


Cominciate col fare ciò
che è necessario,

poi ciò che è possibile.

E all’improvviso
vi sorprenderete

a fare l’impossibile.

(Francesco D’Assisi)
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UNA FACCIATA NON È UN SEMPLICE RIVESTIMENTO, 
È LA MATERIALIZZAZIONE DEL BISOGNO UMANO

DI RICONOSCERE LA SUA POSIZIONE NELL’AMBIENTE
CHE LO CIRCONDA CREANDO UN ARMONIOSO 

CONTRASTO SENZA TEMPO.

DM, con oltre 40 anni di esperienza, è al vostro fianco
dalle prime fasi di pianificazione di un progetto 

dando forma alle idee architettoniche più astratte
arrivando all’ingegnerizzazione del prodotto.

Forme, colori, materiali, sensazioni, espressioni...
dai spazio alla tua creatività, al resto ci pensiamo noi.

METAL
DESIGN
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Esegue lavorazioni di punzonatura, taglio laser, piegatura, 
saldatura e tranceria, dalla materia prima al prodotto finito

con tolleranze al decimo di millimetro grazie all’utilizzo
di macchinari a controllo numerico.
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TRANCERIAPIEGATURATAGLIO LASERPUNZONATURA
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Tecnica progettuale e strutturale fornita
dagli ingegneri interni allo studio tecnico.

Dettagliata definizione delle esigenze fornendo soluzioni
su misura, sia sotto l’aspetto tecnico che economico,

garantendo elevati standard di qualità grazie
ad un partner affidabile.

PROGETTAZIONE

PRODUZIONE

POSA

ASSISTENZA
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CAMPI DI
APPLICAZIONE

Lamiere grecate
Doppia aggraffatura

Sistema a giunto drenante

Pannellature pressopiegate e profilate
Alluminio composito

Legno composito
Fibrocemento

Rivestimenti di interni
Elementi di design e di arredo

Monumenti

MANTI DI COPERTURA

RIVESTIMENTI DI FACCIATA

METAL DESIGN

Nuovo stabilimento 
FANUC

Lainate (MI)
in collaborazione con MAP Carpenteria
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“Dare qualità.
Questo è il miglior tipo di pubblicità.”

(Milton Hershey) PIAZZA GINO VALLE
Casa Milan 

Vittoria Assicurazioni
LG

Milano
in collaborazione con MAP Carpenteria

Nuova sede
DM METAL MANUFACTURING 
Merone (CO)
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“Devi amare ciò che fai
per volerlo fare ogni giorno.”

(Aaliyah)

Nuovo stabilimento
KONIG
Suello (LC)

COMPLESSO 
RESIDENZIALE

Cernusco sul Naviglio (MI)
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“Bisogna volere l’impossibile,
perché l’impossibile accada.”

(Eraclito)

VIA DE CASTILLA
Milano

COPERTURE
RESIDENZIALI
in doppia graffiatura
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C’è un tale senso
di soddisfazione quando

qualcosa che si è immaginato
si è trasformato

in qualcosa di reale.

(Prabal Gurung)



Via Roma 27/A – 22046 Merone (CO)
Tel. 031 617210

info@dmmetalmanufacturing.com

Seguici:
  dm_metal_manufacturing

      DM metal manufacturing srl

www.dmmetalmanufacturing.com




