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il gruppo

ALMECO
Group
L’esclusivo patrimonio di competenze ma-
turato in oltre cinquant’anni di attività nella 
lavorazione dell’alluminio. Un’organizzazione 
strutturata a livello internazionale in unità 
specializzate nelle diverse fasi dell’intero 
processo industriale. Una presenza diffusa 
sul mercato mondiale attraverso una rete 
commerciale capillare e centri di distribuzione 
e servizio nelle aree strategiche. 
Sono questi i punti di forza che fanno del 
GRUPPO ALMECO una delle realtà impren-
ditoriali ai vertici mondiali nella produzione di 
componenti e laminati per l’industria illumino-
tecnica, solare e decorativa.
L’approfondita conoscenza delle caratteri-
stiche meccaniche e ottiche dell’alluminio e 
dei processi di trattamento delle superfici, 
insieme ai costanti investimenti in impianti e 
attrezzature, consentono al GRUPPO  
ALMECO di disporre di una capacità pro-
duttiva di oltre 20 mila tonnellate annue di 
alluminio e di più di 3 milioni di riflettori. 
Un servizio orientato alla massima perso-

nalizzazione del prodotto e alla più elevata 
flessibilità della fornitura rende il GRUPPO  
ALMECO un partner ideale in ogni fase del 
processo industriale. 
L’illuminazione è il settore nel quale si indiriz-
za, fin dalle sue origini, l’attività del  
GRUPPO ALMECO: dalla produzione di 
alluminio anodizzato ad altissima riflessione 
alla progettazione e realizzazione di ottiche 
riflettenti e riflettori.
Forte di questa leadership consolidata, il 
GRUPPO ALMECO ha progressivamente svi-
luppato ulteriori competenze specialistiche, 
che l’hanno portato a conquistare un ruolo 
di primo piano sia nel mercato delle energie 
rinnovabili, per il quale produce superfici 
metalliche selettive per impianti a concen-
trazione e assorbimento solare, sia in quello 
decorativo, a cui fornisce un’ampia gamma di 
laminati in alluminio anodizzato impiegati da 
progettisti e designers per soluzioni e compo-
nenti capaci di unire funzionalità, sostenibilità 
ed economicità.

Ai vertici mondiali
nella lavorazione 
dell’alluminio.

ALMECO GROUP

20 mila
tonnellate annue

3 milioni
di riflettori
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L’organizzazione produttiva del GRUPPO 
ALMECO si articola su quattro differenti 
unità, ciascuna delle quali strutturata per 
gestire in modo specializzato il processo 
di lavorazione dell’alluminio, in funzione 
delle differenti tipologie di trattamento a cui 
viene sottoposto e dello specifico settore 
applicativo cui è destinato. Proprio la spe-
cializzazione produttiva è infatti uno degli 
elementi che qualifica l’attività del GRUPPO 
ALMECO, vera e propria impresa-rete che, 
pur operando su mercati differenti, si distin-
gue per la capacità di focalizzarsi sull’area di 
business di ciascuno dei propri clienti.
La complessità organizzativa viene coor-
dinata attraverso lo scambio continuo del 
flusso di informazioni tra la sede centrale di 
San Giuliano Milanese, dove trovano collo-
cazione le funzioni strategiche e gestionali 
del Gruppo, e gli stabilimenti produttivi di 
Bernburg (Germania) oltre ai centri di lavora-
zione di Atlanta (USA) e Shenzhen (Cina).

ALMECO GmbH
Bernburg - Sachsen-Anhalt 
Germania
Inaugurato nel 2006, lo stabilimento tedesco 
produce superfici metalliche (alluminio e rame) ad 
elevatissima riflessione, rivestite superficialmente 
con procedimento in vuoto PVD (Physical Vapor 
Deposition), destinate al mercato dell’illuminazione, 
del solare e dell’elettronica, e superfici assorbenti 
altamente selettive per la generazione di calore.

Una struttura internazionale, 
4 unità produttive 
ad alta specializzazione.

NETWORKING



5

il gruppo

ALMECO S.p.A.
San Giuliano Milanese - Lombardia
Italia
La sede italiana è l’headquarters del Gruppo, 
dove trovano collocazione le sue funzioni prin-
cipali. Vi si concentrano, oltre alla produzione di 
alluminio anodizzato per il settore illuminotecnico 
e decorativo, la progettazione e la produzione di 
ottiche per apparecchi di illuminazione. 

ALMECO ASIA
Shenzhen - Guangdong
Cina
Costituita nel 2013 in una delle aree a più elevata 
industrializzazione della Cina meridionale, a breve 
distanza da Hong-Kong, svolge la funzione di 
centro di lavorazione finale dei semilavorati. È polo 
distributivo dei prodotti realizzati negli stabilimenti 
europei del Guppo per il mercato cinese.

ALMECO USA Inc.
Atlanta - Georgia
USA
Acquisita nel 2010, la sede statunitense opera, 
grazie al suo posizionamento geografico strategico, 
quale centro di lavorazione finale dei semilavorati 
per il mercato NAFTA, con linee di taglio e spiana-
trici e un attrezzato laboratorio per prove ottiche e 
chimiche, allineato agli standard del Gruppo. 

NETWORKING

4 unità 
produttive 
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Presenza
globale
Una rete 
commerciale 
diffusa 
a servizio 
di oltre 60 
Paesi.

La vocazione internazionale del 
GRUPPO ALMECO trova conferma 
nella sua organizzazione commer-
ciale, volta a fare sintesi tra visione 
globale e approccio operativo locale. 
Essa si traduce in scelte organiz-

GLOBAL PRESENCE

200persone
nel mondo al vostro servizio
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PRESENZA GLOBALE

Atlanta, USA



GLOBAL PRESENCE

zative finalizzate ad assicurare una 
propria presenza operativa diretta 
nelle aree di maggior impiego dei 
suoi prodotti e un servizio efficiente 
affidato a una rete di distributori e 
area manager che copre oltre 60 

Paesi del mondo, coordinati dalla 
sede centrale di San Giuliano 
Milanese.
La conoscenza delle specifiche 
esigenze di ogni singolo mercato 
costituisce un significativo valore 

aggiunto, che permette al gruppo di 
elaborare e mettere a punto sempre 
nuove soluzioni e prodotti diversifica-
ti per rispondere efficacemente alle 
particolari richieste applicative che 
emergono in ciascun Paese. 7

il gruppo

PRESENZA GLOBALE

Milan, ITALY

Bernburg, GERMANY

Shenzhen, P.R.C.
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model Un’impresa familiare da 
tre generazioni gestita 
con visione manageriale.

Il modello d’impresa su cui si fonda il 
GRUPPO ALMECO rappresenta la sintesi 
ideale tra i valori tipici di una realtà indu-
striale a capitale familiare con quelli che 
si rifanno ai più moderni criteri di gestione 
manageriale.
All’intuizione originale dei soci fondatori, 
Luigi Visigalli ed Enrico Fiorentini, ha fatto 
seguito, nel corso dei decenni, un costante 
impegno per lo sviluppo. 
Tale impegno ha indirizzato Almeco verso 
nuovi settori applicativi e nuovi mercati 
geografici, con una accentuazione della 
vocazione internazionale e dell’orientamento 
al servizio. Al coinvolgimento diretto della 
proprietà nella gestione si è andata affian-
cando la creazione di un’organizzazione 
manageriale strutturata, tesa a coordinare 
fra loro le diverse attività di una realtà in 
costante crescita.
Un modello d’impresa che ha nella soste-
nibilità, nell’integrità, nella passione e nella 
ricerca dell’eccellenza i suoi valori fondanti.

Green Company: ai costanti investimenti 
in tecnologie per il controllo dei processi e 
per una tutela ambientale attiva si abbina la 
ricerca di prodotti e soluzioni volte alla ridu-
zione dei consumi energetici e all’impiego di 
energie rinnovabili.
Risorse umane: la politica del Gruppo è 
indirizzata alla valorizzazione delle compe-
tenze di ogni collaboratore e alla creazione 
di un ambiente di lavoro sicuro e a misura 
d’uomo.
Esperienza e innovazione: l’esperienza 
maturata in 50 anni di attività rappresenta 
la garanzia di un’elevata affidabilità. Essa si 
integra con il dinamismo di una realtà che ha 
nell’innovazione, intesa come processo di 
miglioramento continuo e attenzione all’evo-
luzione della domanda, un valore diffuso.
Customer oriented: offrire risposte efficaci 
e su misura alle esigenze specifiche di ogni 
cliente costituisce il parametro di riferimento 
dell’impegno del Gruppo.

BUSINESS MODEL

3
generazioni
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Un’impresa familiare da 
tre generazioni gestita 
con visione manageriale.
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La sostenibilità ambientale:
impegno a tutto campo.

L’impegno per l’ambiente co-
stituisce un valore di riferimento 
della filosofia imprenditoriale del  
GRUPPO ALMECO.
Rispetto per le normative vigenti 
e continuo miglioramento dei 
processi produttivi consentono al 
Gruppo di operare in totale armo-
nia con l’ambiente.
Fin dagli anni Sessanta, Almeco 
ha infatti avviato la ricerca di 

tecnologie “verdi” ed investito in 
impianti di depurazione delle acque 
e di aspirazione e abbattimento 
dei vapori per garantire un impatto 
eco-compatibile dei processi indu-
striali utilizzati, sia all’interno che 
all’esterno dei diversi complessi 
produttivi, dove vige un sistema di 
monitoraggio costante dei parame-
tri sensibili e delle emissioni. 

510kW 
prodottiGREEN COMPANY
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4 mila m2
di impianto fotovoltaico 

-385 tonnellate annue

Questo percorso continuo verso 
il miglioramento della sostenibilità 
produttiva trova conferma non solo 
nella certificazione a norma ISO 
14001/2004 che tutte le aziende 
del GRUPPO ALMECO hanno otte-
nuto, ma anche nel suo attivo im-
pegno indirizzato ad eliminare l’uso 
di sostanze dannose, incrementare 

l’efficienza dei processi di depura-
zione, privilegiare l’uso di sostanze 
e materiali compatibili con l’am-
biente, promuovere progetti per 
il riciclaggio dei rifiuti e migliorare 
lo sfruttamento responsabile delle 
risorse naturali.
Quale parte integrante di questo 
progetto, Almeco ha recentemente 

GREEN COMPANY

realizzato sulla copertura del com-
plesso produttivo di San Giuliano 
Milanese un impianto fotovoltaico 
di 4 mila metri quadrati, con una 
potenza complessiva di 510 kW, 
che consente di ridurre di circa 
385 tonnellate annue la produzione 
di CO2.

CO2
510kW 
prodotti
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Ricerca & 
Sviluppo 
Innovare prodotto e processo:  
una sfida continua.

L’innovazione di prodotto occupa 
una posizione di rilievo nelle stra-
tegie del GRUPPO ALMECO che, 
negli anni, ha destinato una quota 
significativa del fatturato alla 
ricerca e allo sviluppo continuo 
di soluzioni capaci di rispondere 
puntualmente alle richieste speci-

RICERCA & SVILUPPO

fiche della sua clientela.
Questo orientamento costituisce 
l’elemento distintivo del GRUPPO 
ALMECO, che mette a dispo-
sizione un team di tecnici per 
seguire passo dopo passo lo 
sviluppo di ogni nuovo progetto: 
dall’idea iniziale alla verifica della 
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RICERCA & SVILUPPO

sua fattibilità, dalla prototipazione 
all’industrializzazione.
Ma, accanto all’innovazione 
di prodotto, Almeco sviluppa 
anche una costante innovazione 
di processo, con lo scopo di 
aumentarne l’efficienza, accre-
scere le performances qualitative 

delle superfici trattate e, al tempo 
stesso, sperimentare l’impiego di 
nuovi materiali e nuovi metodi di 
produzione.
Nei laboratori del Gruppo vengo-
no effettuati i test, le prove e le 
analisi di tipo meccanico, chimico 
e ottico. 

Il team di Ricerca & Sviluppo si 
interfaccia con un network inter-
nazionale di università e centri 
di ricerca privati, specializzati 
nelle scienze dei materiali, nel 
trattamento delle superfici e nel-
la protezione dei materiali. 
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La garanzia di processi 
e prodotti sotto controllo. 
Sempre.

QUALITÀ
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La garanzia di processi 
e prodotti sotto controllo. 
Sempre.

QUALITÀ

Il GRUPPO ALMECO opera secondo 
un sistema etico produttivo integrato 
di qualità, sicurezza e ambiente 
che ha ottenuto già nel 1996 la 
certificazione secondo la normativa 
UNI EN ISO 9001, rilasciata dall’ente 
internazionale BVQI.
La certificazione coinvolge tutte 
le unità del Gruppo: dall’ingresso 
della materia prima ad ogni singolo 
processo di lavorazione, fino al con-
fezionamento del prodotto finito. 

Obiettivo del sistema di qualità 
adottato è la fornitura di un prodotto 
dalle caratteristiche di assoluta 
eccellenza, con tolleranze ottiche e 
dimensionali estremamente ristrette, 
assicurate dai metodici controlli 
effettuati in linea durante l’intero 
ciclo di lavorazione e al termine del 
processo sul prodotto finito. 
La garanzia di una qualità costante 
è frutto anche della elevata automa-
tizzazione di tutti i processi produt-

tivi, i cui molteplici parametri sono 
sottoposti ad accurate procedure di 
monitoraggio da parte del personale 
aziendale, che vanta una specifica 
esperienza nel settore e per il quale 
è previsto un programma di forma-
zione e aggiornamento continuo.
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di continuo sviluppo.

STORIA 

si costituisce la 

società Visigalli & 
Fiorentini, azienda 

che si specializza 

nella lavorazione 

meccanica della 

lamiera di alluminio 

e nella produzione 

di riflettori. 

viene acquisita 

Gilardi Srl, società 

attiva nel settore 

galvanico e con con-

solidata esperienza 

nell’anodizzazione 

dell’alluminio. 

dalla fusione tra 

Visigalli & Fiorentini 

e Gilardi nasce 

Citor Srl, prima e 

unica società italiana 

produttrice di riflet-

tori in alluminio con 

ciclo di formatura 

e anodizzazione in-

tegrati. 

con l’installazione 

della prima pressa 

idraulica da 300 

tonnellate, Citor 

passa dalla lavora-

zione manuale del 

pezzo alla produzio-

ne in serie. 

viene installato il 

primo impianto au-

tomatico per la bril-

lantatura elettrolitica 

e l’anodizzazione in 

linea, oltre a un im-

pianto specializzato 

nella lavorazione di 

riflettori di piccole 

dimensioni o in 

leghe speciali. 

si costituisce  

Sacall S.p.A., 
azienda dedicata al 

trattamento galva-

nico in continuo dei 

nastri di alluminio 

per il settore illumi-

notecnico.

Citor diventa società 

per azioni. 

1960 1968 1982 19841964 1965 1979

prima pressa

300tonnellate
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dalla fusione tra 

Citor e Sacall nasce 

Almeco S.p.A., per 

sfruttare in modo 

sinergico le ope-

ratività aziendali e 

ottimizzare le attività 

comuni. 

diventa operativo il 

nuovo complesso 

industriale di San 

Giuliano Milanese. 

a Bernburg, in Ger-

mania, si inaugura 

il sito dedicato alla 

produzione di vega 

con tecnologia PVD. 

viene acquisita 

Satma S.A.S. stabilimento 

francese dedicato alla pro-

duzione di bandoxaldecor, 

alluminio anodizzato impie-

gato nel settore decorativo. 

per consolidare la presenza e 

l’operatività nel settore strategico 

delle energie rinnovabili, Almeco 

GmbH e TiNOX GmbH danno vita alla 

joint venture Almeco-TiNOX GmbH, 
che realizza soluzioni e tecnologie 

impiegate nel solare termico.

viene lanciato 

reflect+A™ team, 

una gamma di 

riflettori modulari 

in vegaLED98 che 

fornisce un sistema 

completo di soluzioni 

pronte all’uso per 

l’illuminazione a 

LED e il risparmio 

energetico.

Almeco acquisisce 

l’azienda e le attività 

di un centro servizi 

per la commer-

cializzazione dei 

metalli pre-trattati 

per l’industria illu-

minotecnica situato 

ad Atlanta, Georgia, 

con la relativa 

costituzione di 

Almeco USA, Inc.

Almeco GmbH 
assorbe totalmente 

Tinox GmbH e nasce il 

brand Almeco Solar. 

viene inaugurata la 

seconda linea per 

l’anodizzazione in 

continuo. 

All’ufficio commer-

ciale di Shanghai, 

si affianca il centro 

di lavorazione per 

i semilavorati del 

Gruppo con sede a 

Shenzhen. Inoltre 

Almeco Group raf-

forza ulteriormente 

la sua presenza 

in Cina aprendo 

l’ufficio Almeco Solar 

a Beijing.

1999 2006 201320021997 20102008 2012
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Processo
Un’unica 
materia prima, 
molteplici 
tecnologie 
di lavorazione.

BOBINA  
di alluminio  

puro
PRE-ANODIZZAZIONE BOBINA

COLORAZIONE

PVD

TAGLIO

AL CLIENTE

 
    

PROCESSO
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PROCESSO

LASTRE

LASER

COMPONENTI PRODOTTO FINITO

NASTRI

AL CLIENTE

 
   

AL CLIENTE 
   

AL CLIENTE 
    

IMBUTITURA

AL CLIENTE 
   

QUADROTTI DISCHI

TORNITURA

AL CLIENTEAL CLIENTE

 
   

 
   

PRODOTTO FINITO

AL CLIENTE
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Per migliorarne le caratteristiche di 
riflessione e lucentezza e preservar-
ne la superficie da fenomeni di cor-
rosione e deterioramento, l’alluminio 
viene sottoposto ad un processo di 
anodizzazione in continuo.
Il ciclo si sviluppa attraverso le suc-
cessive fasi di brillantatura, anodiz-
zazione, colorazione e fissaggio.

La brillantatura è il processo 
elettrochimico attraverso il quale 
il semilavorato di alluminio viene 
immerso in una vasca contenente 
una miscela concentrata di acidi ad 
elevata temperatura e sottoposto 
all’azione della corrente elettrica 
per levigarne lo strato superficiale 
in modo controllato, accrescendo-
ne la lucentezza e la riflessione.

Durante la successiva fase di 
anodizzazione, l’alluminio bril-
lantato, attraverso il processo 
elettrochimico di deposizione di 
ossido anodico, viene rivestito 
da un film sottile perfettamente 
aderente al metallo. L’accurata 
regolazione dei parametri consente 
il perfetto controllo dello spessore 
di ossido depositato e la sua omo-
genea deposizione sulla superficie, 
migliorandone le caratteristiche di 
riflessione e minimizzando il feno-
meno dell’iridescenza. 
Lo strato, trasparente e molto re-
sistente, preserva la superficie dal 
deterioramento, mantenendo inal-
terate nel tempo le caratteristiche 
ottiche del prodotto.

PROCESSO

L’anodizzazione 
in continuo

Grazie alla sua porosità, questo stra-
to è particolarmente ricettivo: me-
diante immersione in speciali bagni 
organici, può essere sottoposto a 
processo di colorazione, ottenendo 
cromie metalliche di grande effetto 
estetico. Questo ulteriore processo 
viene svolto prevalentemente nello 
stabilimento di San Giuliano Milane-
se, dotato di impianti specializzati 
nella colorazione dell’alluminio.

Il ciclo di anodizzazione si conclu-
de con la fase di fissaggio ad alta 
tempersatura, durante la quale i 
pori dell’ossido anodico si chiudo-
no perfettamente, garantendo al 
rivestimento la massima compat-
tezza e resistenza a corrosione.

4 linee 
automatizzate

Diamo luce 
e colore 
alle superfici.
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PROCESSO

98%
riflessione

Per accrescere ulteriormente le 
caratteristiche di riflessione dell’al-
luminio, il GRUPPO ALMECO ha 
sviluppato, nello stabilimento di 
Bernburg, un esclusivo processo 
che consente di ottenere, utiliz-
zando le più recenti tecnologie 
PVD (Physical Vapour Deposition), la 
deposizione controllata in continuo 
di film sottili metallici e ceramici.
Durante il processo, che avviene 
sotto vuoto, i purissimi materiali 

L’esclusivo processo PVD
che costituiranno il rivestimento, 
vengono fatti evaporare e deposi-
tare sulla superficie dell’alluminio 
sotto forma di strati di spessore 
nanometrico.
Questo sofisticato ed esclusivo 
trattamento - utilizzato per la 
produzione della gamma vega 
- assicura al metallo eccezionali 
prestazioni di riflessione della 
luce (oltre il 98%), oppure al-
ternativamente l’assorbimento 

selettivo (oltre il 90%), che lo 
rendono ideale, rispettivamente, 
nelle applicazioni in ambito illumi-
notecnico e solare. Il rivestimento 
PVD garantisce inoltre al prodotto 
caratteristiche antigraffio, anti 
usura, antistatiche e di resistenza 
alla corrosione, alle impronte e 
all’umidità, oltre a specifiche qua-
lità fotostabili e termostabili. 

Garantiamo
il massimo 
della riflessione 
della luce e  
dell’assorbimento 
del calore.
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PROCESSO

Tutti gli stabilimenti del GRUPPO 
ALMECO sono equipaggiati di linee 
di taglio longitudinale e trasversale 
dell’alluminio, per la realizzazione di 
nastri con larghezze variabili da 15 a 
1.250 mm, e di linee di spianatura, 
che permettono di ottenere lastre 
con larghezza da 150 a 1.250 mm 
e lunghezza da 150 a 4.000 mm.
L’impianto di goffratura, installato 

Le lavorazioni 
del laminato

nello stabilimento produttivo di San 
Giuliano Milanese, conferisce all’al-
luminio finiture superficiali studiate 
per ampliare la distribuzione lumi-
nosa e variare l’aspetto estetico.
Impianti di imballaggio automa-
tizzato con differenti stazioni di 
carico provvedono alla pesatura 
in linea dei coils e al loro impac-
chettamento. Garantiamo 

la più elevata 
personalizzazione 
nella fornitura. 
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Nello stabilimento di San Giuliano 
Milanese, il GRUPPO ALMECO 
dispone di una serie di reparti in-
teramente dedicati alle lavorazioni 
meccaniche per la realizzazione 
dei riflettori e dei loro componenti, 
supportati da un’officina per la co-
struzione delle relative attrezzature.
Molteplici le lavorazioni che vengo-
no eseguite, utilizzando tecnologie 
e processi differenti in funzione del-
lo specifico prodotto da realizzare.

PROCESSO

Le lavorazioni 
meccaniche

presse idrauliche asservite da 
robot, è possibile ottenere forme 
tridimensionali. 
Alcune forme di riflettori richiedono 
la tornitura in lastra del laminato 
metallico, eseguita con torni com-
puterizzati. 
I riflettori torniti e imbutiti vengono 
sottoposti a processo galvanico in 
un impianto di anodizzazione statica 
che è per capacità produttiva tra i 
più grandi in Europa.

Utilizziamo la tecnologia più idonea 
per la specifica esigenza. 

Per lotti contenuti e riflettori con 
geometrie segmentate, come quel-
le proposte nella gamma  
reflect+A team, vengono impie-
gati impianti di taglio al laser, che 
abbinano elevata rapidità di esecu-
zione anche in presenza di lavora-
zioni complesse con le esigenze di 
flessibilità produttiva. 
Attraverso il processo di imbutitura, 
che consiste nella deformazione 
a freddo delle lamiere mediante 
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• riflettori per uso industriale o commerciale (vega)
• riflettori per uffici (vega98 e vegaLED)
• riflettori per l’arredo urbano (vega95)
• riflettori per impianti sportivi (vega95)
• riflettori per l’illuminazione stradale (vegaform Evolution)
• riflettori per l’orticoltura (vega green)
• floodlights e spotlights (vegaLED)
• sistemi di illuminazione retrofit (vega98)
• sistemi di daylighting e light pipes (vega SP)
• veneziane riflettenti (vega SP)
• supporti per CoB (vegaLED on BOARD).

vega rappresenta la più 
avanzata espressione 
dell’alluminio ad alta 
riflessione per applicazioni 
nell’illuminazione del 
GRUPPO ALMECO. 
Realizzato con tecnologia 
PVD e disponibile in più 
tipologie in funzione della 
specifica applicazione ri-

chiesta, vega si caratteriz-
za per valori di riflessione 
totale fino al 98%, superio-
ri del 15% rispetto a quelli 
dell’alluminio anodizzato. 
A parità di intensità lu-
minosa, vega consente 
quindi di ottenere un note-
vole risparmio energetico 
e aumenta fino al 20% il 

rendimento degli apparec-
chi di illuminazione. 
Disponibile in molteplici 
varianti con caratteristiche 
ottiche differenti e dedi-
cate alle diverse sorgenti 
luminose impiegate, vega 
viene utilizzato in numerosi 
contesti applicativi nell’am-
bito illuminotecnico:

Lighting
Materiali e prodotti 
che riflettono 
le vostre idee.

LIGHTING
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Il GRUPPO ALMECO si 
propone quale partner 
integrato per la progetta-
zione e la produzione delle 
ottiche riflettenti sulla base 
delle specifiche esigenze 
del committente.
Ogni nuovo progetto viene 
sviluppato da un team di 
esperti interni al Gruppo, in 
cui si abbinano competen-
ze fra loro complementari, 
che spaziano da quelle 
commerciali a quelle più 
tecniche (illuminazione di 
ambienti, progettazione 
dell’ottica, deformazione 
dell’alluminio). In questo 
modo, ogni singolo aspet-

to del progetto può essere 
attentamente valutato e 
approfondito, sfruttando 
l’apporto sinergico e spe-
cialistico, a tutto vantaggio 
del cliente.
La fase preliminare prevede 
l’analisi di fattibilità del 
progetto e lo sviluppo, 
attraverso uno specifico sof-
tware di simulazione grafica, 
di un modello virtuale che 
ne verifica il comportamento 
fotometrico. 
Si passa quindi alla fase di 
prototipazione rapida me-
diante stampante di model-
lazione a 3D o, in alternativa, 
alla realizzazione - al laser o 

con processo di imbutitura 
- di un prototipo in allumi-
nio. Potranno così essere 
compiute tutte le verifiche 
fotometriche, strutturali e 
di ingombro prima della 
realizzazione definitiva delle 
attrezzature. Una volta 
approvato il prototipo, ha 
quindi avvio la fase di indu-
strializzazione del prodotto, 
con la scelta del processo 
produttivo più idoneo fra i 
molteplici che la tecnologia 
del GRUPPO ALMECO è 
in grado di offrire, anche in 
funzione delle quantità.

Dalle superfici ad 
alta riflessione 

ai riflettori: 
il vantaggio 

esclusivo di un 
unico partner

LIGHTING

Le fasi della progettazione

Applicazioni illuminotecniche dell’alluminio vega
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Con la progressiva diffu-
sione delle sorgenti a LED 
e il loro rapido sviluppo 
evolutivo, il GRUPPO  
ALMECO ha messo a 
disposizione del mercato 
un innovativo sistema 
modulare e perso-
nalizzabile di riflettori 
segmentati, realizzati con 
alluminio vega ad altissi-
ma riflessione, a servizio 
della più elevata efficienza 
energetica.

I riflettori reflect+A team 
sono composti solitamen-
te da tre elementi (base, 
corpo e cornice) fra loro 
assemblabili con estrema 
facilità in funzione delle 
specifiche esigenze di 
ogni cliente. Il sistema, 
brevettato dal GRUPPO 
ALMECO, offre un triplice 
vantaggio: la massima 
personalizzazione del 
prodotto all’interno di un 
ampio range definito di 

combinazioni, il numero 
estremamente contenuto 
di pezzi soggetti a ordine 
minimo, l’economicità del 
prodotto per il quale non 
è richiesta la realizzazione 
di stampi.
La flessibilità organiz-
zativa, l’affidabilità del 
prodotto e la rapidità del 
servizio trovano in  
reflect+A team una 
nuova performante 
espressione.

reflect+A team: 
il sistema di 

riflettori pronto 
all’impiego e 

che non conosce 
limiti

LIGHTING

Apparecchio per illuminazione di grande aree all’aperto Altis, Thorn lighting

Apparecchio per illuminazione stradale Lola, AriannaLED
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La crescente domanda 
mondiale di energia, 
influenzata da forti incer-
tezze legate ai costi e 
all’approvvigionamento 
da fonti tradizionali, ha 
imposto, negli ultimi anni, 
la necessità di creare e 
diffondere materiali tecno-
logicamente all’avanguar-
dia, in grado di incentivare 
l’impiego di fonti energe-
tiche alternative in linea 
con la rinnovata sensibilità 
ambientale.
Per far fronte a questa 
sfida su scala mondiale, 
il GRUPPO ALMECO ha 
dedicato un impegno 
sempre maggiore nello 
studio e nella realizzazione 
di superfici dedicate all’e-

nergia solare. 
Tale attività, che si con-
centra nel polo tedesco 
di Bernburg, si indirizza 
principalmente verso due 
macro-settori applicativi. 
Nel solare termico, il 
GRUPPO ALMECO ha 
messo a punto la prima 
gamma al mondo di 
superfici assorbenti alta-
mente selettive, TiNOX 
energy, progettate per 
prevenire la dispersione 
del calore e consentire la 
conversione di oltre il 90% 
della radiazione solare in-
cidente in energia termica.
Sfruttando il know-how 
acquisito nel settore 
illuminotecnico con l’e-
sclusivo processo PVD, 

il GRUPPO ALMECO 
ha inoltre sviluppato nel 
settore termodinamico a 
concentrazione la gam-
ma di superfici speculari 
vega energy, con rifles-
sione fino al 98%. Esse 
vengono impiegate nei 
collettori solari parabolici 
CSP (Concentrated Solar 
Power) e CPV (Concen-
trated Photovoltaic) o nei 
collettori solari termici e 
nei tubi sotovuoto CPC 
(Compound Parabolic 
Concentrator), segnalan-
dosi in particolare per le 
eccellenti performance 
nei micro concentratori 
CSP e negli impianti con 
collettori lineari Fresnel. 

Solar
Il contributo 
allo sviluppo 
delle energie 
rinnovabili.

SOLAR



34

il g
ru

pp
o Forte delle ottime per-

formances ottenute con 
la gamma di superfici 
vega energy, il GRUPPO 
ALMECO ha sviluppato 
vegaprime, il primo 
pannello a specchio in 
alluminio progettato per 
la realizzazione di impianti 
parabolici a concentrazio-
ne solare.
vegaprime è costruito 
abbinando la superficie 

altamente riflettente e re-
sistente alla corrosione di 
vega WR a una struttura 
di supporto costituita da 
un’anima in plastica e un 
foglio di alluminio.
Le caratteristiche dello 
specchio vegaprime 
- quali la forma, le 
dimensioni e l’eventuale 
curvatura - possono 
essere adeguate ad ogni 
particolare applicazione. 

La loro leggerezza e l’ele-
vata rigidità alla flessione 
(oltre 10 volte rispetto ai 
sistemi tradizionali) sem-
plificano notevolmente il 
processo di montaggio in 
loco, ottimizzando i costi 
di installazione. A questi 
vantaggi si uniscono 
l’ottima lavorabilità e 
l’assenza di fenomeni di 
rottura, tipici degli spec-
chi in vetro.

SOLAR

vegaprime: 
pannelli a 

specchio ad 
altissima 

riflessione

Impianto CPC

Concentratore, Himin Solar Particolare CPC
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Le conoscenze tecniche 
di processo e prodotto 
acquisite in anni di 
esperienza nel settore del 
solare consentono al 
GRUPPO ALMECO di 
proporsi quale partner ide-
ale per costruttori e svilup-
patori di impianti termici 
solari e a concentrazione, 

col fine di progettare e 
realizzare soluzioni inno-
vative altamente persona-
lizzate.
Questo servizio, asso-
lutamente unico, è reso 
possibile dal know-how 
specialistico maturato 
dal personale che opera 
nella divisione solare, dalla 

completezza della gamma 
di lavorazioni meccaniche 
(taglio al laser, curvatura, 
piegatura, etc) effettuate 
dagli stabilimenti del 
Gruppo e dalla loro 
flessibilità organizzativa e 
produttiva, che si spinge 
fino all’assemblaggio dei 
singoli componenti.

SOLAR

A fianco dei 
costruttori per 

progettare 
e realizzare 

soluzioni 
personalizzate

Il riconosciuto know-how 
del GRUPPO ALMECO nel 
settore delle superfici as-
sorbenti altamente selet-
tive della gamma TiNOX 
energy, che costituiscono 
il cuore dei pannelli solari 
termici, si esplica anche 
nella messa a punto di 
specifici rivestimenti che 
rispondono a particolari 
esigenze, di tipo estetico 

o legate alle prestazioni 
di assorbimento. È il caso 
di TiNOX artline, che 
propone un rivestimento 
in color Coppo, ideale 
per favorire la migliore 
integrazione tra il pannello 
e il tetto, soprattutto in 
contesti che richiedono 
un’attenzione al paesag-
gio. O, ancora, di TiNOX 
nano, che presenta un 

rapporto costo/prestazioni 
particolarmente interessan-
te in quei Paesi nei quali 
l’irraggiamento solare è più 
alto.
Sulla base di queste 
esperienze, il GRUPPO 
ALMECO è sempre dispo-
nibile a studiare lo svilup-
po di nuove soluzioni di 
rivestimento per esigenze 
speciali.

TiNOX artiline e 
TiNOX nano:  
alla ricerca 
di soluzioni 
alternative

Bobina di TiNOX energy su rame Esempio di applicazione di TiNOX energy Tubo assorbente, Narva

Particolare CPC

Esempio di applicazione di TiNOX artline Esempio di applicazione di TiNOX nano
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DECOR

Decor
Tutta la magia 
esclusiva 
di una gamma infinita 
di colori e finiture.

Tecnico ma anche vivo, 
grazie alla sua capacità 
di animarsi, riflettendo la 
luce. Classico ed eterno 
nella sua purezza, ma an-
che innovativo per le mol-
teplici sfumature e finiture 
con cui si presenta. E, 
ancora, riciclabile, lumino-
so, leggero, funzionale e 
duttile nelle applicazioni.
Sono queste le principali, 
ma non uniche, ragioni 
che portano designers 
e progettisti d’arredo a 
preferire l’alluminio ad altri 
metalli come l’acciaio, 
l’ottone o il rame.
Proprio per offrire una 
risposta completa alle 

esigenze di impiego di 
questo materiale in ambi-
to decorativo è nato  
bandoxaldecor, allumi-
nio brillantato e anodizza-
to, prodotto dal GRUPPO 
ALMECO. 
Antistatico, antigraffio, 
resistente alle impronte e 
durevole nel tempo, l’al-
lumino bandoxaldecor, 
grazie al peso contenuto 
e alla sua flessibilità,
trova impiego nella rea-
lizzazione di strutture che 
uniscono leggerezza e 
resistenza. 
bandoxaldecor è un ma-
teriale indicato nel design, 
nell’architettura, nell’ar-

redamento e nell’oggetti-
stica: dal rivestimento di 
facciate esterne, a quello 
di pareti, controsoffitti e 
interni; dalla creazione di 
complementi di arredo 
e opere artistiche all’in-
cisione di targhe e alla 
riproduzione di marchi; 
dall’accessoristica per 
l’automotive alle finiture 
per la nautica; dalla 
cosmetica ai componenti 
per l’industria elettrica e 
per gli elettrodomestici. 
Oltre naturalmente all’illu-
minotecnica.
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Ventun diverse finiture, 
sessanta colori, otto 
spessori differenti: sono 
praticamente infinite le 
varianti di  
bandoxaldecor che il 
GRUPPO ALMECO rende 
disponibile a catalogo 
per i propri clienti. 
Una gamma unica al 
mondo per ampiezza 
e profondità, che si 

arricchisce ulteriormente 
grazie alla possibilità di 
realizzare soluzioni su 
misura, in funzione delle 
specifiche esigenze di 
progettisti e imprese. 
Inoltre bandoxaldecor 

può essere fornito a 
richiesta con due diversi 
tipi di adesivo, resistenti 
a temperature che 
vanno da -40 a +150°C 

(bandoxaldecor+bond), 
oppure con speciale 
trattamento che lo rende 
più resistente al freddo, 
ai raggi UV e all’acqua  
(bandoxaldecor+ 
outdoor) o ancora con 
specifico primer che ne 
consente una rapida 
adesione a resine feno-
liche (bandoxaldecor+ 
primer).

La flessibilità del 
GRUPPO ALMECO  
trova espressione in  
bandoxaldecor+  
collection, una formula 
di servizio unica che 

consente, a chi ha ne-
cessità di una fornitura 
contenuta (62,5 mq) in 
tempi ridotti, di scegliere 
tra una selezione di 30 fi-
niture disponibili a stock. 

Una soluzione ideale per i 
designers industriali e per 
chi deve realizzare espo-
sizioni o punti vendita.

Migliaia di 
soluzioni dove 
trovare quella 
che fa per te

bandoxaldecor+
collection:

il “su misura” 
a catalogo

Piantana Vertigo, design 
Marco Acerbis, Fontana Arte

Sospensione Orion, design Max Sauze, Ekilux

Terminal presidenziale Abu Dhabi, 
arch. Jean Nouvel, tende Le Labo
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Anche nel settore decora-
tivo, il GRUPPO ALMECO 
è in grado di assistere i 
propri clienti dal disegno 
dell’oggetto fino alla 
sua realizzazione finita, 
grazie al proprio staff di 

progettazione interno che 
sviluppa l’idea del cliente, 
ne realizza un prototipo e 
successivamente ne inge-
gnerizza la produzione. 
Alla certezza della qualità 
e della flessibilità pro-

duttiva si aggiunge così 
la garanzia di un solo 
interlocutore, che control-
la l’intero processo e ne 
tiene sotto controllo costi 
e tempi.

Ulteriore vantaggio per il 
cliente è la massima per-
sonalizzazione del servi-
zio. Alla cura con cui ogni 
singolo foglio di superficie 
metallica o prodotto viene 
protetto e confezionato, 
si abbina l’individuazione 

della ottimale formula di 
gestione del magazzino, 
secondo i più avanzati 
ed efficienti criteri della 
supply chain e consente 
al cliente di disporre 
stock di materiale pronto 
da utilizzare sia presso 

il proprio stabilimento 
che presso la logistica 
Almeco. Un sistema di 
fornitura ad elevato grado 
di personalizzazione, sup-
portato dallo staff azien-
dale interamente dedicato 
al “customer service”.

Dal disegno al 
prodotto finito: 
la garanzia di 

un unico 
interlocutore

Un servizio 
esclusivo, 

costruito sul 
cliente

Sospensione Cassiopée gold, design Max Sauze, Ekilux

Espositori per SPE2010, Easycom Group Sistema di facciata, Excelsior, Milano



Il futuro appartiene 
a coloro che credono 
nella bellezza 
dei propri sogni.
Eleanor Roosevelt
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