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DATI TECNICI

APPLICAZIONI

MANUTENZIONE

TECHNICAL DATA

CARATTERISTICHE
FEATURES

APPLICATIONS

MAINTENANCE

Pannelli, Allestimenti, Facciate, Outdoor

Stile, personalità ed eleganza sono solo alcune
delle caratteristiche che la tela metallica 
decorata è in grado didonare ai vostri progetti. 
I nostri tessuti metallici possono essere
arricchiti, infatti, con l’ immagine del vostro 
logo aziendale, consimboli o altri disegni 
diventando così, non solo componente
decorativa, ma un vero e proprio elemento 
distintivo capace di rendere preziosa e origina-
le ogni realizzazione. Adatta all’utilizzo anche 
in ambienti aggressivi, questa lavorazione 
coniuga tecnica ed estetica, riproducibilità e 
personalizzazione, e contribuisce a rendere 
ancora più esclusivo un elemento già unico 
nell’ambito dell’architettura e del design come 
la tela metallica. Grazie a questo prodotto è 
possibile rivestire sia piccole superfici sia intere 
facciate affiancando più pannelli in modo da 
creare un unico disegno.

Style, personality and elegance are just some of 
the characteristics that decorated metal mesh is 
able to give to your projects.
Our mesh can be enriched with your logo, with 
symbols or other images, thus becoming not only 
a decorative component, but a real distinctive 
element that can make precious and original 
every realization. Also used in aggressive environ-
ments, Metal Emotion combines technique and 
aesthetics, reproducibility and personalization, 
and contributes to
making even more exclusive an element like the 
metal mesh that is already unique in architecture 
and design. With Metal Emotion
is possible to cover both small surfaces and entire 
facades by joining multiple panels in order to 
create a single design.

Pulizia con getto d’aria o panno morbido, 
no detergenti

Panels, Events, Facades, Outdoor

Cleaning with air jet or a soft cloth, 
not detergents

Exclusive
Metal Emotion

M&M, Tex, Ricamo, Cairo, Elegance, Riga, 
Aurora, Juta, Liner, Miniriver, Dune Oro, 
Cangiante, Diamante, Spiga, R&R, Nemo, 
Crimpy, Quadra, Flexy

M&M, Tex, Ricamo, Cairo, Elegance, Riga, 
Aurora, Juta, Liner, Miniriver, Dune Oro, 
Cangiante, Diamante, Spiga, R&R, Nemo, 
Crimpy, Quadra, Flexy

Materiale: Tela metallica Material: Wire mesh
Le seguenti tele metalliche sono 
compatibili con Metal Emotion:

The following metal mesh are compatible 
with Metal Emotion:


