostino Turba
Studio di Architettura Mancuso & Turba Associati
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CASE HISTORY / HUB DEL LIBRO

HUB DEL LIBRO
Località:
Stradella (PV)
Committente:
Akno Business Parks
Progettista e Direzione dei Lavori:
Arch. Luca Leone
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CASE HISTORY / CASA DEL CAFFÈ VERGNANO S.P.A.

CASA DEL CAFFÈ VERGNANO S.P.A.
Località:
Santena (TO)
Committente:
Casa del Caffè Vergnano S.p.A.
Progettista e Direzione dei Lavori:
Arch. Roberto Ferrero
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CASE HISTORY / MAPEI S.P.A.

MAPEI S.P.A.
Località:
Robbiano di Mediglia (MI)
Committente:
Mapei S.p.A.
Progettista e Direzione dei Lavori:
2k Engineering S.p.A.
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FOCUS TECNOLOGIE / ACQUA-STOP® - NEWPLAN®

FOCUS TECNOLOGIE
ACQUA-STOP®
TECNOPLAN®
NEWPLAN®
PLANET®
SISTEMA PIANO
DISTANZIAMENTO
FORME E FINITURE

ACQUA-STOP®
Manto continuo in TPO fissato alla copertura per induzione elettromagnetica senza praticare fori.
All’esterno si presenta pulito, liscio: più gradevole alla vista delle coperture tradizionali, offre un’elevata
resistenza agli agenti atmosferici e limita l’assorbimento del calore nei mesi estivi, per un maggiore comfort
termico all’interno dell’edificio.
Stabile e atossico, si adatta ai movimenti strutturali è integrabile con sistemi fotovoltaici. La durabilità del
materiale, comprovata dalla British Standard, garantisce un’attesa di vita del manto di circa venticinque anni.

NEWPLAN®
È una struttura in cemento armato precompresso, con testate aperte, dalla forma elegante e dalle prestazioni
innovative, con resistenza al fuoco fino a 180 minuti.
Si può utilizzare in edifici con lati non ortogonali (max 45°), consente di realizzare sbalzi, protegge dagli agenti
atmosferici e garantisce un ottimo grado d’isolamento termico, illuminazione e aerazione, migliorando la
vivibilità degli ambienti sottostanti.
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Magnetti Building integra progettualità
e capacità operativa per fornire
soluzioni complete adatte a edifici
nuovi o preesistenti.
Scegli la soluzione più adatta alle tue
esigenze.

1 CHIAVI IN MANO
Analisi dei bisogni, progettazione, costruzione,
manutenzione, un servizio completo e un unico
interlocutore a garanzia di tempi e costi certi,
personalizzazione, qualità e durabilità.

RIQUALIFICAZIONE
2 E MANUTENZIONE
Recuperare edifici esistenti per renderli più
sicuri, più belli, più efficienti.

3 PREFABBRICAZIONE
Un know-how di eccellenza nella costruzione
di sistemi modulari e prefiniti per edifici
antisismici e sostenibili.

Magnetti Building S.p.A.
Carvico (BG) Italia - tel. +39 035 4383 311
info@magnetti.it - www.magnettibuilding.it

