
Progettista: BKSK Architects

25 Bond Street è un lussuoso 

edifi cio residenziale situato

nel cuore di NoHo,

a New York.

La facciata è caratterizzata

da più di 80 serramenti 

scorrevoli in parallelo

e da ampie e chiare vetrate

al piano terra, elementi

per i quali è stata utillizzata 

la tecnologia ABX® Bronzo 

Architettonico - W65,

K85 a taglio termico.

Il bronzo, materiale pregiato 

ed esclusivo, è stato scelto 

dal progettista per le sue 

qualità di resistenza e solidità, 

nonché per il suo valore 

estetico. 

25, Bond Street is a luxurious 

apartment building situated

in the heart of New York 

City’s NoHo district.

The grand façade comprises 

ample clear glass on the 

ground fl oor with more than 

80 parallel sliding windows 

above, all showcasing 

Astec’s ABX® Architectural 

Bronze technology,

in particular the W65 and K85 

thermally insulated profi les. 

Architectural bronze

was chosen for its qualities

of resistance and solidity

as well as for its noble, 

aesthetic value. 

25 Bond Street, Goldman Properties Manhattan, New York - Usa

26 27



Progettista: CRR VenexiaResidence Molino Stucky Giudecca, Venezia - Italia

Il Molino Stucky, maestoso 

residence che sorge

a Venezia, all’estremità 

occidentale dell’isola 

della Giudecca, è il frutto 

dell’accurato restauro

di un un molino ottocentesco.

Astec è intervenuta

nel restauro dell’edifi cio 

realizzando su misura

le porte e i serramenti,

in bronzo architettonico 

ABX® serie T50, L80.

Le inferriate esterne sono

in acciaio inox verniciato. 

Molino Stucky, once

an eighteenth century

fl our mill, is today a majestic 

residential complex 

commanding the western 

end of the Island of Giudecca.

This extensive restoration 

project was supervised

by the Superintendence

of Public Works, as befi tting 

such a national architectural 

treasure, and required 

Astec to make careful fi eld 

measurements of each 

individual arched opening

in this historic brick structure 

as no two were exactly 

identical. 
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Progettista: Arch. Kazukiyo SatoHotel Peninsula Tokyo - Giappone

Nel cuore fi nanziario di Tokyo 

Astec ha realizzato per 

l’imponente Hotel Peninsula

serramenti, vetrate e porte 

del piano terra compreso 

l’accesso alla lobby.

Tutti i profi li estrusi in lega

di rame ABX® serie speciale 

sono stati creati sulla base 

di un progetto esclusivo 

disegnato dal committente.

Le grandi vetrate, di oltre 

sei metri di ampiezza, 

presentano una struttura 

portante in acciaio inox, 

interamente rivestita

sia all’interno che all’esterno 

con profi li estrusi in lega 

di rame e rifi nite da una 

brunitura a tonalità chiara.

Il risultato è una realizzazione 

eccellente, garantita

dai metodici e rigidi controlli

di qualità giapponesi. 

At the Hotel Peninsula,

in the fi nancial heart of 

Tokyo, one can fi nd Astec 

window frames, glass panels, 

ground fl oor doors and lobby 

entrances.

All the profi les are made from 

custom-extruded architectural 

bronze ABX®, created in a 

special series designed by 

the customer. The large glass 

panels, over six meters long, 

are supported by a load 

bearing structure in stainless 

steel, entirely covered both 

internally and externally with 

profi les in architectural bronze 

alloy and fi nished in a clear, 

burnished tonality.

This excellent achievement 

owes much of its success 

to the strict and methodical 

quality control exercised

by the Japanese team.
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Numerosi sono i sistemi

di apertura realizzati da 

Astec per il rinomato albergo 

veneziano: fi nestre, porte 

di sicurezza e vetrine.

Una collaborazione che 

conferma il grande valore 

insito in ogni prodotto Astec.

Numerous opening systems 

have been realized by Astec 

for this well-known Venetian 

hotel: windows, security 

doors and glass panels.

This ongoing project

provides a truly prestigious 

showcase for the aesthetic 

and functional value

of Astec products.
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Progettista: Kevin Roche John Dinkeloo & AssociatesSiège Holding Bouygues sa Parigi - Francia

Per la prestigiosa sede

della Bouygues a Parigi

sono stati utilizzati serramenti

in ABX® W65, caratterizzati 

dall’apertura ad anta

con parti fi sse.

Le colonne poste al centro 

delle fi nestre sono rivestite

in lamiera in lega di rame.

Le performances di tenuta

e isolamento termico,

di assoluta eccellenza,

sono state certifi cate

in laboratorio. 

L’alto livello qualitativo

dei materiali forniti è stato 

sottoposto ai rigidi

e severi controlli imposti

dal committente.

For the prestigious corporate 

domicile of Bouygues in 

Paris, ABX® W65 thermally-

insulated, architectural 

bronze profi les were specifi ed 

for openings that comprised 

both fi xed and operable 

elements.

Astec also provided cladding 

in architectural bronze alloy 

for the columns at the centre 

of each window assembly.

In accordance with the 

clients’ strict requirements, 

the thermal performance 

of the W65 system was 

laboratory certifi ed for this 

application. 
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Progettista: Arch. Andrea RicciKME Italy Firenze - Italia

L’imponente ingresso

creato appositamente

per la sede direzionale 

di KME Italy, partner di Astec 

per la fornitura delle materie 

prime, è stato realizzato

con profi li ABX® serie

L80 e presenta l’imbotte 

sagomata in lamiera

di lega di rame.

The impressive entrance 

created specially for

the head offi ces of KME Italy,

partner of Astec for the 

supply of raw materials,

was made with ABX®

series L80 profi les

and custom-formed panels

in architectural bronze sheet. 
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Progettista: Arch. Guido SpadoliniCorte Gioberti Firenze - Italia

Ingressi, vetrate, rivestimenti 

e fi nestre in ABX® serie

L80 per la corte delle

“Nove botteghe” in via 

Gioberti a Firenze. 

La galleria ospita diverse 

attività commerciali dalle 

architetture moderne.

L’intervento di Astec in questi 

spazi eleganti contribuisce

a donare una perfetta 

armonia tra le parti creando 

un ambiente raffi nato

dal design contemporaneo.

The gallery houses many 

commercial activities

and the presence of Astec’s 

fabrications in these elegant 

spaces contributes

to the perfect harmony 

between the various parts, 

creating an environment

of contemporary and refi ned 

design.
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Progettista: Arch. Giovanni BoCastello di Barbaresco Gaja Barbaresco, Cuneo - Italia

Nelle Langhe si erge

il Castello Barbaresco, 

costruzione del XVIII secolo, 

che nel corso degli ultimi 

decenni è stato prima sede 

della cantina sociale,

poi opifi cio per la produzione 

di grappe.

Solo recentemente

la prestigiosa azienda 

vitivinicola Gaja l’ha riportato 

agli splendori della sua 

destinazione originaria,

dopo una radicale 

ristrutturazione che 

ha privilegiato l’utilizzo 

di serramenti ABX® 

splendidamente 

contestualizzati.

Situated in the territory 

known as “Langhe”,

this eighteenth century 

structure has been used, 

over the last ten years,

as the headquarters of the 

wine growers association

and then subsequently

as a factory for the 

production of Grappa. 

Recently, the prestigious

wine maker Gaja purchased 

the property, restoring

it to its original condition.

The extensive reconstruction 

has provided a splendid 

context for the application

of ABX® windows.
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Progettista: Studio Arch. Bandiera, FacchiniChiesa Chioggia Chioggia, Venezia - Italia

Nella realizzazione della 

Chiesa di Chioggia Astec

ha realizzato in ABX®

L80 gli ingressi con vetro 

cattedrale, i portoni

con pannelli ciechi con 

particolare fi nitura brunita,

il rosone sopra l’ingresso

e le vetrate longitudinali.

I maniglioni dell’ingresso sono 

stati creati appositamente, 

abbinando supporti in lega

di rame brunita e legno.

In this project, Astec carried 

out work on the entrance 

with cathedral glass,

the doors with blind panels

with a particular burnished 

fi nish, the rose window 

above the entrance and the 

longitudinal glass partitions, 

all in ABX® L80.

The handles of the entrance 

have been created purposely 

for this intervention

with matching supports

in burnished copper alloy

and wood.
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