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TECU® GOLD

stili architettonici contemporanei, garantendo eccezionale resistenza a
tutte le condizioni ambientali. I laminati in rame e leghe di rame TECU® di
KME, studiati per applicazioni in architettura, associano qualità estetica

L’ORO NORDICO

e continuo perfezionamento tecnologico nei rivestimenti di coperture e
facciate. I prodotti TECU®, si caratterizzano per la durevolezza e offrono

PER L’ARCHITETTURA

molte possibilità esclusive; l’ampia gamma di superfici naturali in rame
e leghe di rame consente di realizzare spettacolari costruzioni. I prodotti
TECU® si adattano sia ai sistemi di posa tradizionali, come l’antica

Le prime tracce di utilizzo del rame nell’Europa centrale come materiale

tecnica della doppia aggraffatura, sia alle moderne applicazioni per

da costruzione risalgono al tardo Medioevo, così come testimonia la

rivestimenti di facciata: cassette, scandole, doghe, profilati ondulati

più antica copertura in rame tuttora esistente: il duomo di Hildesheim

o grecati. I vantaggi di questi sistemi, quali lunga durata e facilità di

in Germania, eretto nel 1280. Materiale antico e prezioso, da sempre

montaggio, si fondono in modo ideale con le potenzialità creative che

impiegato in ristrutturazioni e riqualificazioni, il rame oggi si sposa

offrono al progettista. Tutti i prodotti TECU®, disponibili in nastri e lastre,

con le più moderne e innovative architetture, dagli edifici sacri agli

rispondono alle norme DIN EN 1172 e DIN EN 1652, hanno marchiatura

edifici residenziali, dall’edilizia commerciale all’edilizia industriale. La

CE e certificazione ambientale ISO 14025.

scelta dei giusti materiali e la realizzazione corretta dei rivestimenti è

TECU® Gold è la speciale lega di rame di KME che a dispetto del nome

di grande importanza, in particolar modo quando si parla di edifici

non contiene oro, ma essenzialmente un ottone all’alluminio che, oltre a

di valore artistico e con alto contenuto tecnologico, aspetto che

essere anallergico e a vantare eccellenti proprietà antimicrobiche, offre

assume ancora più rilevanza se si progetta bioarchitettura. L’architettura

il vantaggio di un’eccezionale resistenza alla corrosione. Esteticamente si

contemporanea si avvantaggia del rame che, abbinandosi ad altri

differenzia dall’ottone perché, diversamente da quest’ultimo, mantiene

materiali da costruzione come legno e vetro, si adatta perfettamente agli

inalterato nel tempo l’aspetto dorato. Dopo l’installazione, esposto
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Negozio Bang & Olufsen - Herning, Danimarca
Arkitec

2		

Sede Gruppo pro aurum - Monaco-Riem, Germania
FKS Genaralplaner, Reiner Freitag

3		

Centro commerciale I Gigli - Campi Bisenzio, Italia
Natalini Architetti

4		

Corte di Giustizia - St. Pölten, Austria
Architekt Dr. Kronaus

5		

Auditorium Le Safran - Brie Comte Robert, France
Semon-Rapaport Architects

6		

Archives du Rhône - Lione, Francia
Gautier+Conquet architectes et paysagistes
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agli agenti atmosferici, si opacizza velocemente sviluppando una
superficie calda ed elegante che ricorda l’oro. Le facciate rivestite con
TECU® Gold colpiscono per una qualità fortemente caratterizzante e
suggestiva e, a seconda dell’incidenza della luce sulle superfici, offrono
un affascinante e unico gioco di riflessi colorati. Come tutti i prodotti
di KME anche TECU® Gold è completamente riciclabile, garantisce
prestazioni superiori rispetto a quanto richiesto dalla normativa europea
vigente e rappresenta una scelta privilegiata per l’architettura moderna

KME ITALY
Architectural Solutions
Via Morimondo, 26 - I - 20143 Milano
Tel. +39 02 89140 21
E-mail: info-tecu-italy@kme.com - www.kme.com

soprattutto per la progettazione di edifici che necessitano di certificazioni
quali il LEED, frequentemente richiesto nel caso di edifici pubblici.
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