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SISTEMI AUTOMATICI
CARPENTERIA METALLICA
PANNELLI ARCHITETTONICI TRESPA

Siall, nata nel 1982, si è affermata come realtà
innovativa e tecnologicamente avanzata nella
progettazione, produzione ed installazione
di sistemi complessi per l’architettura in
alluminio, acciaio, legno e vetro.
Grazie alla forte sinergia tra le fasi di marketing,
progettazione e produzione, Siall garantisce soluzioni su misura per ogni esigenza, ponendosi
come valido interlocutore per gli studi di ingegneria, architettura e progettazione in diversi ambiti,
dal retail alla grande distribuzione, dal privato agli
interventi pubblici su larga scala.
L’alluminio, materiale ecologico per eccellenza,
garantisce leggerezza, resistenza agli agenti
atmosferici e inalterabilità nel tempo; atossico e
totalmente riciclabile, si presta facilmente alla
realizzazione di sistemi altamente performanti
anche in termini di isolamento termico e acustico.
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LA PRODUZIONE
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METLAC- BOSCO MARENGO (AL)

FACCIATE CONTINUE
IN VETRO
MONTANTI E TRAVERSI
SEMI-STRUTTURALI
STRUTTURALI
SPIDERGLASS

Siall FACCIATE CONTINUE IN VETRO
sistemi per facciate continue in alluminio e vetro.

siarr arredamenti - piacenza

brasilia - retorbido (PV)

La tendenza a gestire gli spazi sempre più liberi da
barriere fisiche e visive, ha portato alla smaterializzazione degli involucri a favore di una “architettura della trasparenza”, in cui si trasferiscono
quote sempre più consistenti dei carichi statici
dalle strutture di sostegno alle lastre di vetro
trasparenti, determinando una progressiva riduzione dell’ossatura portante della facciata.
Le facciate si presentano ad andamento curvilineo
e lineare. Le dimensioni dei moduli dei pannelli
vetrati sono variabili e assumono forme geometriche diversificate. I moduli sono facilmente integrabili con i materiali di rivestimento.
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PROFILO MINIMAL

SOLO VETRO
CON SILICONE STRUTTURALE

SOLO VETRO
CON ACCESSORI IN ACCIAIO

trasparente
riflettente

cON COPERTINE

TECNO
WALL 150

termico a camera
acustico a camera

Montante
60x130/163/200

iper - tortona (AL)
GALLERIA IN CENTRO - NOVI LIGURE (AL)

INVOLUCRI
PER L'ARCHITETTURA
PIANI
GRECATI
ONDULATI
MICROFORATI

disney channel- milano

Siall INVOLUCRI PER L’ARCHITETTURA
sistemi per facciate continue in alluminio.
Gli involucri possono essere portanti (sistema
Sandwich) o di rivestimento (sistema Sandwich,
Doghe, Sheet).

AUTOCONCESSIONARIA UTITI - GENOVA

In funzione del risultato estetico che si vuole ottenere, possono essere adottate tipologie di facciate piane, grecate, ondulate, microforate.
Tipologie
a Sandwich (con materiale coibente)
a doghe (in alluminio)
a sheet (in alluminio con proﬁlo grecato o microforato).
SHOPPING PARK VOGHERA EST - VOGHERA (PV)

universo moda - casei gerola (PV)

sistema

sistema

sistema

modello

modello

modello

modello

sandwich

doghe

Sheet

(puo' essere portante)
1_staffa portante
2_materiale coibente
3_rivestimento in alluminio

1_staffa portante
2_doghe in alluminio

1_staffa portante
2_profilo grEcato
in alluminio

piano

greca

onda

micro

DISNEY channel - MILANO

INVOLUCRI
PER L'ARCHITETTURA
ALUCOBOND
SUPERFICI PLANARI
SUPERFICI SCATOLATE
SUPERFICI CURVE

CLL spa - bosco marengo (al)

LUGANO LEONARDO SRL - TORTONA (AL)

POMI SRL - SPINETTA M. GO (AL)

Siall ALUCOBOND
Il sistema è in grado di proporre un’ampia gamma
di tipologie applicative dalle pareti piane alle
pareti curve per ogni esigenza progettuale.
La tecnica di fabbricazione Alucobond di pannelli
compositi, costituiti da due lamine di copertura in alluminio con interposto un nucleo di
materiale termoplastico, garantisce un eccezionale rapporto tra peso e rigidità anche in pannelli di grande formato.
Le facciate ventilate, mantenendo una costante
ventilazione naturale di tipo convettivo al di sotto
del rivestimanto, preservano le strutture murarie
dall’umidità, consentono vantaggiosi risparmi
energetici ed eccellenti proprietà di smorzamento di vibrazioni e rumori.
Grazie alla preverniciatura multistrato a forno, i
colori si mantengono costanti su tutto il rivestimento, pannello per pannello, anno dopo anno.

spessore 4 mm - 6 mm
LARGHEZZA 1000-1250-1500 MM
LUNGHEZZA FIno a 4000 mm

cos'e'

sistema di ancoraggio

sistema di ancoraggio

alucobond

semplice

con staffa
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COPERTURE
LUCERNARI
PIRAMIDI
PENSILINE

Iper - TORTONA (al)
ELEMO SRL - TORTONA (AL)

Siall COPERTURE
sistema di coperture speciali in alluminio naturale
o verniciato in polveri epossidiche.

STAZIONE Dei sapori - SALICE TERME (PV)

Coperture con lastre trasparenti e colorate, in vetro o policarbonato, a parete singola, doppia o tripla, con le quali si realizzano strutture spazialireticolari, piramidi e lucernari.
Trovano impiego in centri commerciali, atrii di ediﬁci pubblici, mercati coperti, centri ﬁeristici, bar,
parchi e giardini, abitazioni private, serre e terrazzi.

ferramenta maconi - voghera (PV)
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SISTEMI PER
SERRAMENTI
FINESTRE
PORTE
PERSIANE & SCURI
PORTONCINI D'INGRESSO
VERANDE & SERRE

Siall Serramenti offre soluzioni per qualunque
esigenza: dai sistemi per ﬁnestre standard ai sistemi certiﬁcati per le ﬁnestre delle case passive,
sempre attenti alla qualità e alla durata dei prodotti.

Outlet- serravalle scrivia (AL)

Dall’ambiente classico con fermavetri arrotondati o sagomati, ad ambienti più moderni con fermavetri a spigolo, Siall concepisce, reinterpretando la tradizione, l’abitare contemporaneo
con grande cura del design e dell’innovazione
tecnologica.

Golf&Country - salice terme (PV)

I serramenti Siall non necessitano di manutenzione, non si ossidano né corrodono, consentono pulizia facile e veloce, mantenendo
grande qualità nel tempo.
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fondazione crt - tortona (al)

Banca cesare ponti - milano

SISTEMI BLINDATI
AGENZIE BANCARIE
GIOIELLERIE
UFFICI POSTALI
EDIFICI COMMERCIALI
ABITAZIONI PRIVATE
cassa risparmio tortona

Siall SECURITY HOME
sistema di profili, accessori e guarnizioni, per la
realizzazione di infissi ad ampia sezione, ingentiliti
da fermavetri e profili arrotondati.
L'utilizzo di una tecnologia di costruzione molto
avanzata e la severità dei collaudi, garantiscono la perfetta funzionalità nel tempo di tutti i meccanismi di movimento e chiusura a tre o cinque
punti.
Siall SECURITY BUSINESS
sistemi ad alta affidabilità con tecnologie speciali.
Porte interbloccate, bussole antirapina dotate di:
controllo accessi tramite serrature elettriche
interbloccate tra loro nei vari sistemi (lettore di
badge, impronte digitali, riconoscimento vocale).
Trovano impiego in agenzie bancarie, gioiellerie,
uffici postali, esercizi commerciali.
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uso INDUSTRIALE
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CONTRO LE FERITE A PERSONE
CONTRO LE CADUTE NEL VUOTO

a protezione di beni e
opere d'arte in genere

CLASSE A > 2400 J
CLASSE B > 4000 J
CLASSE C > 6000 J

CLASSE A > 500 J
CLASSE B > 1000 J
CLASSE C > 1500 J
CLASSE D > 2000 J
CLASSE E > 3300 J

SISTEMI AUTOMATICI
PORTE SCORREVOLI
A UNA ANTA
A DUE ANTE
A BATTENTE
INTERBLOCCATE

Siall MOVING
sistemi di chiusura automatici per la casa, esercizi
commerciali, uffici pubblici e privati.

residenza sanitaria lisino- tortona (al)

gulliver - voghera (PV)

IPER - SERRAVALLE SCRIVIA (AL)

galleria IN centro - novi ligure (AL)

GOLF & COUNTRY - SALICE TERME (PV)

Sistemi scorrevoli ad un’anta, a due ante, a
battente (1 anta, 2 ante).
Sistema a sfondamento delle sole ante mobili.
Sistema a sfondamento integrale sia delle ante
scorrevoli che delle ante fisse, antipanico a sfondamento, dispositivo antischiacciamento, funzionamento in emergenza con batterie a 24 v.
I modelli realizzati con la cura del design abbinata
all'innovazione tecnologica si adattano perfettamente ad ogni soluzione.
Siall fornisce chiavi in mano il sistema, completo
di accessori, programmatori, sensori, fotocellule,
infrarossi.

FARMACIA DR. ZERBA - tortona (al)
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CARPENTERIA METALLICA
galleria IN centro - novi ligure (AL)
iper - tortona (al)

TRALICCI
SCALE
SOPPALCHI
CANCELLI & PORTONI
LAVORAZIONI PARTICOLARI

Siall realizza su misura ogni tipo di manufatto metallico, dalle scale, ai soppalchi, travi
reticolari, elementi strutturali o ﬁniture personalizzate.
L'assistenza tecnica Siall offre un valido supporto nella ricerca di soluzioni ottimali,
seguendo direttamente progettazione, produzione
e messa in opera di ogni manufatto.
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ELEMO SRL - TORTONA (AL)

PANNELLI ARCHITETTONICI
TRESPA

Siall TRESPA
Sistema di pannelli di rivestimento “traspirante”
che permette ulteriori soluzioni per facciate innovative, in grado di trasformare progetti architettonici in una realtà che dura nel tempo e offre
numerosi vantaggi nella progettazione degli edifici.
I pannelli Trespa Meteon, dalle elevate prestazioni
e caratterizzati da una superficie decorativa integrata, sono uno dei componenti del rivestimento
antipioggia o del sistema di facciata ventilata.
Trespa International B.V. è una delle maggiori
aziende innovatrici nel settore dei materiali architettonici, rinomata a livello internazionale quale
principale sviluppatrice dei pannelli HPL e dei relativi sistemi costruttivi: l’attività dell’azienda si
concentra sullo sviluppo del prodotto, combinando tecnologie produttive di qualità e soluzioni
architettoniche intelligenti.

PARTNERS

GAMMA COLORI

NINZ
FERREROLEGNO
DITEC
SICC ENGINEERING
ARTEVETRO CASALI

CLASSICI
ELETTROCOLORE
MAREZZATI
TINTE LEGNO
TINTE RAL

BIANCO 9010

AVORIO 1013

grigio
marezzato

NOCE

VERDE MUSCHIO
marezzato

TESTA DI MORO

ROSSO MARMO

ELETTROCOLORE preverniciato

marezzato

ROVERE

Siall, nell’ottica di un potenziamento della produzione e differenziazione dei prodotti, collabora da anni con aziende
specializzate nel settore.
Siall commercializza persiane blindate, portoncini blindati, porte tagliafuoco, porte interne in legno e vetro, serramenti
internolegno/fuori alluminio, portoni industriali, avendo scelto come partner aziende quali:
NINZ Firedoors (porte tagliafuoco a battente o scorrevoli, a magazzino)
FERREROLEGNO (porte interne in legno, esposizione in sede)
DITEC (sistemi di automazione)
SICC Engineering (portoni industriali a libro o scorrevoli)
ARTEVETRO CASALI (porte in cristallo piano e curvo)

CILIEGIO
Siall mantiene alta l’attenzione alla qualità del prodotto e all’innovazione tecnologica.

argento anodizzato

MARRONE MARMO
marezzato

DOUGLAS

Siall Color propone una vasta gamma di tinte per i propri prodotti, dai colori metallici, alle tinte RAL, ai bruniti antichizzati.
Tutte le tinte sono atossiche, ecologiche e inalterabili.
Pretrattamento, cataforesi, polveri poliesteri sono i tre passaggi fondamentali per arrivare al prodotto ﬁnito.
L’applicazione della mano di ﬁnitura con tutti i colori RAL o colori speciali, serve a garantire elevata qualità estetica
e ottima resistenza agli agenti atmosferici.
Il procedimento di verniciatura adottato garantisce durata nel tempo e mantenimento del grado di lucentezza, grazie ai quali
i prodotti Siall, dal serramento ai proﬁli per facciate, consentono un abbattimento sostanziale dei costi di manutenzione
e pulizia.
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CENTRI CONGRESSI
HOTELS
ristorazione

sede disney channel

gulliver

iper

fondazione crt

golf&country

cologno monzese (MI)

grande distribuzione organizzata
tutte le sedi

IPERMERCATI - VARIE SEDI

pinacoteca - sala congressi
tortona (AL)

salice terme (pv)

cll spa
commercio leghe leggere
alessandria

brasilia spa
costruzione macchine caffe'
Retorbido (PV)

elemo srl
commercio e vendita materiale elettrico
tortona (al)

metlac spa
vernici e inchiostri
bosco marengo (al)

graziano srl
costruzioni macchine utensili - tortona (AL)

siarr srl
arredamenti negozi
ziano piacentino (PC)

KIMONO spa
porte, serramenti, pavimenti in legno
alessandria

citta' della moda

stadio marassi
genova

megaplex
multisala - tortona (AL)

boscomarengo (AL)

vistarini srl

SERRAVALLE DESIGNER outlet

concessionaria citroen
voghera (PV)

serravalle scrivia (al)

rivanazzano (PV)

comed snc
materiale edile - vercelli

LUGANO LEONARDO SRL
CEREALI - SEMENTI - TORTONA (AL)

POMI SRL

banca carige
cassa di risparmio di tortona
Cassa di risparmio di asti
residenza sanitaria lisino

autourtiti srl

tortona (AL)

serravalle scrivia (al)

concessionaria volkswagen-VOLVO
genova

centro paolo vi onlus

wama srl

ferramenta maconi

Centro di Riabilitazione Extraospedaliera
casalnoceto (AL)

SERRAVALLE retail park

sistemi per la sicurezza
castellazzo bormida (AL)

CENTRO COMMERCIALE OASI

voghera (PV)

FARMACIE
covemi spa
concessionaria iveco - alessandria

tortona (AL)

aeroporto rivanazzano

banca cesare ponti

CENTRO COMMERCIALE ALBA

SHOPPING PARK - VOGHERA (PV)

RED & BLACK

mc donald'S
VARI SEDI

il cavallino-al cambio
ristorante HOTEL
tortona (AL)

cantine volpi
tortona (AL)

ROAD HOUSE
BURGER KING
VARIE SEDI

SELF
BRICOLAGE - VARIE SEDI

CENTRO COMMERCIALE ROERO CENTER
Santa Vittoria D'Alba (CN)

BRICO CENTER

UNICAR SPA

RIVOLI (TO)

CONCESSIONARIA FORD-LAND ROVER-MAZDA-CHEVROLET
TORTONA (AL)

AB Immobiliare - Novi Ligure (AL)
ALBA srl - Pieve Torina (MC)
CARM srl - Serravalle Scrivia
ICET STUDIOS - Cologno Monzese (MI)
MORPHO RISPOLI REAL ESTATE SPA - Piacenza
MUTTI COSTRUZIONI - Tortona (AL)
PRAGA COSTRUCTION - Serravalle Scrivia (AL)
SCRIVIA Scrl - Serravalle Scrivia (AL)
SIMCO - Tortona (AL)
TRE COLLI spa - Fidenza (PR)
in collaborazione con:

l'oasi
HOTEL
tortona (AL)

VARIE SEDI
ARTICOLI SPORTIVI - VARIE SEDI

BOWLING - ASTI

COMMERCIO METALLI - SPINETTA M. GO (AL)

RISTORANTE ALBERGO
salice terme (pV)

DECATHLON

CORRIDONIA (MC)

VOGHERA EST

VARIE SEDI
PIEMONTE - LIGURIA - LOMBARDIA - EMILIA ROMAGNA

la stazione dei sapori

IMPRESE EDILI
E STUDI TECNICI

BORGO DI CASTELLANIA
CENTRO CONGRESSI
CASTELLANIA (AL)

Arch. Sergio Biglieri - Tortona
Arch. Antonella Cambiaggi - Novi Ligure
Arch. Fontana - Milano
Arch. Maurizio Giordano - Milano
Arch. Anna Massa Saluzzo - Tortona
Arch. Loretta Rizzotti - Rivanazzano
Arch. Adriano Rosolen - Voghera
Studio Albasi - Volpedo
Studio Azeta - Tortona
Studio Magrassi - Tortona
Studio 3 - Tortona
Ing. Massimo Devecchi - Tortona
Ing. Giancarlo Galano - Tortona
Geom. Mauro Ferrari - Voghera
Geom. Mauro Lorenzon - Tortona
Geom. Pietro Mangiarotti - Tortona
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