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Portale Luce
La collaborazione con Giugiaro Architettura ha dato inoltre uno slancio importante alla ricerca stilistica di Magnetti 
Building. Ne è una prova l’innovativo portale Luce, che regala a chi lo guarda, un interessante gioco prospettico.
Il raggio di curvatura del portale, di circa 8 metri, è costituito da due montanti verticali larghi 65 cm e alti tra 4,50 e 
5,00 m, mentre l’architrave può raggiungere fino a 6 m di lunghezza.
Come un foglio di carta ripiegato e appoggiato alla parete di fondo, la percezione cambia in relazione ai punti di 
vista. Frontale, offre un ingannevole senso di elemento squadrato, di lato lascia cogliere il suo andamento distintivo. 

PORTALI
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FINITURE
Sono quanto di più evoluto si possa trovare nel campo del cemento architettonico. Nascono da leganti speciali 
dosati e abbinati a selezionate miscele di marmo, granito e altre rocce. Subiscono speciali trattamenti di lavaggio, 
levigatura, bocciardatura e scurettatura fino a creare superfici caratterizzate da colori naturali e morbide variazioni 
cromatiche. 

Tutto questo processo si esprime al massimo livello nella linea Kromax®, un elemento costruttivo dalle elevate 
valenze architettoniche.
I pannelli sono ottenuti con un impasto a base di cls (calcestruzzo), granulati di marmo o graniglie di fiume e ossidi, 
con l’aggiunta di additivi chimici che rendono l’impasto più resistente e fluido.

MIX DI FINITURE 

L’abbinamento, anche all’interno dello
stesso pannello di tamponamento, di
diverse finiture, permette di avere un effetto
cromatico unico. È così che un prospetto
può racchiudere in pochi metri tutta la
gamma di trattamenti possibili e
immaginabili, dalla texture lavata e quella
liscia, da quella levigata alla bocciardata.

MATRIX 

Finitura ottenuta gettando l’impasto su
matrice in gomma che viene utilizzata per
lasciare impressi dei disegni in rilievo sul
calcestruzzo facciavista. Il calcestruzzo
offre molteplici possibilità per realizzare
superfici dall’aspetto diversificato grazie al
disegno impresso dalle matrici stesse.

MICROLAVATA

La bellezza della finitura lavata applicata a un 
calcestruzzo facciavista, utilizzando lacche 
ritardanti a bassa profondità di penetrazione. 
L’effetto finale rende particolarmente apprezzabile 
la struttura granulometrica di un calcestruzzo 
tradizionale. Questa finitura permette di avere 
anche differenti possibilità di colorazione 
mediante l’utilizzo di ossidi di ferro.
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NATURALE 

La finitura che appare è quella della superficie 
esterna del manufatto con la tessitura tradizionale 
della pasta cementizia che ricopre completamente 
gli inerti del calcestruzzo.

CEPPO LOMBARDO

Con l’utilizzo di granulati di marmo grigi di varia 
pezzatura sapientemente miscelati si possono 
ottenere finiture simili all’effetto del ceppo 
lombardo, la pietra per eccellenza dell’architettura 
lombarda. La levigatura finale, sia nella versione 
lucida che grezza, è sicuramente il trattamento che 
valorizza maggiormente questo tipo di finitura. 

TRUE COLORS 

Ottenuta da un getto di calcestruzzo fondo
cassero, può essere colorato in pasta con
ossidi. In funzione della colorazione da ottenere
si utilizza cemento grigio per colori scuri o
bianco per colori chiari.

GLASS 

La brillantezza del vetro abbinata alla
lucentezza della levigatura. L’inserimento
nei mix di graniglia di marmo di vetri dalla
forma arrotondata o frantumata miscelati
insieme alle altre materie prime regalano
suggestioni cromatiche molto interessanti.

GLOSS 

Ottenuta partendo dallo stesso metodo di
produzione utilizzato per la finitura naturale,
viene successivamente trattata con vernici
della colorazione richiesta.
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LAVATA 

Presenta uno strato di ghiaietto di fiume  
o granulato di marmo che, dopo un giorno di 
maturazione e grazie ad una lacca ritardante 
stesa in precedenza sulla superficie, può essere 
lavato con idro-spazzolatrice e getto d’acqua. Tale 
processo mette in luce il sasso nel suo aspetto più 
naturale. 

BOCCIARDATA

La bocciardatura propone la rusticità della superficie, 
valorizzando gli inerti che compongono l’impasto. 
Questa lavorazione scava sulla superficie del pannello, 
attenuandone il colore e lasciando intravedere la 
natura interna. Ottenuta con un getto analogo a quello 
utilizzato della finitura lavata, la superficie del pannello 
viene trattata con un disco rotante munito di punte in 
ferro, che vanno ad incidere il cemento e la pietra in 
modo omogeneo. 

LEVIGATA 

La levigatura mette a nudo la materia dell’impasto 
rivelando le qualità nascoste di particolari miscele di 
marmi selezionati. Una finitura di notevole lucentezza, 
molto pregiata, ottenuta dallo stesso procedimento 
di quella bocciardata: il trattamento avviene con 
piastre specifiche per lucidatura procedendo con 
granulometrie sempre più fini. L’ultimo trattamento 
permette di lucidare il pannello e mettere in luce gli 
inerti pregiati. 

WALL 

La finitura riprende in maniera fedele il classico 
mattone faccia a vista a spigolo vivo utilizzato 
come rivestimento ornamentale degli involucri 
verticali. I mattoni sono posizionati manualmente 
su una matrice in gomma applicata sul fondo dello 
stampo. Il Paramano diventa così un elemento di 
pregio per l’edificio, svolgendo anche funzione di 
protezione. 
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PENSILINE, ANGOLI, SCURETTI
A rendere infinite le possibilità compositive degli edifici Magnetti Building contribuisce la presenza di pensiline, 
angoli e scuretti. 
Soluzioni per la protezione di ingressi e passaggi dagli agenti atmosferici, per il tamponamento di pareti a 
spigoli vivi o per l’oscuramento degli spazi. Possono essere personalizzati per forma, dimensione e finiture 
per integrarsi al design dell’edificio, con il vantaggio della modularità per la copertura di grandi superfici e 
forme architettoniche complesse.
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