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•  Manutenzione, ispezione e sostituzione grazie  
 al sistema brevettato WWREVOLUTION

• Veloce, preciso e sicuro

• Fissaggio nascosto

•  Profilo inclinato autopulente

•  Fissaggio con maggiore portata  
 e libera dilatazione termica

•  100% Riciclabile e sostenibile

•  NO trasmittanza termica

• 3 Modelli componibili per una  
 assoluta libertà creativa

•  Accessoristica completa  
 e personalizzabile

•  Resistenza al fuoco in Classe A1

•  Sistema coperto e garantito  
 dalla Certificazione Europea ETA

COSTO VELOCITÀ PRECISIONE 
POSA

MANUTENZIONE PORTATA DILATAZIONE 
> 4mt

TRASMITTANZA 
TERMICA

Viti

Modulo

Clips

Removable Cladding System

Pannelli da rivestimento ad incastro con fissaggio nascosto, prodotti in leghe 
leggere, ideali per la rigenerazione dell’involucro edilizio, le facciate ventilate,  
il cappotto termico, i soffitti e gli spioventi.
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WindWall System
Modulo a passo
Rotaia di supporto in acciaio rivestito per l’alloggiamento e il bloccaggio dei pannelli.
Un sistema semplice e immediato composto da una rotaia con gli alloggiamenti di fissaggio al passo 
architettonico dei pannelli, che ci permette una istallazione rapidissima e sicura con un solo allineamento in 
parete, senza trascurare l’assoluta precisione di posa. Precisione assicurata dalle tecnologie utilizzate e non 
dalla Attenzione e dalla Pazienza degli operatori in cantiere.

Windwall Revolution
Clip in acciaio inox che a pressione apre e chiude il fissaggio 
dei pannelli. L’unico sistema del suo genere che ti consente 
di rimuovere, sostituire o anche solo ispezionare l’involucro 
rivestito.

Viti
Il profilo dei pannelli Windwall 
consente anche il tradizionale 
fissaggio meccanico diretto 
alla sottostruttura.

MODELLI
I 3 modelli  
sono intercambiabili  
tra di loro per una totale 
libertà creativa.

Line
Profili planari 
in completo 
accostamento per 
una maggiore pulizia 
delle linee e dei 
volumi.

Space
Profili con fuga da  
0 a 15 mm che 
consente di 
caratterizzare la 
prospettica del 
rivestimento.

Step
Profili con 15 mm 
di gap richiama 
fortemente il gusto 
nordico. Consente di 
divertirsi con il gioco 
d’ombre e creando 
texture molto 
caratterizzanti.

Profilo con 
chiusure laterali

Profilo con 
chiusure laterali

Profilo con 
chiusure laterali

Profilo aperto

Profilo aperto

Profilo aperto Removable Cladding System

Passo 200/300/400/500/600
Architettonico A richiesta qualsiasi da 180 a 650 mm
  Pannelli trapezoidali, maschi e femmine.

Lunghezza da 300 a 6000 mm (consigliato)

Finiture pannelli Lisci, Goffrati, Spazzolati, 
  Anodizzati e Microforati

Materiali Leghe di Alluminio 0.8/1/1.2 mm
  Leghe di Acciaio 0.8/1 mm 
  Zincotitanio 0.8/1 mm 
  Rame 0.8/1 mm

Orientamento Orizzontale, Verticale e Obliquo

Intestatura Con chiusure laterali o profilo aperto

Applicazioni Parete, Soffitto e Spiovente

Modulo a passo - Staffe
Montanti e Termostop
Imbotti finestre

ACCESSORI
Angoli interni ed esterni
Angolo esterno continuo
Profili separatori

CARATTERISTICHE

Colorazioni
Ampia gamma di  
tinte e lavorazioni  
personalizzabili
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