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La ROBBIATI S.r.l. opera nel settore dei serramenti dal 

1929 e nel corso degli anni ha anticipato le evoluzioni 

del mercato con particolare attenzione alle 

innovazioni tecnologiche. 

Ciò ha consentito all’azienda e alle sue maestranze di 

accumulare un prezioso patrimonio di esperienza 

nella progettazione e realizzazione di facciate 

continue, facciate ventilate, rivestimenti con pannelli 

di alluminio PLALAM e serramenti di ogni tipo per la 

grande edilizia. 

La capacità di risolvere complesse problematiche 

costruttive, lo stretto rapporto di collaborazione con i 

migliori studi di architettura, l’impiego di avanzati 

strumenti di progettazione 2D e 3D, hanno consentito 

l’affermazione di questa azienda nel settore. 

La produzione utilizza prevalentemente sistemi 

brevettati dei rivestimenti dei volumi architettonici, 

funzionalmente ed architettonicamente 

personalizzabili in funzione delle esigenze del cliente. 

01.  L ’ AZ IENDA  



 

  

Robbiati S.r.l. grazie alla sua pluriennale esperienza 

nel settore, produce e fornisce con successo tutte le 

varie tipologie di facciata continua dei maggiori 

gammisti, dalla tradizionale con pressori e 

cartelline, alla versione con vetro strutturale, siano 

esse con struttura classica a montanti e traversi 

oppure a cellule. 

Il servizio che l’azienda è in grado di offrire parte 

dalla progettazione in 2D e 3D della facciata, per poi 

arrivare alla lavorazione dei prodotti in officina 

tramite specifici macchinari fino ad arrivare infine 

alla posa in opera ed alla gestione del cantiere. 

02.  FACC IATE  CONT INUE  

S E Z I O N E  O R I Z Z O N T A L E



 

   

FONTANA S.P.A 
 Veduggio Con Colzano 

–MB- 

Le soluzioni tecniche impiegate 
rispettano le linee di progetto con 

la perfetta sinergia di materiali 
diversi come il metallo prelaccato 

Plalam e le facciate continue a 
taglio termico. 

GIAMBELLI S.P.A.  

Vimercate -MB- 

Facciate continue e serramenti impiegati per 

la realizzazione della sede dell’importante 

impresa di costruzioni. Al di sopra delle 

facciate con vetro strutturale è stata realizzata 

anche una pensilina in aggetto con struttura 

metallica rivestita. 



 

  ACQUAWORLD 

Concorezzo –MB- 

Facciate continue vetrate, pannelli ciechi in 

Reynobonde Parklex; parapetti interni in vetro 

stratificafato e temperato. 

COMPLESSO PIOPPO NERO,  

Bernareggio –MB- 

Serramenti e facciate continue in 

alluminio a taglio termico 

con lastre selettive ad elevato 

isolamento termico. 



 

  

Robbiati s.r.l. produce serramenti in alluminio di alta qualità ed elevata efficienza energetica avvalendosi dell’utilizzo dei prodotti dei migliori 

gammisti nel settore. 

Il connubio tra il know-how dell’azienda unitamente alla qualità dei materiali scelti permette la produzione di qualsiasi tipo di apertura per 

soddisfare ogni esigenza, dalle finestre con apertura a battente o a ribalta fino alle aperture scorrevoli arrivando alle aperture a sporgere o a 

bilico.  

Inoltre, l’azienda è abilitata per la produzione di porte per uscita di emergenza su vie di esodo grazie alla certificazione dell’ente CSI in 

riferimento alla normativa EN 14351. 

03.  SERRAMENT I  



 

  COSMO HOTEL PALACE –MI- 

Per l’hotel situato nell’hinterland milanese sono stati adottati 

materiali e sistemi fonoisolanti di recentissima tecnologia per 

limitare al massimo l’impatto della grande arteria stradale che 

lambisce l’edificio 

EASTWEST LA GARDENIA 

Massa – MS- 

Palazzo per uffici (11.000 mq.) nel 

Comune di Massa 



 

  

FOCUS: RISTRUTTURAZIONE 

 

ZURIGO ASSICURAZIONI SPA –MI- 

 In questo intervento di ristrutturazione l’obiettivo era  di 

mantenere inalterato il pregio architettonico dell’edificio 

realizzato negli anni ’50  dall’Arch. 

Pietro Lingeri,  adeguando  alle esigenze di oggi le prestazioni 

dei serramenti, con particolare attenzione all’abbattimento 

delle dispersioni termiche per un migliore comfort abitativo. 

Per i nuovi serramenti sono stati utilizzati profilati d’alluminio a 

taglio termico abbinati a pannellature marcapiano in lamiera 

d’alluminio preverniciato PLALAM coibentate con 

interposizione di materiali isolanti. 



 

  

04.  R IVEST IMENT I  METALL IC I  

D E T T A G L I O  O R I Z Z O N T A L E

Robbiati s.r.l. produce rivestimenti 

metallici in pannello composito, 

lamiera, lamiera forata stirata e 

qualsiasi tipo di rivestimento di 

facciata ventilata, partendo dalla 

progettazione (in 2D e 3D) delle 

sottostrutture di supporto che 

meglio si adattano alle varie 

casistiche, arrivando poi alla 

produzione e alla posa dei pannelli. 

 

L’azienda è specializzata in 

particolare nei rivestimenti in lamiera 

preverniciata 30/10 fornita 

dall’azienda partner PLALAM che 

garantisce una migliore resistenza al 

fuoco rispetto alle altre tipologie di 

pannello. 



 

  

SEDE COLMAR MONZA –MB- 

Rivestimenti metallici ventilati in lamiera di alluminio Plalam. 

Ponte di collegamento in carpenteria metallica e tamponamenti 

vetrati con sistema di facciata. Pensilina in aggetto ed elementi 

alettati per mascheramento volume tecnico. 

PAGANI INDUSTRIE 

ALIMENTARI SPA 

Vimercate –MB- 

Ristrutturazione e nuova 

edificazione industriale 

rivestita con pannelli in 

lamiera verniciata. 

Serramenti a nastro con 

aperture a sporgere. 



 

  ELECTRALINE S.P.A.  

Concorezzo –MB- 

Facciate ventilate con rivestimenti in pannello composito e 

rivestimenti in lamiera stirata verniciata. 

PAGANI INDUSTRIE ALIMENTARI SPA 

Vimercate –MB- 

Rivestimento scale esterne con pannelli di 

lamiera forata tipo Fils. 

ACQUAWORLD 

CONCOREZZO  

–MB- 

Facciate continue 

vetrate, rivestimento 

in pannelli compositi 



  

05.  R IVEST IMENT I  INTERN I  

Robbiati s.r.l. produce pannelli 

metallici per interni con stampe 

realizzate con la tecnica della 

sublimazione di vernice che permette 

di ottenere altissimi gradi di dettaglio 

e qualità dell’immagine. 

 



 

  

ELECTRALINE S.P.A.  

Concorezzo –MB- 

Frangisole orizzontali integrati ai sistemi di facciate 

ventilate con rivestimenti in pannello composito e 

rivestimenti in lamiera stirata verniciata. 

 

06.  SCHERMATURE  

Robbiati s.r.l. produce, fornisce e posa vari tipi di 

frangisole e schermature in genere, siano essi elementi 

orizzontali, verticali o pensiline completamente integrate 

con i sistemi di facciata per offrire maggior comfort 

abitativo ed una migliore gestione della luce naturale. 



  

07.  GRIGL IAT I  

Robbiati s.r.l. produce vari tipi di grigliati adatti per tutte le diverse 

destinazioni d’uso, disponibili in varie forme e finiture garantendo 

sempre un alto grado di qualità e durevolezza nel tempo. 

 



 

  

Robbiati s.r.l. offre soluzioni tecniche specifiche per le 

coperture e le verande vetrate. 

Ne è l'esempio più significativo la realizzazione delle 

verande per “La Rinascente” in Piazza Duomo a Milano. 

Robbiati S.r.l. ha realizzato le strutture in acciaio ed 

alluminio, rivestendo le pareti con alluminio prelaccato 

coil-coating della Plalam. Sono stati impiegati 36.000 

kg. di ferro per le strutture portanti e 1.000 mq. di 

coperture vetrate con profilati in alluminio. 

08.  VERANDE  



 

  

Robbiati s.r.l. fornisce e posa qualsiasi tipologia di parapetti, vetrati e 

non, avvalendosi dei prodotti dei migliori gammisti e sfruttando 

tipologie di prodotto diverse a seconda delle richieste e delle 

esigenze estetiche e di prestazione. 

09.  PARAPETT I  



 

  

10.  SPEC IAL I  

Robbiati s.r.l. fornisce soluzioni speciali quali facciate con 

fissaggi puntuali con spider e rotules. 

Ne è un esempio la sede di Mediaset realizzata a Cologno 

Monzese (Mi) per il quale sono state prodotte facciate con 

strutture di carpenteria in acciaio rivestite da vetri stratificati e 

serigrafati. 



 

 

ROBBIATI S.R.L. 

Via Dante 6 -20881 Bernareggio (MB) - ITALY 

+39 039 8965666 

info@robbiati.it www.robbiati.it 


