
INTELLIGENZA ARCHITETTONICA ITALIANA

2
0
2
2
 
B
R
O
C
H
U
R
E



VISION
Il nostro obiettivo è condividere soluzioni personalizzate per la progettazione architettonica complessa, 
sostenendo le sfide dei nostri Clienti in un mercato globale ogni giorno più competitivo. Ogni progetto 
è la sintesi di un'attenta pianificazione, una cura maniacale dei dettagli e una continua ricerca
di nuove tecnologie per realizzare un prodotto all'avanguardia. 
Nel rispetto della cultura, delle tradizioni e dell'ambiente dei Paesi in cui l'azienda opera.

INNOVAZIONE
Macchine digitali ad alta tecnologia e linee di taglio di ultima generazione, forniscono le migliori 
prestazioni di produzione per soddisfare le esigenze dei nostri clienti. Anche le più complesse.

CHI SIAMO
Siamo un Team ad alta specializzazione che ha maturato vaste esperienze nei mercati internazionali: 
le nostre conoscenze sono applicate quotidianamente per contribuire a risolvere complesse sfide 
di progettazione architettonica strutturale.

QUALITÁ
Il nostro controllo qualità comprende, ma non solo, prove acustiche, di permeabilità all'aria, di resistenza 
alla penetrazione dell'acqua e resistenza al vento, che, unite alla consulenza di laboratori internazionali, 
completano il nostro servizio che investe nel presente per migliorare il futuro.
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I NOSTRI PRODOTTI

Facciate Continue in alluminio e vetro - Alucobond® - marmo
Facciate Continue in vetro - Spider Glass
Facciate a montanti e traversi - Stick System
Facciate Personalizzate
Pareti Vetrate
Ascensori Panoramici in acciaio e vetro
Pareti Ventilate in differenti materiali
Rivestimenti interni in alluminio/Alucobond® 
Porte e Finestre in PVC e legno
Complementi ed accessori per facciate
Porte e Finestre personalizzate

STRATEGIA

PIELLE è un'azienda poliedrica che offre soluzioni architettoniche di alto livello in alluminio, inclusi 
servizi di progettazione, installazione e manutenzione, sia per il settore privato che per quello pubblico. 
Siamo specializzati in soluzioni creative, innovative e funzionali per progetti di costruzione secondo gli 
standard internazionali. Siamo certificati ISO 9001.

IL NOSTRO IMPEGNO

I nostri clienti sono supportati da personale altamente qualificato e determinato. Il nostro obiettivo è 
quello di fornire un servizio personalizzato end-to-end, garantendo la migliore qualità e soddisfazione. 
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451 Tenth Avenue, New York - HANDEL ARCHITECS

FACCIATE CONTINUE



451 Tenth Avenue, New York - HANDEL ARCHITECS



1 Beekman St. New York - RSHP Rogers Stirk Harbour Partners & SLCE 



200 East 59th St. New York - CETRA RUDDY Architecture 



25 Kent Ave. New York - GENSLER



361 Broadway. New York - Shigeru Ban Architects SBA



Essex Crossing, Manhattan, New York - CetraRuddy Architecture       



531 Avenue of Americans, New York - ODA Architecture 



PORTE E FINESTRE
Düsseldorf - Germania 

Francoforte, Germania 



Ginevra, Svizzera 

Padova, Italia 



Monaco, Germania

Bolzano, Italia 



Venezia, Italia

Amburgo, Germania



w w w . p i e l l e . t v

37, via San Rocco
I - 31010 Moriago d. B. (TV)

Tel. +39 0438 860288
pielle@pielle.tv


