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Partner creativo 
di progettisti e designers. 

bandoxal è la gamma 
di superfici in alluminio 
anodizzato colorato per 
il settore decorativo.

Sono sempre più numerosi gli 
oggetti che contraddistinguono gli 
ambienti quotidiani nei quali trova 
espressione bandoxal, alluminio 
brillantato e anodizzato prodotto 
dal GRUPPO ALMECO. 
Le sue applicazioni spaziano dal 
design all’architettura, dall’arreda
mento all’oggettistica, dall'automo
tive alla nautica, dalla cosmetica 
all'industria elettrica ed elettronica.
A favorirne le potenzialità di impie
go sono le caratteristiche stesse di 

questo prodotto. 
Leggero, flessibile, resistente, 
eco logico e totalmente riciclabile, 
bandoxal presenta un'ecce zionale 
durevolezza nel tempo.
La sua superficie è priva di iride
scenza ed omogenea, il suo colore 
assolutamente uniforme, le sue 
caratteristiche meccaniche e chimi
che uniche. 
L'elevata qualità del prodotto si 
coniuga con la più vasta  gamma di 
cromie, textures e spessori.

bandoxal

Rivestimento di facciata Finiture per automotive Arredamento



Hotel Sofitel Le Faubourg, Parigi, F Marseille City Hall, F, arch. Jean Nouvel Excelsior Milano, I

Duttile e malleabile, antistatico, 
resistente al calore, si combina per
fettamente con altri materiali.
Facile da lavorare, si adatta alle più 
differenti esigenze espresse dalla 
creatività, dando vita a oggetti di 
grande fascino grazie alla luminosi
tà propria dell’alluminio.
Con bandoxal, un materiale 
tecnico come l'alluminio acquista 
connotazioni estetiche particolari. 
Si ottengono così superfici che si 
adattano ai più differenti campi di 

architettura & design
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impiego, dando valore ai progetti 
dei designers.

Show room, Bergamo, I Lancome P.O.S. worldwide

bandoxal
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La varietà e la gamma di finiture 
superficiali  è in 
grado di valorizzare oggetti e am
bientazioni fra loro estremamen te 
differenziati, grazie alla diversa 
modalità con cui la luce entra in 
dialogo con l'alluminio e lo fa 
vibra re, conferendogli una partico
lare matericità.

 spazia così dalla fi
nitura a specchio, brillante e lumino
sa, a quella satinata o spazzolata, 
che ammorbidisce la luce, creando 
un effetto quasi diafano. La stra
ordinaria lavorabilità dell’alluminio e 
l’ampio range di spessori di ossido 
consente di disporre di una gamma 
infinita di applicazioni sia per esterni 
che interni.

Superfici per interni ed 
esterni che vibrano di luce.

Satinato o a specchio, 
con textures di grande 
effetto materico. 

 dà vita 
a superfici che 
comunicano originalità
e dinamismo.

Colori 
e finiture
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I progettisti sono costantemente 
alla ricerca di materiali in grado ora 
di riprodurre la ricca varietà di colori 
offerti dalla natura, ora di proporne di 
nuovi, capaci di conferire un toc co di 
originalità alle loro creazioni.
bandoxaldecor è la risposta ad 
entrambe queste esigenze, grazie 
alla gamma infinita di colorazioni 
che propone, in continuo divenire 

e sempre in linea con le più attuali 
tendenze del design. 
Ai caldi colori della terra si affian
cano cromie fredde e toni metallici, 
in un arcobaleno luminoso. La sua 
capacità di replicare altri metalli è 
straordinaria: dal titanio all’acciaio, 
dall’ottone al rame, dal bronzo allo 
stagno, dall’argento all’oro. 
Un mondo di colori tutto da scoprire.

Una gamma infinita 
di cromie.

Il colore riveste 
un’importanza sempre 
maggiore nella creazione 
degli ambienti interni. 
bandoxaldecor 
non pone limiti 
all'immaginazione.

architettura & design

bandoxaldecor



Combina 
alta resistenza 
ed estetica.
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bandoxalpro

Finalmente si può trarre vantag
gio dei magici tocchi dell’allumi
nio in ogni ambiente architetto
nico, sia in interni che in esterni.

 offre una gamma 
completa di finiture superficiali ed 
un vasto assortimento in elettro
colore.

Sviluppato per i progetti più 
innovativi che meri tano i più alti 
standard di durata, omogeneità e 
qualità.

 fornisce superfici 
sia estetiche che durevoli, grazie 
ad un’a nodizzazione altamente 
resistente fino a 25 micron. Sono 
disponibili diverse dimensioni fino 

Facciate e rivestimenti architetturali
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bandoxalpro

a 2.000 mm con spessori fino a 3 
mm a supporto sia della fun zionalità 
d’installazione che dell’aspetto ge
nerale dell’edificio.
L’elegante gamma di colo razioni 
metalliche permette all’immaginazio
ne di fluire liberamente. L’alluminio, 
grazie alla sua versatilità, sostituisce 
vantaggiosa mente altri metalli come 
il rame, l’ottone e l’acciaio. 

È disponibile in un’ampia selezione 
di finiture: opaco, satinato, spazzo
lato e lucido.
Apri la tua mente a ,
la superfi cie appositamente 
proget tata per uso esterno 
quale rivestimenti per tetti e 
facciate, pannelli sandwich, a 
nido d’ape, compositi, perforati, 
ma adatta anche ad infinite altre 

applicazioni dall’automo tive, all’ar
redamento e al design. 
Anche nella ricerca di un approc
cio più verde , è la
rispo sta grazie all’avanzato si
stema di trattamento delle acque 
“zero waste”.

Soluzioni per interni
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bandoxaldesign è la linea di 
superfici che nascono per espri
mere, in modo inconfondibile, una 
specifica idea creativa. Attraverso 
prove successive si arrivano a 
definire nuove cromie e textures 
esclusive, in grado di vestire di 

luce e dare forma all'originale 
intuizione del progettista, che pri
ma si concretizza in prototipi per 
poi compiersi nella produzione 
industriale.
bandoxaldesign: nessun limite 
all'immaginazione. 

Il tuo colore, 
la tua 
superficie. 

bandoxaldesign

Con bandoxalform è possibile 
ceare con l'alluminio colorato oggetti 
e componenti dalle forme concave 
e convesse. Grazie alla loro parti
colare formabilità, queste superfici 
consentono di coniugare la massima 
libertà progettuale con le avvolgenti 

colorazioni di bandoxaldecor, in 
un processo creativo continuo che 
non richiede successive lavorazioni 
e permette di disporre di un prodot
to già pronto per essere utilizzato.
bandoxalform: la creatività trova 
forma. 

L’alluminio 
si fa 
flessibile. 
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“Total look” per Dewitt Watches 
(F)

Gallerie Lafayette, Parigi (F)
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L'utilizzo dei pannelli per il control
lo climatico si basa sul principio 
dell’irraggiamento. Serpentine di 
raffreddamento/riscaldamento 
sono nascoste dietro al pannello 
che funziona come scambiatore 
di calore garantendo il comfort 
con un gradiente di temperatura 
uniforme. Il pannello per il con
trollo climatico si presenta come 
un semplice controsoffitto e può 

essere utilizzato anche in retrofit. 
Per questa particolare applica
zione, Almeco ha sviluppato una 
speciale finitura ad alta emissività 
utilizzata nei prodotti della gamma 
bandoxalε.
Lo spettro di riflettanza 
bandoxalε è determinato dallo 
strato di ossido e dal suo spes
sore.

Alta 
emissività e 
leggerezza.

Schiphol Airport, Amsterdam (NL) - in collaborazione con Integra Groep

WOOD-SKIN Mesh SheetsJTI Headquarters, Ginevra (CH) arch. SOM

Controsoffitto, applicazione
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bandoxaldecor+collection, è 
una formula di servizio unica che 
consente di scegliere la propria 
fornitura, anche se contenuta 
(a partire da 62.5m2), tra una 
selezione di 30 diverse finiture 
e colorazioni a catalogo, che si 
rinnovano periodicamente. 

Questo servizio permette di 
dare espressione alla creatività 
anche in progetti di piccola 
dimensione, mantenendo intatto 
il valore dell'unicità del progetto.
bandoxaldecor+collection: 
una scelta di stile senza 
compromessi.

Una 
collezione 
pronta a 
catalogo.

Tende decorative Lampade a soffitto

WOOD-SKIN Mesh Sheets Cioccolateria Jean-Charles Rochoux, Tokyo (J)
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La tecnologia 
laser al 
servizio del 
design.

Con bandoxaldecor+laser è 
pos sibile sfruttare le molteplici 
oppor tunità offerte dall'alluminio 
deco rativo, coniugando un signifi
cativo contenimento dei costi con 
la più elevata flessibilità produt
tiva. 
Impiegando la tecnologia del 

taglio laser, si possono infatti ot
tenere prodotti in bandoxaldecor 
perfet tamente coerenti con il 
disegno ori ginale, in tempi rapidi 
ed evitando di investire in stampi 
e attrezzature. 
Con bandoxaldecor+laser, 
la fan tasia non conosce più limiti. 

Yves Saint Laurent P.O.S. worldwide Harvey Nichols P.O.S. Harvey Nichols arredo

P.O.S. Yves Saint Laurent worldwide Elementi decorativi

architettura & design

bandoxaldecor+laser
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Ogni realizzazione frutto della creati
vità deve poter apparire come unica, 
interpretare al meglio l’esclu sività 
dell’idea di chi l’ha progettata. 
Per questo lo staff Almeco si propo
ne come un vero e proprio partner 
di progettisti, designers e aziende, 
per sviluppare, al loro fianco, l’intui
zione originale.
La scelta è estremamente ampia: 
si spazia dalla vasta gamma di su
perfici bandoxal già disponibili per 
arrivare allo studio e alla creazione 
di un prodotto dalle caratteristiche 
cromatiche e mate riche totalmente 
nuove.
La produzione può essere diret
tamente svolta presso i diversi sta
bilimenti del Gruppo, impiegan do le 
tecnologie più adatte fra le molteplici 

a disposizione per ga rantire risultati 
in termini di volumi e qualità. In que
sto modo viene offerta la garanzia di 
un unico interlocutore, che gestisce 
l’intero processo e ne tiene sotto 
controllo costi e tempi.
Ulteriore vantaggio è la massima 
personalizzazione del servizio. 
La gestione del magazzino, orga
nizzato secondo i più avanzati ed 
efficienti criteri della supply chain, 
consente al cliente di disporre di 
materiale pronto a stock, presso 
ciascuna delle cinque sedi del Grup
po e gli oltre 60 partner nel mondo. 
Questa prossimità assicura tempi di 
risposta estremamente brevi, oltre 
ad una profonda sintonia nei gusti 
che rispecchiano la moda e il design 
di ciascun mercato locale.

A fianco delle esigenze 
specifiche di ogni cliente.

Il servizio 
ALMECO

La personalizzazione del 
prodotto e del servizio 
riveste nel settore 
decorativo una valenza 
strategica.

service

Foyer, Torre Allianz, Milano (I) 
Colombo Costruzioni S.p.A., arch. Isozaki Rivestimento di facciata



 
 
 
 
 
 

Almeco S.p.A.
Via della Liberazione, 15
20098 San Giuliano Milanese (Mi) - Italy 
Tel: +39 02 9889631
Fax: +39 02 98896399
Email: info.it@almecogroup.com 

Almeco GmbH
Claude Breda Strasse, 3
D-06406 Bernburg - Germany
Tel: +49 3471 3465500
Fax: +49 3471 3465509
Email: info.de@almecogroup.com

Almeco USA, Inc.
1610 Spectrum Drive
Lawrenceville, GA 30043 - USA
Tel: +1 770 4493454
Fax: +1 770 4493677
Email: info@almecousa.com 

Almeco International Trading (Shanghai) Co.,Ltd 
Sales and Marketing: Room 2011 G, 7315 Originality Carrier, 2577 Longhua Rd,
Xu Hui District,
Shanghai, 200030 China
Tel: +86 21 64755012
Fax: +86 21 64755012
Email: info.cn@almecogroup.com
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