
r
e

p
o

r
t

Granite® Impression e Granite® Silky Mat di ArcelorMittal sono rivestimenti 

studiati per dare una spiccata connotazione estetica alle facciate 

architettoniche.

Granite® Impression si presta a ogni tipo di formatura per sistemi di 

facciata quali cassette, pannelli sandwich o profili corrugati, presentando 

inoltre un’ottima resistenza ai graffi e all’usura del tempo, assicurata da 

un sistema di verniciatura solido ma flessibile.

Le tre superfici disponibili hanno motivi che rimandano alla natura. 

Snake, ricoperta da scaglie di tonalità diverse e forme longitudinali 

variabili, propaga la luce in più punti, conferendo all’acciaio un intenso 

aspetto brillante che muta con il passare delle ore. Elephant assicura 

grande solidità, un aspetto rugoso e un forte impatto visivo. Agate, 

nelle varianti Green e Brown, si ispira appunto all’agata, una varietà 

microcristallina di silice, caratterizzata da una grana molto fine e da un 

colore brillante, che assicurano appeal e bellezza minerale.

Granite® Silky Mat è disponibile in due finiture (liscia e rugosa) e in 

undici colori. Alle caratteristiche estetiche, si uniscono qualità come 

robustezza, resistenza ai graffi e ottima formabilità. Granite® Silky Mat 

associa infatti le proprietà meccaniche del supporto di acciaio a un 

sistema di verniciatura ultra-spesso ma flessibile, assicurando ottimi livelli 

di performance. 

Grazie alla loro versatilità e resistenza, Granite® Impression e Granite® Silky 

Mat, entrambi coperti da una garanzia automatica ArcelorMittal di 10 

anni, possono essere utilizzati non solo per facciate, ma anche per altre 

applicazioni quali schermature solari, alettature, elementi di giunzione e 

profili stretti.

Granite® Impression and Granite® Silky Mat by ArcelorMittal have been 

specifically designed to provide appealing architectural façades. 

Granite® Impression can be formed into sandwich and cassette panels 

and profiled sheets. It is also scratch and wear resistant, with a solid but 

flexible coating. The three available patterns and textures are all inspired by 

nature. Snake, covered with scales of various hues and varying longitudinal 

forms, diffracts light, giving the steel a bright shine that fades when the 

sun sets and the night comes. Elephant has a very tough-looking and 

wrinkled appearance. Agate, in green and brown, is inspired by agate, a  

micro-crystalline variety of silica characterised by its fineness of grain 

and brightness of colour that produces an appealing, beautiful mineral 

look. 

Granite® Silky Mat comes in two finishes (smooth and rough) and eleven 

colours. In addition to its aesthetic appeal, it is robust, scratch resistant 

and highly formable. It combines the mechanical properties of steel 

with an ultra-thick but flexible coating system that ensures excellent 

performance. 

The versatility and resistance of Granite® Impression and Granite® Silky 

Mat, both covered by an automatic 10 year ArcelorMittal guarantee, 

make them ideal not only for façades, but also for other uses, such as 

sunscreens, fins, joints and narrow profiles.

GRANITE® IMPRESSION, GRANITE® SILKY MAT 

IMPATTO E FUNZIONALITÀ PER I RIVESTIMENTI DI FACCIATA  

HIGH IMPACT, HIGHLY FUNCTIONAL FAÇADE CLADDING
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