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CO M M ESSA

I Per l'azienda

alessancirinia

resinato

un edificio

tJi 3.00Dmq

Una copertura rnuLtifunzione
Ji
per la Tubi Gomma
I N UN SOLO

TETTO

EVACUATORI

^ t i
j Fia ri
alitalo
un nua-.o edificio industriale
da 3-000
metri n^ariri a Mirobetlo
Mr.iferrato
|ÀLJ per Tubi Gomma
Torino, azienda leeder nel serrerà de;le craduiicne
ceL.e tubBzic ii imlustrsal in qu nnia.

M

SGUARDO

DI

FUMO,

LUCERNÀI

devaao prteisi sistemi di ltl
veniione e sicurtà
Ùuest'ultimn è .me d?gii spetti
pl& dslicat. ohe Magnarti &.iilrmg ha
dovuto affrontare
nella progettazione detlecificio
indL-sti'io;e. rispancenco eoo ura coosuie-ira pe^Sopalizzata
e eoo sa-

AL FUTURO

Cantieristica
pLCu'.iare dett'in
ier '^er.ic è il
quale oaesisLano evacua Lcri Ci fumo, lucernai e pannelli
fotovottalciUna copertura
cLsasica in TP3
ccn dista ni amanti che. grazia
al sistamn studiato da Mag.netti, diventa evoluta e rr ultifunzione. iriprsJu c gestirà gli eLavati tarici'
il' -iranJo
Preiefìte sul •ne-cato
taslitìi o e internsEianate da quasi £0 ami.
tu Gomma r<n no !>i è sempi e distinta per la Cura e l'a:teniione
riservata ai pi opri clienti, assumendo il molo priira che d: fornit are, c cc asolante =d &s-rertn
di procatti
e Eapl'cai oni. Guaste attiviti
?ib spina I I si Gomma Tariro versa la scoperta di
sette _i iarnure e iwsi 0 più spa- cialisici.
accrescendone
il. (»ui>;iUa culturale
e (mnendoLa a
vertici dei mercati dì coiTipelti-i- 2.0. una rsal^i
ch^. storcendo
: uni 1gonnra, possiede panelli
di ìrcendin n_.olto alti -ohe cchia- -

Obiettivo

centrato

I l diente
bisogno
che

aveva
dt un siste-rna

Lnisse

di elementi

una

serre

diversi

Tubi Samrna TcrtiiD In ;irii:i:>i:iiiiii:

E PANNELLI
luiiOrli

FOTOVOLTAICI
Chfr

SlSlOSSL'ru Soddi

sfai e al meglio le esgeo^e de;^a cpmmitteniaOb^uivo
ah
me.oTe raggiunto.grazie
a'.la realizzazione ci un tPttn all'avanguard a. n grado r- rarcniurie._e ir sé Elementi enche contrastanti tra lo^D La copertura ir
TPD cossieJe aep:i Fh'acLator
di fumostuc
at ad huc irtccilasjQrazicnccc-n Caodura. aiienda
di 1 ife-imente
nella produzione
di siilenper lì controllo
Ci 'ume e calce
incitre.
l'adwflne di MINI
!5h£Q Pa pe-m.esso cha :a Lastra ratta oiip'tssae
anphepaiineilifotDVDLtaici.
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