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CURVO PANEL S.R.L.

Brevetto depositato

Una mostra permanente adiacente la fabbrica, permette di toccare con mano 
i nostri rivoluzionari prodotti sia per interno che per esterno.

Siamo specializzati nella produzione di manufatti 
pre-assemblati retti e curvi SU MISURA, in �broce-
mento da inserire nelle facciate esterne di edi�ci in 
ristrutturazione o di nuova costruzione.

Inoltre, la nostra ditta, abbinando al cartongesso la 
�bra in legno (MDF) realizza, da più di trent’anni, 
articoli esclusivi per �niture d’interni come: botole a 
parete e a so�tto, mensole tamburate per arredi in 
cartongesso, nicchie, blocchi porta, colonne tonde, 
gole, antine e pro�li sagomati, TUTTO SU MISURA.

·

·

·

-  PANNELLI IN FIBROCEMENTO SEZIONATI SU MISURA 

-  POSSIBILI ANGOLAZIONI DI PIEGATURA DELLA LASTRA

-  L’EVOLUZIONE DELLA LASTRA AQUAPANEL

-  CATEGORIE PROFESSIONALI INTERESSATE

-  ARTICOLI SPECIALI REALIZZATI IN AQUAPANEL

-  COLONNE TONDE IN AQUAPANEL

-  GOLE IN AQUAPANEL

-  SOLUZIONI CURVE SU MISURA

-  PROFILI SAGOMATI SU MISURA IN AQUAPANEL
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Stabilite voi le misure

45° 45°
135°

90° 135°

45° 45°
135°

90° 135°

45°
135°

90° 135°90°
2,5

5,3

2,8

90°
2,5 2,5

2,5 5,3

2,8

Possibili angolazioni
di piegatura della lastra
in �brocemento

Senza impegno.

inviateci

la vostra ric
hiesta

200
Sviluppo max. cm. 120
LARGHEZZA LASTRA

La Ditta CURVO PANEL fornisce, sezionati su misura, 
pannelli in �brocemento lunghi 200 cm. per rivestimenti esterni.

Stabilite voi le misure

Utilizzare pannelli in �brocemento perfettamente 
sezionati, signi�ca assemblarli direttamente in cantiere 
in tempi brevi e senza scarti.

Oltre a selezionare le lastre in �brocemento, siamo in grado di piegarle e curvarle, per soddisfare 
ogni vostra esigenza.
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Angolo retto

Angolo 45° Top retto Scaletta retta

Semicolonne

Gole curve

Angolo curvo Top curvo

Su misura

?LL’’evoluzione della lastraevoluzione della lastra

? Soluzioni  suSoluzioni  su
progettazioneprogettazione

Speciale “blocco curvo” per terrazza

Profilo speciale a 45°

Profili speciali per cornicioni
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ARCHITETTI e
PROGETTISTI

IMPRESE EDILI e
APPLICATORI

- nuove soluzioni

- il design

- soluzioni concrete

- progettazioni personalizzate

Soluzioni “realizzabili”

- rapidità nella posa in opera

- prodotti conosciuti e affidabili

- meno problematiche in cantiere

- soluzioni per lavori a regola d’arte

Soluzioni “realizzabili”

CATEGORIE  PROFESSIONALI INTERESSATE:CATEGORIE  PROFESSIONALI INTERESSATE:

ArchitettiArchitetti  -    -  Progettisti Progettisti  -   -  Imprese ediliImprese edili  -    -  ApplicatoriApplicatori

Ricercano … Ricercano …

Gli Gli studi di progettazionestudi di progettazione   svolgono un ruolo   svolgono un ruolo
primario, in quanto stabiliscono le caratteristicheprimario, in quanto stabiliscono le caratteristiche
fisiche ed estetiche di un edificio in ristrutturazionefisiche ed estetiche di un edificio in ristrutturazione
o di nuova costruzione.o di nuova costruzione.

Un vecchio edificio potrà essere ristrutturatoUn vecchio edificio potrà essere ristrutturato
applicando putrelle in ferro/acciaio di rinforzoapplicando putrelle in ferro/acciaio di rinforzo
senza temerne la loro copertura poiché verrannosenza temerne la loro copertura poiché verranno
rivestite con i nostri speciali profili inrivestite con i nostri speciali profili in

Viene così a cambiare la percezione del  Viene così a cambiare la percezione del  ““progettoprogetto””
e di conseguenza la mentalità costruttiva, poiché ie di conseguenza la mentalità costruttiva, poiché i
manufatti prefabbricati inmanufatti prefabbricati in
rifiniscono le putrelle in acciaio, che possono cosìrifiniscono le putrelle in acciaio, che possono così
sostituire le più complesse e onerose strutture insostituire le più complesse e onerose strutture in
cemento armato.cemento armato.
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   -   -    COLONNE TONDECOLONNE TONDE

  -     -   GOLE CURVEGOLE CURVE

  -     -   FRESATI SPECIALI  SU MISURAFRESATI SPECIALI  SU MISURA

  Articoli  speciali  realizzati in

Tipologie di applicazioni speciali inTipologie di applicazioni speciali in

Gole curve
Colonne tonde

Curvi speciali

Blocchi speciali su misura Scalettati su misura
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COLONNE TONDE IN                       

PER RIVESTIMENTO ESTERNO

Diametro interno da cm. 10 a cm. 70
Diametro interno da cm. 80 a cm. 150

-  COME VENGONO FORNITE 
-  VANTAGGI
-  ALCUNE APPLICAZIONI
-  SEMICOLONNA DECORATIVA DIAMETRO 10 CM.

PAG. 8 
PAG. 9 
PAG. 10-11 
PAG. 12 
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     COLONNE TONDE     COLONNE TONDE
diametro interno da  cm.10 a  cm.70diametro interno da  cm.10 a  cm.70
Come vengono fornite:Come vengono fornite:

    COLONNE TONDE    COLONNE TONDE
diametro interno da  cm.80 a  cm.150diametro interno da  cm.80 a  cm.150

Come vengono fornite:Come vengono fornite:
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VANTAGGI    SEMICOLONNE VANTAGGI    SEMICOLONNE                          :                         :

-  Realizzate nelle misure di serie e su misura.-  Realizzate nelle misure di serie e su misura.

-  Permettono il passaggio al loro interno di impianti, cavi, tubazioni.-  Permettono il passaggio al loro interno di impianti, cavi, tubazioni.

-- Facili e veloci da applicare anche per altezze importanti. Facili e veloci da applicare anche per altezze importanti.

-  Realizzate con un materiale di spessore 12,5 mm che diventa, in edilizia,-  Realizzate con un materiale di spessore 12,5 mm che diventa, in edilizia,
il materiale di rivestimento più sottile in commercio, consentendo unail materiale di rivestimento più sottile in commercio, consentendo una
eventuale ispezione interna con facile ripristino.eventuale ispezione interna con facile ripristino.

SEMICOLONNESEMICOLONNE

9



SemicolonneSemicolonne

Altezza 6 metriAltezza 6 metri

La struttura del centro commerciale, èLa struttura del centro commerciale, è
realizzata quasi interamente con putrelle erealizzata quasi interamente con putrelle e
pilastri in acciaio.pilastri in acciaio.

 Le nostre semicolonne in Le nostre semicolonne in
rivestono proprio i pilastri verticali a tuttarivestono proprio i pilastri verticali a tutta
altezza di collegamento tra pavimento ealtezza di collegamento tra pavimento e
soffitto. Questo consente il passaggio, alsoffitto. Questo consente il passaggio, al
loro interno, di impianti e tubazioni.loro interno, di impianti e tubazioni.

(Cantiere Parigi)
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    LE COLONNE IN                          OFFRONO AL PROGETTISTA SOLUZIONI INNOVATIVE PER    LE COLONNE IN                          OFFRONO AL PROGETTISTA SOLUZIONI INNOVATIVE PER
FACILITAFACILITA’’  DIDI MONTAGGIO E  ARREDO DESIGN. MONTAGGIO E  ARREDO DESIGN.

  LE COLONNE  IN FIBROCEMENTO DIVENTANO INTERESSANTI ANCHE PER RIVESTIRE  LE COLONNE  IN FIBROCEMENTO DIVENTANO INTERESSANTI ANCHE PER RIVESTIRE
PILASTRI IN CEMENTO ARMATO, SPECIE QUANDO NEGLI STESSI VENGONO RIPORTATEPILASTRI IN CEMENTO ARMATO, SPECIE QUANDO NEGLI STESSI VENGONO RIPORTATE
ESTERNAMENTE TUBAZIONI E IMPIANTI POTENDOLI COLLAUDARE PRIMA DEL LOROESTERNAMENTE TUBAZIONI E IMPIANTI POTENDOLI COLLAUDARE PRIMA DEL LORO
ASSEMBLAGGIO.ASSEMBLAGGIO.
IN CASO IN CASO DIDI ROTTURA DEGLI IMPIANTI, I CURVI                       CONSENTONO ALL ROTTURA DEGLI IMPIANTI, I CURVI                       CONSENTONO ALL’’OPERATOREOPERATORE
DIDI ESSERE FACILMENTE TAGLIATI E RICOMPOSTI DOPO LA RIPARAZIONE. ESSERE FACILMENTE TAGLIATI E RICOMPOSTI DOPO LA RIPARAZIONE.

LE COLONNE INLE COLONNE IN
RIVESTENDO SU MISURARIVESTENDO SU MISURA
QUALSIASI STRUTTURAQUALSIASI STRUTTURA
CONSENTONO, NELLECONSENTONO, NELLE
PROGETTAZIONI, LPROGETTAZIONI, L’’IMPIEGO IMPIEGO DIDI
PUTRELLE METALLICHE PUTRELLE METALLICHE DIDI
SOSTEGNO IN ALCUNI CASI PIUSOSTEGNO IN ALCUNI CASI PIU’’
PRATICHE ED ECONOMICHE PRATICHE ED ECONOMICHE DIDI
QUELLE ROTONDE IN CEMENTOQUELLE ROTONDE IN CEMENTO
ARMATO.ARMATO.
SE LE PUTRELLE METALLICHESE LE PUTRELLE METALLICHE
SONO STATE POCO IMPIEGATE, ILSONO STATE POCO IMPIEGATE, IL
MOTIVO ERA NELLA DIFFICOLTAMOTIVO ERA NELLA DIFFICOLTA’’
DIDI RIVESTIRLE SPECIALMENTE RIVESTIRLE SPECIALMENTE
CON FINITURA ARROTONDATA.CON FINITURA ARROTONDATA.

        Tipologie di impiego di        Tipologie di impiego di
      Semicolonne      Semicolonne
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Veduta interna con retinaVeduta interna con retina
delldell’’angolo esterno di raccordoangolo esterno di raccordo

Curvare il fibrocemento sino ad un diametro di 10 cm.Curvare il fibrocemento sino ad un diametro di 10 cm.
oggi si può !!!oggi si può !!!

I curvati più piccoli utilizzati  nellaI curvati più piccoli utilizzati  nella
rifinitura di facciate esterne, risolvonorifinitura di facciate esterne, risolvono
problemi estetici specie nelleproblemi estetici specie nelle
ristrutturazioni.ristrutturazioni.

Angolo esterno curvoAngolo esterno curvo
realizzato con semicolonnarealizzato con semicolonna
diametro 10 cm.diametro 10 cm.

Particolare semicolonnaParticolare semicolonna
decorativa diametro 10 cm.decorativa diametro 10 cm.

10 cm.

Modello depositato

LATO INTERNO
CON RETINA

10 cm.

Angolo in piano

Angolo esterno
10 cm.
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GOLE IN                      

PER RIVESTIMENTO ESTERNO

Raggio interno da cm. 5 a cm. 75
Lavorazioni curve su misura

-  COME VENGONO FORNITE 
-  VANTAGGI
-  ALCUNE APPLICAZIONI
-  ELEMENTI DI RACCORDO
-  SOLUZIONI CURVE SU MISURA

PAG. 14 
PAG. 14 
PAG. 15 
PAG. 16
PAG. 17-18 
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             GOLE             GOLE
Raggio interno  da  cm.5  a  cm.75Raggio interno  da  cm.5  a  cm.75

Come vengono fornite:Come vengono fornite:

VANTAGGI    GOLE  VANTAGGI    GOLE                         :                       :

- Realizzate di serie e su progettazione - Realizzate di serie e su progettazione ……

-- Possono essere applicate indifferentemente sia dal lato interno che esterno Possono essere applicate indifferentemente sia dal lato interno che esterno

-- Permettono il passaggio al loro interno di impianti, cavi, tubazioni  Permettono il passaggio al loro interno di impianti, cavi, tubazioni ……

-- Facili e veloci da applicare  Facili e veloci da applicare ……

-- Sono alternative alle applicazioni in polistirolo …  Sono alternative alle applicazioni in polistirolo … 

14



Applicazioni di  GOLEApplicazioni di  GOLE

La stessa GOLA in                             può essere utilizzata su entrambi i lati,La stessa GOLA in                             può essere utilizzata su entrambi i lati,
CONCAVO   o  CONVESSO,  permettendo la copertura e il passaggio al loro internoCONCAVO   o  CONVESSO,  permettendo la copertura e il passaggio al loro interno
di impianti, cavi, tubazioni di impianti, cavi, tubazioni ……
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ANGOLO  ESTERNO   ED  INTERNOANGOLO  ESTERNO   ED  INTERNO

GOLA SU MISURA CON PIEDINOGOLA SU MISURA CON PIEDINO

Ogni angolo si compone di n. 2 elementiOgni angolo si compone di n. 2 elementi
da cm. 100 con taglio a 45°  ma nonda cm. 100 con taglio a 45°  ma non
assemblati fra loro;  in questo modoassemblati fra loro;  in questo modo
eventuali fuori-squadro dei muri esistentieventuali fuori-squadro dei muri esistenti
potranno essere corretti sul posto potranno essere corretti sul posto ……

ANGOLO  ESTERNOANGOLO  ESTERNO

ANGOLO  INTERNOANGOLO  INTERNO

Dalla stessa gola è possibile ricavareDalla stessa gola è possibile ricavare
sia lsia l’’angolo esterno che langolo esterno che l’’angoloangolo
interno di raccordo in base al suointerno di raccordo in base al suo
utilizzo dal lato convesso o da quelloutilizzo dal lato convesso o da quello
concavo.concavo.

200 cm.

200 cm.

Grazie alla retina da noi 
applicata nel lato interno, 
le gole in �brocemento 
possono essere utilizzate 
sia dal lato convesso che 
concavo.

Angolo esterno
convesso

Angolo interno
convesso

100 100

100 100

Angolo esterno
concavo

Angolo interno
concavo

100 100

100 100
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Soluzioni curve su misuraSoluzioni curve su misura

Richiesta perRichiesta per

COPERTURA COPERTURA DIDI UNA CANALINA UNA CANALINA

Semicolonna diametro 10 cm. + 12 cm.  di prolungamento (fornita già assemblata)Semicolonna diametro 10 cm. + 12 cm.  di prolungamento (fornita già assemblata)
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Lavorazione speciale Lavorazione speciale ““Blocco curvoBlocco curvo””

per terrazza albergoper terrazza albergo
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ANGOLI - TOP - SCALETTATI  E PROFILI 

SAGOMATI SU MISURA IN                       

PER RIVESTIMENTO ESTERNO

-  COME VENGONO FORNITI 
-  ELEMENTI DI RACCORDO
-  ALCUNE REALIZZAZIONI

PAG. 20 
PAG. 21-23 
PAG. 24-26  
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Bancale di FRESATI                            pronti per lBancale di FRESATI                            pronti per l’’incollaggioincollaggio

ANGOLO RETTOANGOLO RETTO TOP RETTOTOP RETTO SCALETTA RETTASCALETTA RETTA

PROFILO SPECIALE A 45°PROFILO SPECIALE A 45°

LAVORAZIONI PROFILI SAGOMATI SULAVORAZIONI PROFILI SAGOMATI SU
            MISURA IN            MISURA IN

I manufatti vengono forniti ASSEMBLATI (incollati) e completi di I manufatti vengono forniti ASSEMBLATI (incollati) e completi di “Dime” in legno“Dime” in legno
avvitate, da togliere prima della posa.
Gli SPIGOLI ESTERNI a  90° sono, se richiesto, completi di paraspigolo forato 
in alluminio.

avvitate, da togliere prima della posa.
Gli SPIGOLI ESTERNI a  90° sono, se richiesto, completi di paraspigolo forato 
in alluminio.

Per ciascun elemento vengono realizzati (su richiesta), ANGOLO ESTERNO ePer ciascun elemento vengono realizzati (su richiesta), ANGOLO ESTERNO e
ANGOLO INTERNO composti da due elementi da cm. 100 cad.  da assemblare traANGOLO INTERNO composti da due elementi da cm. 100 cad.  da assemblare tra
loro sul posto per poter correggere eventuali fuori-squadro dei muri esistenti loro sul posto per poter correggere eventuali fuori-squadro dei muri esistenti ……

20
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ANGOLO ESTERNOANGOLO ESTERNO

ANGOLO INTERNOANGOLO INTERNO

ANGOLO  ESTERNO   ED  INTERNOANGOLO  ESTERNO   ED  INTERNO

SCALETTATOSCALETTATO

Ogni angolo si compone di n. 2 elementiOgni angolo si compone di n. 2 elementi
da cm. 100 con taglio a 45°  ma nonda cm. 100 con taglio a 45°  ma non
assemblati fra loro;  in questo modoassemblati fra loro;  in questo modo
eventuali fuori-squadro dei muri esistentieventuali fuori-squadro dei muri esistenti
potranno essere corretti sul posto potranno essere corretti sul posto ……

Richiesta   SCALETTATI   SU MISURA  INRichiesta   SCALETTATI   SU MISURA  IN

e  relativi  ANGOLI INTERNI  e  ANGOLI ESTERNIe  relativi  ANGOLI INTERNI  e  ANGOLI ESTERNI
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Vista di un cornicione scalettatoVista di un cornicione scalettato

PRIMAPRIMA DOPODOPO

Angolo internoAngolo interno
rovesciatorovesciato

Angolo esternoAngolo esterno
rovesciatorovesciato
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Vista di un angolo interno raccordatoVista di un angolo interno raccordato
con profilo drittocon profilo dritto

Vista di un angolo esterno di raccordo,Vista di un angolo esterno di raccordo,
prima e dopo lprima e dopo l’’unione con profilo scalettatounione con profilo scalettato

PRIMAPRIMA DOPODOPO

23
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Realizzazione scaletta speciale inRealizzazione scaletta speciale in

Realizzazione sottotetto “scalettato“
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Pannelli in fibrocementoPannelli in fibrocemento
forati su misura  perforati su misura  per

rivestimentorivestimento
esterno e internoesterno e interno

Galleria interna centro commercialeGalleria interna centro commerciale
26



A voi tutti PROFESSIONISTI

(da chi erige un progetto a chi questo lo trasforma in realtà),
abbiamo voluto mostrare quanto potenziale esista a partire da

una semplice lastra in fibrocemento …

Questo ns. SPECIALE PROGRAMMA BREVETTATO  vi permette
di raggiungere anche i più ambiziosi obiettivi, risolvendo con
semplicità  le numerose problematiche riscontrabili sia nelle

ristrutturazioni che nelle costruzioni a nuovo …

Viene così a cambiare la vs. percezione del  “progetto” e di
conseguenza la mentalità costruttiva …

A voi tutti … BUONA PROGETTAZIONE …

                                  Lo Staff     Curvo Panel

Le strutture in acciaio presentano
elevate prestazioni statiche
(resistenza a fenomeni sismici), ossia
resistenza alla compressione e alla
trazione, elevata flessibilità e
duttilità.

Lo scarso impiego delle strutture in
acciaio,  nella realizzazione e nelle
ristrutturazioni di abitazioni,  edifici
industriali  e commerciali, è spesso
legato alla difficoltà della loro
finitura.
Per questo motivo spesso vengono
preferiti altri sistemi in cemento
armato  e moduli prefabbricati, anche
se più costosi e difficili da posare.

Oggi, mediante l’utilizzo dei  profili speciali retti e curvi a misura in                           è
possibile rivoluzionare la mentalità costruttiva riprogettando nuove costruzioni o
interventi di ristrutturazione  impiegando semplici putrelle senza temerne la loro
finitura.    In questo modo, sarà possibile risolvere le problematiche di rivestimento
degli impianti che passano esternamente all’ edificio, trasformandone
completamente l’estetica, alleggerendone la struttura, garantendone ispezionabilità
e mantenendo la stessa finitura della muratura.



La nostra ditta, abbinando al cartongesso la �bra in legno (MDF) realizza, da oltre trent’anni, 
articoli esclusivi per interni:
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Programma “Finiture d’Interni”
• Angoli - top - scalette di serie e su misura
• Lavorazioni speciali - colla Sesamo
• Pannello vertebra e pannello milleusi
• Top e angoli assemblati su legno

Programma Botole su Misura e Controso�tto ispezionabile
• Botole per pareti di serie e su misura
• Botole per controsoffitti di serie e su misura
• Botole speciali tonde, con asole, con fori, ecc.
• Blocchi porta e blocchi anta su misura
• Controsoffitto ispezionabile

Programma Mensole Tamburate “FIBRA-GIPS” per arredi in 
cartongesso
• Tamburati spessore cm. 5,4 e cm. 10
• Accessori per tamburati: Top bordatura retti e curvi, ecc.
• Angoli di raccordo
• Antine in battuta su misura
• Nicchie su misura filomuro - sporgenti - passanti

Programma Curvo “GIPS-FIBRA-GIPS”
• Colonne da ø 20 a ø 70 cm.
• Grandi Colonne da ø 80 a ø 150 cm.
• Gole e Grandi Gole da R 10 a R 75 cm.
• Blocchi Angoli curvi e Top curvi per pareti
• Coppie Angoli curvi per pareti
• Grandi Elementi curvi R 100 - R 125 - R 150 cm.
• Pannello “Gips - Fibra - Gips” a onde - Gola e semicolonna ellittiche
• Elementi decorativi


