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Date libero sfogo alla vostra creatività con...

 2D / 3D forme

Grazie a SAGEX nasce l'arte nell'architettura…

 2D / 3D forme
Una delle specialità SAGER sono le forme 2D e 3D in SAGEX per casseforme per calcestruzzo individuali 
di ogni TIPO! Un esempio interessante è l'ex complesso di uffi ci della società Alu Menziken che, dopo tre 
anni di ristrutturazione, è stato trasformato nell'attraente Event Hotel Glashaus. La vera attrazione è la 
nuova tettoia («nuvola»), per la quale abbiamo realizzato la cassaforma con tecnologia SAGEX in base 
agli schizzi dell'architetto.

Dalla consegna del fi le DWG, 
i nostri specialisti del servizio 
SAGEX ArtForm, in un solo 
giorno, hanno creato 48 
elementi singoli e li hanno 
incollati a 24 moduli per 
casseforme SAGEX in schiuma 
rigida di polistirolo espanso 
(EPS)(20 kg/m³) e numerati.

Realizzazione: Kurt Weber AG, 
5737 Menziken
Responsabile del progetto: 
Peter Styner, dipl. Arch. ETH

13.1 m

Event Hotel Glashaus, Menziken
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A rendere speciale la chiesa di Bonstetten sono le 
artistiche fi nestre triangolari. Sono stati installati 31 
diversi componenti di fi nestre prefabbricati delle di-
mensioni di 710 x 129 cm. L'isolamento (2D) in polisti-
rene espanso estruso (XPS) con tecnologia di taglio, 
una specialità SAGER, è inserito nella cassaforma.

La cassaforma altamente sofi sticata (cassaforma ne-
gativa a più componenti) è stata prodotta in tre fasi:

1. cassaforma in materiale di Carrara
2. inserimento dell'isolamento in XPS
3. getto in calcestruzzo del rivestimento esterno

Realizzazione dei componenti delle fi nestre:
Keller Systeme AG, 8422 Pfungen 
Studio di architettura:
Ramser Schmid Architekten GmbH, 8004 Zurigo

La chiesa di Bonstetten/Zurigo 

Il gioco di luce attraverso le 780 piccole fi nestre 
triangolari della chiesa è unico e varia completa-
mente in base alla posizione del sole e alle condi-
zioni meteorologiche.

Identifi cazione chiara con il logo Ferrari presente 
nella facciata – incavo con SAGEX 3D (30 kg/m³) 
presso il Garage Niki Hasler AG a Basilea.

Realizzazione:
Albin Borer AG, 4228 Erschwil 
Studio di architettura: 
Diener & Diener Architekten AG, 4051 Basilea

Ferrari Garage Niki Hasler AG, Basilea

Creatività senza limiti – con SAGEX 2D/3D
Le idee e le dimensioni vengono disegnate al computer 
e realizzate su misura con le più moderne macchine a 
controllo numerico. Grandezze massime di 2400 x 1250 
x 1000 mm. Dimensioni più grandi si possono ottenere 
senza problemi accoppiando i pezzi con adesivo SAGEX. 
I vostri progetti possono essere trasmessi via e-mail in 
formato DXF o DWG.

SAGER, lo specialista delle casseforme per calcestruzzo in SAGEX di ogni tipo!SAGER, lo specialista delle casseforme per calcestruzzo in SAGEX di ogni tipo!
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