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TAVOLA DEI

L’AZIENDA

I COMPONENTI DEL SISTEMA

LA MAESTRIA

I SISTEMI

I METALLI

LA PROGETTAZIONE

Quarant’anni di esperienza e qualità al ser-
vizio dell’edilizia.

Il singolo elemento complementare agli altri 
compongono un sistema, frutto di ricerca 
commerciale, tecnologica e produttiva.

Una rete di installatori riconosciuti in grado 
di offrire una posa a regola d’arte.

“Sistema” è la parola chiave di The Skin 
perché il rivestimento non è composto 
solamente dal metallo di finitura, bensì da 
molti altri elementi complementari tra loro 
che devono lavorare all’unisono.

The Skin offre soluzioni multimetallo per 
l’architettura.

Un servizio di consulenza dalla progettazio-
ne alla realizzazione.
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La vocazione alla ricerca e 
all’innovazione sono da sempre 
gli elementi distintivi dell’azienda. 
Mazzonetto ha raccolto negli anni 
un’esperienza unica, diventando 
un gruppo in grado di offrire ai 
mercati internazionali soluzioni 
complete su tutti i metalli.

Mazzonetto
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L’esperienza del metallo al 
servizio dell’edilizia. 
Grazie al connubio tra 
produzione, servizi e formazione 
specializzata, Mazzonetto 
offre al mercato una continua 
spinta innovativa verso una 
progettazione consapevole.

L’azienda Mazzonetto viene fondata nel 1982 
per la commercializzazione di metalli nel 
mondo dell’edilizia, nei successivi 30 anni 
diventerà modello per i protagonisti del settore 
trasformandosi in un gruppo consolidato 
con una filiale in Germania ed un mercato 
internazionale in forte e continua espansione. 
 
L’alta specializzazione nella lavorazione dei 
metalli e la costante attenzione agli sviluppi del 
mercato sono ancora oggi i principali fattori di 
crescita dell’azienda, che dagli anni ’90 estende 
l’offerta produttiva al rivestimento in metallo 
dell’edificio, sia in copertura che in facciata, con 
la realizzazione di finiture esclusive e di speciali 
rivestimenti studiati appositamente per il mondo 
dell’architettura e dell’edilizia. 

In questi ultimi anni l’azienda si è concentrata 
ad incrementare il servizio di assistenza al 
progettista e all’installatore, sensibilizzandoli alla 
formazione e alle nuove tendenze.

L’Azienda

Mercato Azienda

fondazione Mazzonetto S.p.a.

rivoluziona il mercato producendo
tubo pluviale elettrosaldato

propone il primo gomito di raccordo elet-
trosaldato

brevetta il sistema Lares, sistema modula-
re per coperture e facciate

nuova sede produttiva a Loreggia

nuova apertura filiale tedesca mazzonetto DE

nasce l’ATR, Area Tecnica Rivestimenti

sviluppa un laminato di alluminio dedicato 
all’architettura: Vestis

sviluppa l’acciaio preverniciato ad alte 
prestazioni: Mavis

istituisce il primo centro di formazione 
multi-metallo in Italia

The Skin

Italia

Italia

Germania



10 11The SkinThe Skin

Usare il metallo sottile come pelle 
per l’architettura, proteggendola 
dalla natura e dal passare 
del tempo. Godere della sua 
superficie e dei segni dettati 
dall’artigiano che insieme ne 
definiscono il carattere distintivo 
che ci regala emozioni con il 
passar delle stagioni.

The Skin
LA MAESTRIA artigianale
il ruolo primario sicuramente è quello 
dell’installatore artigiano esperto che ha le 
capacità e le competenze per eseguire una 
corretta posa in opera. The Skin coinvolge i 
migliori artigiani lattonieri che hanno dimostrato 
nel tempo le capacità e l’attenzione per fare di 
ogni lavoro un’autentica opera d’arte.

I SISTEMI integrati
The Skin propone diverse tecniche applicative 
per permettere al progettista di ottenere la 
tessitura più idonea alla propria idea progettuale. 
Ogni tecnica viene proposta come sistema 
integrato composto da diversi elementi che 
lavorano all’unisono per garantire il miglior 
risultato estetico e funzionale. Tutti i componenti 
sono stati progettati e testati per garantire le 
migliori prestazioni.  

I METALLI sottili
la pelle, la parte materica del rivestimento che 
grazie agli ossidi, ai pigmenti, alle laccature e alle 
superfici, dà identità al fabbricato. The Skin ha 
selezionato i metalli che garantiscono il miglior 
risultato estetico e funzionale nel tempo. Rame, 
alluminio, zinco, acciaio dolce e acciaio Cor-Ten 
diventano gli attori principali da conoscere e con 
cui sperimentare.

LA PROGETTAZIONE personalizzata
ogni progetto è unico ed ha le sue peculiarità, 
pertanto The Skin esegue per ognuno di 
loro una attenta analisi di fattibilità, prepara 
uno schema del rivestimento, analizza le 
stratigrafie ed i particolari esecutivi. Un supporto 
indispensabile alla progettazione ed alla 
realizzazione di voci di capitolato.

Aggraffatura angolare - Vestis Ral 7037

Doppia aggraffatura - Vestis Ral 7037 3D
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Un percorso è fatto di tanti piccoli 
passi, non è consigliato fare 
dei balzi, si potrebbe tralasciare 
qualcosa per strada.

The Skin Circle
Si parte da un’idea architettonica, si conclude 
con una realizzazione finita. L’obiettivo è 
raggiunto solamente se la realizzazione finale 
rispetta le aspettative iniziali create con l’idea 
architettonica: lo scopo è quello di chiudere il 
cerchio.

Il ruolo di The Skin è proprio quello di 
accompagnarvi lungo tutto questo percorso ad 
anello, seguendo in modo ordinato ogni singolo 
passaggio necessario per la buona riuscita 
dell’opera, seguendo la tecnica dell’arte. 

Con The Skin Circle abbiamo creato un processo 
di qualità che considera tutte le azioni necessarie 
per la realizzazione dell’opera, utilizzando 
come concetto chiave la “misurabilità”. Il 
processo si conclude con la redazione da parte 
di Mazzonetto dell’Attestato di Conformità, 
che trasforma un insieme di componenti in un 
sistema integrato, raccogliendo tutti gli elaborati 
di analisi e progettazione, diventando una guida 
per la manutenzione e le future integrazioni.

Aggraffatura angolare Vestis Nero Grafite

1P

2P

3P
 Master

la tecnica dell'arte
The Skin Circle

ANALISI DEL PROGETTO:
budget preventivo
nodi tecnici
idea architettonica

STUDIO DI FATTIBILITÀ:
stratigrafia
tenuta all’acqua
analisi del contesto

SCHEMA DEL RIVESTIMENTO
posizione dei fissaggi 
posizione dei paraneve 
posizione impianti fotovoltaici

PRODUZIONE ALLEGATI:
sistema di protezione neve
studio preliminare sistema anticaduta
voci di capitolato

ACCORDI CONTRATTUALI:
richiesta quotazione The Skin
redazione preventivo dettagliato
definizione contratto fornitura e posa

POSA IN OPERA:
rivestimenti e/o lattonerie
predisposizione impianti tecnologici
sistemi anticaduta

attestato di conformità
attestato

di 
conformità
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La Maestria è l’ingrediente 
indispensabile per la 
realizzazione di un rivestimento 
eseguito a regola d’arte. 
The Skin mette in primo piano la 
figura dell’artigiano installatore e 
la qualità della posa, attraverso 
aziende artigianali che negli 
anni hanno dimostrato capacità 
e dedizione all’arte della 
lavorazione del metallo. 

La maestria
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Una rete di installatori in grado di 
offrire una posa a regola d’arte.

Installatori qualificati
Figure che privilegiano la qualità alla velocità 
di posa, garantendo in ogni lavoro il massimo 
delle capacità e precisione nell’esecuzione dei 
dettagli.

Professionisti del metallo sottile in grado di 
dialogare con i progettisti, leggere i disegni 
esecutivi, diventando dei veri consulenti.

Artigiani che investono sulla propria formazione, 
dimostrando la partecipazione a corsi di 
specializzazione e di aggiornamento per puntare 
al miglioramento continuo.

Installatori specializzati su tutto il territorio 
nazionale in grado di dare risposta alle richieste 
del progettista nell’ambito di rivestimenti che 
prevedono l’utilizzo del metallo sottile.
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Centro di formazione e 
aggiornamento professionale 
specializzato nel multimetallo.

The Skin Academy
L’esperienza ultratrentennale della Mazzonetto 
sui temi dei metalli sottili per l’architettura ha 
portato, nel 2013, alla fondazione di The Skin 
Academy. 

Il centro di formazione dispone di ampie sale 
per lezioni teoriche, un laboratorio per le prove 
di saldatura e un’area attrezzata per le prove 
pratiche di profilatura, piegatura ed installazione.

Un team di lattonieri esperti e tecnici dell’“Area 
Tecnica Rivestimenti” della Mazzonetto 
tengono regolarmente corsi di formazione e 
aggiornamento professionale per la figura del 
lattoniere.

The Skin Academy è il centro di formazione di 
riferimento per tutti i professionisti del settore, 
dove specializzarsi nell’installazione dei sistemi 
The Skin per coperture e facciate e sperimentare 
nuove soluzioni sempre più innovative.
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Sistema è la parola chiave di 
The Skin perché il rivestimento 
non è composto solamente dal 
metallo di finitura, bensì da molti 
altri elementi complementari 
tra loro che devono lavorare 
all’unisono.
Alcune delle soluzioni proposte 
non sono nuove nel contesto 
edilizio ma The Skin le ha 
analizzate e perfezionate 
lasciando niente al caso. 

I Sistemi
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La tecnica dell’aggraffatura 
consente l’unione di lastre e 
nastri, precedentemente profilati, 
attraverso la sovrapposizione e la 
ripiegatura dei lembi. Il fissaggio 
alla sottostruttura avviene con 
l’ausilio di graffette a scomparsa. 
Questo tipo di tecnica dà la 
possibilità di articolare molteplici 
soluzioni espressive.

Sistema aggraffato
Impiego
Copertura
Facciata

Pendenza minima
5%

Piano di posa
Tavole in legno di abete grezzo 
sez. 100 mm x 25 mm

Metalli
Copper, Titan Zinc, Cor-Ten, Vestis, Mavis

H. aggraffatura
24 mm

Formati
Interasse standard aggraffature 430/580/680 
mm in funzione del metallo scelto

Doppia aggraffatura

Aggraffatura angolare

Doppia aggraffatura - Cor-Ten

Aggraffatura angolare - Vestis Nero Grafite
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Morsetto per impianti tecnologici
Morsetti che si fissano sui giunti aggraffati 
permettendo l’installazione di binari per 
pannelli fotovoltaici e solari termici senza 
forare il manto di copertura, garantendo la 
massima tenuta.
La versione per il solare termico è progettata 
per sostenere alti carichi e prevede un 
sostegno che si appoggia sul manto di 
copertura.

Barra ferma neve
Sono tubi con un diametro di 28 mm che 
hanno il compito di trattenere i carichi neve 
sui manti metallici. Disponibili sia in alluminio 
che accaio dolce, in entrambi i materiali c’è 
la possibilità di poterli scegliere in tinta con la 
copertura.        

Morsetto ferma neve
Disponibili sia in alluminio che in acciaio 
preverniciato dello stesso colore del 
rivestimento metallico, sono progettati per 
l’installazione di barre paraneve con diametro 
di 28 mm in due versioni: mono o doppio 
tubo. Tutti i bordi sono arrotondati per evitare 
di danneggiare il metallo. I morsetti sono stati 
testati in laboratorio, è possibile calcolarne e 
verificarne le prestazioni.

Colmo ventilato
Il colmo ventilato del sistema The Skin si 
distingue per le sue alte prestazioni e per 
una facile installazione; è progettato per 
consentire una rapida uscita dell’aria e 
grazie alla sua particolare forma permette di 
bloccare la pioggia anche in caso di eventi 
meteorologici estremi. Il colmo è pedonabile, 
il rivestimento in metallo è realizzato nello 
stesso metallo e colore del tetto, fissato alla 
struttura in acciaio zincato tramite incastro 
senza fissaggi diretti.

The Skin Clips
Sistema innovativo per il fissaggio delle lastre 
profilate per il sistema aggraffato.
The Skin Clips sono disponibili nella versione 
fissa e in quella scorrevole. Realizzate 
in acciaio inossidabile, consentono una 
resistenza di carico verso l’alto fino a 10 
volte superiore rispetto alle clips standard. 
Le The Skin clips scorrevoli consentono lo 
scorrimento delle lastre fino a 40 mm.

The Skin Air 450
Strato di separazione da posare tra il 
piano ligneo ed il materiale metallico da 
aggraffare; The Skin Air assicura un effetto 
antirombo, permette la micro-ventilazione e 
mantiene sollevato il metallo in caso di strato 
discontinuo o imperfezioni che potrebbero 
danneggiarlo. Realizzato in polipropilene 
NON riciclato per garantire una durata simile 
a quello del metallo. The  Skin Air 450 può 
essere utilizzato anche per facciate ventilate.

Doppia aggraffatura

La doppia aggraffatura è il tipo di 
giunto più adoperato in copertura. 
I manti di copertura in doppia 
aggraffatura risultano ideali per 
tetti con una pendenza maggiore 
o uguale ai 3° (5%). 

Sistema aggraffato
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Sistema aggraffato
Aggraffatura angolare

L’aggraffatura angolare è una 
variante della doppia aggraffatura 
e si differenzia da quest’ultima per 
il fatto di avere una piega in meno. 
Trova largo impiego nei 
rivestimenti di facciate.

Aggraffatura angolare - Vestis Nero Grafite

The Skin Clips
Sistema innovativo per il fissaggio delle lastre 
profilate per il sistema aggraffato.
The Skin Clips sono disponibili nella versione 
fissa e in quella scorrevole. Realizzate 
in acciaio inossidabile, consentono una 
resistenza di carico verso l’alto fino a dieci 
volte superiore rispetto alle clips standard. 
Le the Skin Clips scorrevoli consentono lo 
scorrimento delle lastre fino a 40 mm.

The Skin Air 450
Strato di separazione da posare tra il 
piano ligneo ed il materiale metallico da 
aggraffare; The Skin Air assicura un effetto 
antirombo, permette la micro-ventilazione e 
mantiene sollevato il metallo in caso di strato 
discontinuo o imperfezioni che potrebbero 
danneggiarlo. Realizzato in polipropilene 
NON riciclato per garantire una durata simile 
a quello del metallo. The Skin Air 450 può 
essere utilizzato anche per facciate ventilate.
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Aggraffatura angolare - Vestis Nero Grafite

Doppia aggraffatura - Vestis Ral 7016 3D

Aggraffatura angolare - Vestis Ral 9010



30 31The SkinThe Skin

Aggraffatura angolare - Copper

Aggraffatura angolare - Vestis Nero Grafite

Aggraffatura angolare - Vestis Ral 9037 3D



33The Skin32 The Skin

Sistema Tegola 
Utilizzo
Copertura

Pendenza minima
20%

Piano di posa
Tavole in legno di abete grezzo 
sez. 100 mm x 25 mm

Metalli
Vestis

Dimensione
800 mm x 400 mm

Pezzi su 1 mq
3 pz

Tegola TS.03

Il sistema di rivestimento 
con tegole TS.03 consiste 
nell’assemblaggio di elementi 
modulari tramite fissaggi indiretti.

TS.03

Tegola TS.03 - Vestis Ral 7016 3D
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Sistema Tegola 
Tegola TS.03

La tegola in alluminio TS.03 
facilita la posa in opera e ne 
riduce notevolmente i tempi. 
La sua caratteristica distintiva è 
rappresentata proprio dalle sue 
dimensioni: con solo tre tegole è 
possibile coprire la superficie di 
un intero metro quadrato.

Sfiato
Questi pezzi speciali permettono di risolvere 
con efficacia estetica alcune esigenze 
pratiche che si presentano nella costruzione 
di un copertura garantendo sempre 
l’impermeabilità della stessa. Possono 
essere utilizzati per l’uscita di uno sfiato, 
piccoli corpi emergenti oppure garantire la 
ventilazione su falde inclinate in sostituzione 
al colmo ventilato continuo.

Ferma neve
Realizzati in alluminio in tinta con il 
materiale con il quale viene realizzata la 
copertura, sono progettati per essere 
fissati ad incastro tra un corso di tegole 
ed il successivo. Grazie a questi dispositivi 
è possibile trattenere il manto nevoso 
evitando lo scivolamento dello stesso.    

Colmo
Il colmo ventilato del sistema The Skin si 
distingue per le sue alte prestazioni e per 
una facile installazione; è progettato per 
consentire una rapida uscita dell’aria e 
grazie alla sua particolare forma permette 
di bloccare la pioggia anche in caso di 
eventi meteorologici estremi. Il colmo è 
pedonabile, il rivestimento in metallo è 
realizzato nello stesso metallo e colore del 
tetto, fissato alla struttura in acciaio zincato 
tramite incastro senza fissaggi diretti.

Profilo di partenza
Grazie a questi speciali elementi realizzati in 
alluminio da 1,5 mm è possibile agganciare 
il primo corso di tegole, permettendo 
l’allineamento delle stesse lungo la linea 
di gronda, garantendo la tenuta anche in 
presenza di forti carichi ascendenti. Sono 
stati progettati per incastrarsi alla tegola 
chiudendo tutte le possibili aperture, al fine 
di evitare l’ingresso di animali ed insetti.

Clips di fissaggio
Il Sistema TS.03 viene ancorato al piano 
di posa tramite l’utilizzo di questi speciali 
fissaggi indiretti. Le clips di fissaggio sono 
realizzate in acciaio inox dello spessore di 
0,6 mm, garantendo la tenuta del sistema 
anche in presenza di eventi meteorologici di 
eccezionale intensità.

Tegola TS.03
Le tegole in alluminio TS.03 della 
Mazzonetto si distinguono per leggerezza, 
durabilità e resistenza rispetto ai sistemi 
tradizionali, raggiungendo i più elevati 
standard di qualità. Con la nuova tegola 
TS.03, il cui formato permette di coprire 
un metro quadro con solo tre elementi, 
l’edilizia ha un oggetto dal design 
contemporaneo che consente nuove 
possibilità espressive alla progettazione 
architettonica. 
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Sistema Lares
Il sistema di rivestimento Lares è 
composto da elementi modulari 
che, agganciandosi tra di loro, 
permettono di realizzare un 
rivestimento dal design unico. 
La caratteristica principale 
del sistema è la ventilazione 
incorporata nel modulo.

Utilizzo
Copertura e facciata

Pendenza minima
12%

Piano di posa
Tavole in legno di abete grezzo 
sez. 100 mm x 25 mm 

Metalli
Rame, Zinco Titanio, Vestis, Mavis

H. media totale
70 mm

Dimensione
1000 mm x 300 mm

Pezzi su 1 mq
3 pz

Lares

Lares - Titan Zinc

Lares - Vestis Verde Roof
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Sistema Lares 
Copertura

Facciata

Lares - Copper

Staffa per pannelli fotovoltaici e solari
Le staffe per il fissaggio del sistema 
fotovoltaico in alluminio dello spessore 
di 2 mm, permettono una facile e veloce 
integrazione architettonica degli elementi 
tecnologici garantendo prestazioni 
tecniche all’avanguardia. Tale elemento 
crea una simbiosi tra il manto di copertura 
in metallo ed i moduli per l’energia solare, 
mantenendo un’installazione facile ed 
estremamente sicura.

Supporto per ferma neve
Le staffe per il sistema protezione neve 
sono realizzate in acciaio inox 0,6 mm. 
Progettati per l’installazione di una doppia 
barra ferma neve del diametro di 28 
mm, sono stati testati in laboratorio per 
calcolarne e verificarne le prestazioni. 

Canale di base
I canali di base sono gli elementi di 
congiunzione tra file di moduli Lares.
Sono realizzati con lo stesso metallo di 
rivestimento e fissati sul piano di posa.

Modulo Lares
Il modulo di copertura LARES® (333 mm 
x 970 mm alla base x 75 mm in altezza) 
è profilato e stampato in laminato di 
alluminio Vestis spessore 0,8 mm (o altro 
metallo e finitura a scelta da catalogo); in 
un secondo momento viene accoppiato al 
pannello in polistirene espanso sinterizzato 
stampato con densità pari a 30 kg/mc in 
n° di 3 moduli al mq. 
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Lares - Copper Lares - Copper
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Il sistema di rivestimento 
composto da elementi modulari 
di forma quadrata con sistema 
aggregativo ruotato di 45° 
rispetto alla massima pendenza.

Sistema scandole
Utilizzo
Copertura e facciata

Pendenza minima
24%

Piano di posa
Tavole in legno di abete grezzo 
sez. 100 mm x 25 mm 

Metalli
Rame, Zinco Titanio, Cor-Ten, Vestis, Mavis

H. media totale
70 mm

Dimensione
380 mm x 380 mm
505 mm x 505 mm

Pezzi su 1 mq
380 mm x 380 mm (7 pz)  
505 mm x 505 mm (3,95 pz)

Scandole

Scandole - Titan Zinc

Scandole - Copper
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Sistema scandole
Copertura

Facciata

Scandole

Scandola di partenza
Al fine di agevolare la posa di questa 
tecnica applicativa, vengono forniti gli 
elementi di partenza in gronda del sistema.

Ferma neve
Realizzato in alluminio in tinta con il 
materiale con il quale viene realizzata la 
copertura, è progettato per essere fissato 
al piano di posa sottostante per poi celare 
il fissaggio tra un corso di scandole ed 
il successivo. Grazie a questi dispositivi 
è possibile trattenere il manto nevoso 
evitando lo scivolamento dello stesso.

Scandola
È un elemento romboidale che può essere 
realizzato in qualsiasi metallo di spessore 
compreso tra 0,50/0,80 mm in tre 
dimensioni standard 280 x 280 mm, 380 x 
380 mm, 505 x 505 mm. I pezzi di forma 
romboidale sono agganciati tra loro su tutti 
e quattro i lati mediante particolari incastri 
e ogni uno di essi è munito di linguetta 
pre forata che consente il fissaggio alla 
struttura in modo pratico.
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The Skin offre una collezione di 
metalli con un’ampia gamma di 
finiture e texture per il rivestimento 
in metallo che possono 
soddisfare la creatività del 
progettista, le esigenze pratiche 
dell’installatore e i requisiti estetici 
e funzionali del cliente. Il metallo 
permette di creare l’identità 
del manufatto architettonico, si 
adatta a rivestire superfici con 
forme complesse, progetti dalle 
dimensioni più contenute, fino a 
superfici molto ampie ed estese.

I metalli
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Ecologico e riciclabile

Densità

Classe di
resistenza al fuoco

Coefficiente di
dilatazione termica

Resistente ai raggi UV

Distanza dal mare senza limiti

Durata e resistenza eterna

CARATTERISTICHE

Copper è la linea Mazzonetto 
in rame naturale. Preziosità, 
eleganza, naturalezza sono le 
caratteristiche che rendono il 
rame il metallo nobile ed eterno 
per definizione e che l’hanno 
consacrato fin dai secoli passati 
quale protagonista assoluto 
del rivestimento in metallo per 
l’architettura. Tecu® di KME è 
marchio di garanzia scelto da 
Mazzonetto per la gamma Copper.

Copper

mm
m°C

Tecu® classic

Tecu® gold

Tecu® oxid

Tecu® patina

Tecu® brass

Tecu® zinn

Tecu® bronze

 Aggraffatura angolare- Copper Tecu patina 
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Titan Zinc è la linea Mazzonetto 
per la proposta in zinco titanio. 
Materiale naturale autopassivante 
che ha la capacità di migliorare 
con il passare del tempo.
Nelle sue versioni prepatinate,  
lo zinco titanio presenta tenui 
tonalità di colore che si 
caratterizzano per la loro eleganza 
e capacità di fondersi con il 
contesto. 

Titan Zinc

Ecologico e riciclabile

Densità

Classe di
resistenza al fuoco

Coefficiente di
dilatazione termica

Resistente ai raggi UV

Distanza dal mare senza limiti

Durata e resistenza eterna

CARATTERISTICHE

mm
m°C

7,15 kg/dm3

A1

0,022

Pigmento® marrone

Pigmento® verde

Pigmento® rosso

Pigmento® blu

Quartz zinc®

Anthra zinc®Naturale

 Doppia aggraffatura - Titan Zinc - Quartz
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Vestis è la linea Mazzonetto 
in alluminio preverniciato. 
Leggerezza, resistenza alla 
corrosione e versatilità sono 
le principali caratteristiche che 
rendono l’alluminio il materiale del 
futuro. 
Vestis è il marchio che si 
distingue per la qualità 
delle sue vernici: adatte agli 
ambienti più difficili, resistenti 
all’invecchiamento, ai raggi UV 
anche ad alta quota e in vicinanza 
alle coste. La creatività del 
progettista trova risposta nelle 
varianti di colore e di superficie, 
sia lisce che strutturate.

Vestis

2,70 kg/dm3

prova in nebbia 
salina 1500 ore

test 2000 ore - RUV 4

A1

0,023

Ecologico e riciclabile

Densità

Resistenza alla
corrosione

Resistente ai raggi 
UV

Classe di 
resistenza al fuoco

Coefficiente di
dilatazione termica

Resistente ai raggi UV

Distanza dal mare > 1 km

Durata e resistenza eterna

CARATTERISTICHE

mm
m°C

RAL 7037

Nero grafite

Grigio quarzo

Grigio agata

Grigio ardesiaRAL 9005

Rame roof

Verde roof

Grigio roof Testa di moro

RAL 9010

RAL 9006

RAL 7016

Aggraffatura angolare - Vestis - Rame roof
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RAL 7016 3D

RAL 7037 3D

Grigio Dolomiti 3D

Testa di moro 3D

Cortex 3DDoppia aggraffatura - Vestis Grigio Dolomiti
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Mavis è la linea Mazzonetto in 
acciaio preverniciato. 
Il suo rivestimento è studiato e 
testato per essere impiegato 
anche in installazioni ad alta 
quota e resistere a lungo 
all’azione dei raggi UV. Mavis 
è disponibile nella versione più 
morbida specifica a sposare la 
tradizione dell’aggraffatura che 
accompagna l’uso di questo 
metallo e nella versione più rigida 
per ottimizzare l’utilizzo anche in 
lattoneria e opere di facciata.

Mavis

7.90 kg/dm3

prova in nebbia 
salina 500 ore

test 2000 ore - RUV 4

A1

0,011

Ecologico e riciclabile

Densità

Resistenza alla
corrosione

Resistente ai raggi 
UV

Classe di 
resistenza al fuoco

Coefficiente di
dilatazione termica

Resistente ai raggi UV

Distanza dal mare > 1 km

Durata e resistenza eterna

CARATTERISTICHE

mm
m°C

Rame roof

Testa di moro

RAL 9002

RAL 9006

RAL 7037

RAL 7016

 Doppia aggraffatura - Mavis - Testa di moro
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L’acciaio Cor-Ten si differenzia per 
le sue peculiari qualità estetiche, 
la naturale ossidazione crea una 
patina protettiva che gli dona un 
aspetto “vissuto” e si abbina a 
moltissime situazioni progettuali. 
Unicità ed eleganza sono le 
caratteristiche che rendono 
inconfondibile questo metallo. 
Resiste alla corrosione da agenti 
atmosferici e possiede una 
elevata resistenza meccanica 
che lo rende un materiale senza 
tempo.

Cor-Ten®

Ecologico e riciclabile

Densità

Classe di
resistenza al fuoco

CXoefficiente di
dilatazione termica

Resistente ai raggi UV

Distanza dal mare senza limiti

Durata e resistenza eterna

CARATTERISTICHE

mm
m°C

7,90 kg/dm3

A1

0,011

Cor-Ten® Doppia aggraffatura - Cor-Ten®



60 61The SkinThe Skin

Negli ultimi anni la progettazione 
dell’involucro edilizio ha assunto, 
nel processo costruttivo, 
un ruolo fondamentale 
considerando le molteplici 
innovazioni tecnologiche, 
l’interdisciplinarietà delle materie 
coinvolte e non per ultimi, i 
cambiamenti normativi. 
Sono inoltre da tenere presenti i 
molteplici attori ed operatori che 
interagiscono nella realizzazione 
di un’opera architettonica. 
È proprio per queste ragioni che, 
con il nostro team di tecnici, 
abbiamo sentito la necessità di 
mettere a disposizione la nostra 
esperienza per affiancare e 
supportare tutte le varie fasi di 
progettazione e realizzazione.

La progettazione
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Negli ultimi anni la progettazione 
dell’involucro edilizio ha 
assunto un ruolo fondamentale 
nel processo costruttivo; 
considerando le molteplici 
innovazioni tecnologiche, 
l’interdisciplinarietà delle 
materie coinvolte e non da 
ultimi i cambiamenti normativi. 
Non possiamo esimerci da un 
accurato approfondimento di ogni 
elemento che andrà a costituire la 
pelle degli edifici.

La progettazione
Studio di fattibilità
I nostri tecnici eseguono uno studio preliminare 
per individuare eventuali criticità legate alla 
tecnica applicativa scelta ed al metallo richiesto. 
Si valutano le pendenze, la sottostruttura, la 
compatibilità dei materiali utilizzati e la stratigrafia 
al fine di garantire il massimo delle prestazioni e 
la durabilità nel tempo.

Realizzazione dello schema del rivestimento
Per ogni progetto si esegue uno schema 
personalizzato dove, oltre al layout del 
rivestimento, si prescrivono tutti i componenti 
necessari alla realizzazione dello stesso: si 
valutano quali fissaggi utilizzare, dove inserire 
i sistemi di protezione neve, si posizionano 
le staffe per gli impianti fotovoltaici, fino a 
descrivere tutti i componenti che andranno a 
definire il sistema. È uno strumento importante 
per la preventivazione e l’installazione 
diventando il progetto di riferimento per tutti gli 
interventi futuri nella vita utile dell’edificio.
- layout del sistema di rivestimento;
- posizione dei fissaggi;
- posizione dei paraneve;
- posizione degli impianti tecnologici.

Verifica del sistema di protezione dalla neve
I sistemi The Skin nascono per essere calcolati 
e non lasciare nulla al fai da te. Anche i sistemi 
di protezione neve vengono sempre verificati 
in funzione al tipo di rivestimento, all’area 
geografica, ed alla geometria di ogni singola 
falda tetto. 

Studio dei principali nodi architettonici
Spesso è necessario interpretare tecnicamente 
la richiesta architettonica del progettista, per 
questo i tecnici dell’Area Tecnica Rivestimenti di 
Mazzonetto mettono a disposizione la propria 
esperienza per analizzare i nodi architettonici 
di raccordo tra i rivestimenti le lattonerie 
perimetrali: 
- Colmi ventilati;
- grondaie incassate;
- compluvi;
- displuvi.

Analisi preliminare del sistema anti caduta
I sistemi The Skin comprendono speciali 
sistemi anti caduta che si fissano a ganascia 
direttamente su rivestimento di metallo senza 
forarlo, in questi casi il manto metallico assume 
un ruolo importante per la distribuzione 
dei carichi. L’Area Tecnica Rivestimenti è 
a disposizione per realizzare uno schema 
preliminare dei sistemi anti caduta verificando la 
tenuta e la distribuzione dei carichi sui fissaggi 
che ancorano il manto al piano di posa.

Via Antonio Ceccon, 10 - 35010 Loreggia (PD)

The Skin

Data:

Dettaglio:

Codice dettaglio:

Scala:

Revisione: 0 24 maggio 2019

Grondaia incassata e raccordo con facciata aggraffata

DT0109

1:5

1

1  Manto in doppia aggraffatura
realizzato in alluminio preverniciato Vestis con spessore di 0,70 mm e
sviluppo  650 mm con certificazione CE, sagomato tramite profilatrice
automatica ed aggraffato tramite speciali pinze o aggraffatrici elettriche. Il
giunto aggraffato sarà alto 25 mm e avrà un interasse di 580 mm

2  The Skin Air
strato separatore anticondensa costituito da filamenti in polipropilene di 450
g/mq

3  The Skin Clips
ad alta tenuta in acciaio inox nervato lunghe 80 mm a 3 fori, versione fissa
e scorrevole. Scorrimento massimo 4 cm

4 Dispositivo paraneve The Skin
composto da morsetto porta barra in alluminio preverniciato e barra in
alluminio preverniciato diam. 28 mm

5  Piano continuo in legno
spessore minimo 24 mm, deve essere complanare e garantire
mantenimento prestazionale nel tempo

6  Nasello di aggancio per doppia aggraffatura

7  Sagome troppo pieno (sezione circolare o rettangolare)

8  Grondaia interna in acciaio  in acciaio inox spessore 6/10

2 3 4 875 6

Via Antonio Ceccon, 10 - 35010 Loreggia (PD)

The Skin

Data:

Dettaglio:

Codice dettaglio:

Scala:

Revisione: 0 12 marzo 2019

Colmo di ventilazione brevettato

DT0036

1:5

21 3 4

1  Copertina di colmo in Vestis
realizzata in alluminio preverniciato con vernice K2 spessore 0,55 mm

2  Colmo Ventilato The Skin
realizzato in alluminio sp. 0,8 mm, pedonabile, adatto a qualsiasi pendenza.

3  Staffe registrabili per colmo ventilato
realizzata in acciaio zincato spessore 2 mm

4  Manto in doppia aggraffatura
realizzato in alluminio preverniciato Vestis con spessore di 0,70 mm e
sviluppo  650 mm con certificazione CE, sagomato tramite profilatrice
automatica ed aggraffato tramite speciali pinze o aggraffatrici elettriche. Il
giunto aggraffato sarà alto 25 mm e avrà un interasse di 580 mm

Via Antonio Ceccon, 10 - 35010 Loreggia (PD)

The Skin

Data:

Dettaglio:

Codice dettaglio:

Scala:

Revisione:

1  Copertina superiore agganciata a staffa in acciai

2  Rivestimento di facciata a doghe orizzontali

3  Camera di ventilazione passante all'interno delle barre verticali

4  Sistema di ancoraggio in alluminio

5  Isolamento interposto alle barre verticali

6  Fascia di finitura grigliata per ventilazione

7  Fascia di finitura ripiegata

0 20 marzo 2019

Particolare doga copertina di finitura e raccordo alla base

DT0054

1:5

7

6

4

5

3

2

1
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Il singolo elemento 
complementare agli altri 
compongono un sistema, frutto 
della ricerca commerciale, 
tecnologica e produttiva della 
Mazzonetto, al fine di dare le 
migliori risposte al mercato.

I componenti 
dei sistemi
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RAME
ROOF

VERDE
ROOF

GRIGIO
ROOF

TESTA DI 
MORO

RAL
9005 

RAL
7016

RAL
7037

RAL
9006

RAL
9010

NERO 
GRAFITE

GRIGIO 
ARDESIA

GRIGIO 
AGATA

GRIGIO 
QUARZO

NASTRO PER DOPPIA 
AGGRAFFATURA
LISCIA O GOFFRATA

VESTIS

MORSETTO
FERMA NEVE

MORSETTO FERMA NEVE 
DOPPIO TUBO

TUBO FERMA NEVE  
Ø 28 mm

GIUNZIONE PER TUBO 
FERMA NEVE Ø 28 mm

ROMPIGHIACCIO PER TUBO   
FERMA NEVE Ø 28 mm

Componenti sistema aggraffato

A MAGAZZINO SU ORDINAZIONE ORDINE SUPERIORE A 300 MQ

CORTEX
3D

TESTA DI 
MORO 3D

RAL 7016
3D

RAL 7037
3D

GRIGIO 
DOL. 3D

ALLUMINIO 
NATURALE

RAME
ROOF

RAL
9002

RAL
7016

RAL
7037

TESTA DI 
MORO

RAL
9006

ACCIAIO 
ZINCATO

RAME
NATURALE

RAME
IMBRUNITO

ZINCO 
TITANIO

PREPATINATO

CORTEN

MAVIS RAME TZ CRT
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RAME
ROOF

VERDE
ROOF

GRIGIO
ROOF

TESTA DI 
MORO

RAL
9005 

RAL
7016

RAL
7037

RAL
9006

RAL
9010

NERO 
GRAFITE

GRIGIO 
ARDESIA

GRIGIO 
AGATA

GRIGIO 
QUARZO

MORSETTI PER 
FOTOVOLTAICO 
IN ACCIAIO INOX

VESTIS

MORSETTI PER SOLARE 
IN ACCIAO INOX

THE SKIN CLIPS FISSAGGI 
INDIRETTI A SCOMPARSA 
FISSE H 32 mm - H 25 mm
ACCIAIO INOX

THE SKIN CLIPS FISSAGGI 
INDIRETTI A SCOMPARSA 
SCORREVOLI H 32 mm
H 25 mm ACCIAIO INOX

THE SKIN AIR TRIDIMENSIONALE 
A FILAMENTI ANTICONDENSA 

THE SKIN AIR TRIDIMENSIONALE 
A FILAMENTI ANTICONDENSA 
CON MEMBRANA 

COLMO VENTILATO
IN ACCIAIO ZINCATO

A MAGAZZINO SU ORDINAZIONE ORDINE SUPERIORE A 300 MQ

CORTEX
3D

TESTA DI 
MORO 3D

RAL 7016
3D

RAL 7037
3D

GRIGIO 
DOL. 3D

ALLUMINIO 
NATURALE

RAME
ROOF

RAL
9002

RAL
7016

RAL
7037

TESTA DI 
MORO

RAL
9006

ACCIAIO 
ZINCATO

RAME
NATURALE

RAME
IMBRUNITO

ZINCO 
TITANIO

PREPATINATO

CORTEN

MAVIS RAME TZ CRT
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RAME
ROOF

VERDE
ROOF

GRIGIO
ROOF

TESTA DI 
MORO

RAL
9005 

RAL
7016

RAL
7037

RAL
9006

RAL
9010

NERO 
GRAFITE

GRIGIO 
ARDESIA

GRIGIO 
AGATA

GRIGIO 
QUARZOTEGOLA TS.03

VESTIS

FERMA NEVE TEGOLA 
TS.03 SP. 1,50 mm

PROFILO DI PARTENZA IN 
ALLUMINIO VESTIS RAL 
7016 3D SP. 1,50 mm

SFIATO TEGOLA TS.03

COLMO VENTILATO
IN ACCIAIO ZINCATO

CLIPS DI FISSAGGIO 
INDIRETTO IN ACCIAIO INOX

Componenti sistema tegola TS.03

CORTEX
3D

TESTA DI 
MORO 3D

RAL 7016
3D

RAL 7037
3D

GRIGIO 
DOL. 3D

ALLUMINIO 
NATURALE

RAME
ROOF

RAL
9002

RAL
7016

RAL
7037

TESTA DI 
MORO

RAL
9006

ACCIAIO 
ZINCATO

RAME
NATURALE

RAME
IMBRUNITO

ZINCO 
TITANIO

PREPATINATO

CORTEN

MAVIS RAME TZ CRT

A MAGAZZINO SU ORDINAZIONE ORDINE SUPERIORE A 300 MQ
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RAME
ROOF

VERDE
ROOF

GRIGIO
ROOF

TESTA DI 
MORO

RAL
9005 

RAL
7016

RAL
7037

RAL
9006

RAL
9010

NERO 
GRAFITE

GRIGIO 
ARDESIA

GRIGIO 
AGATA

GRIGIO 
QUARZOMODULO LARES

VESTIS

CANALE DI BASE

VITI PER CANALE DI BASE  
IN ACCIAIO INOX 6 X 80 mm 

VITI PER CANALE DI BASE  IN 
ACCIAIO INOX 5,5 X 25 mm

STAFFE PER PANNELLI 
FOTOVOLTAICI E SOLARI 
IN ALLUMINIO SP. 2 mm

SUPPORTO BARRE FERMA  NEVE  
IN ACCIAIO INOX SP. 0,60 mm

Componenti sistema Lares

CORTEX
3D

TESTA DI 
MORO 3D

RAL 7016
3D

RAL 7037
3D

GRIGIO 
DOL. 3D

ALLUMINIO 
NATURALE

RAME
ROOF

RAL
9002

RAL
7016

RAL
7037

TESTA DI 
MORO

RAL
9006

ACCIAIO 
ZINCATO

RAME
NATURALE

RAME
IMBRUNITO

ZINCO 
TITANIO

PREPATINATO

CORTEN

MAVIS RAME TZ CRT

A MAGAZZINO SU ORDINAZIONE ORDINE SUPERIORE A 300 MQ
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RAME
ROOF

VERDE
ROOF

GRIGIO
ROOF

TESTA DI 
MORO

RAL
9005 

RAL
7016

RAL
7037

RAL
9006

RAL
9010

NERO 
GRAFITE

GRIGIO 
ARDESIA

GRIGIO 
AGATA

GRIGIO 
QUARZOSCANDOLA DIMENSIONI       

505 X 505 mm E 280 X 280 mm

VESTIS

MODULO DI PARTENZA 
SCANDOLA DIMENSIONI      
505 X 505 mm e 280 X 280 mm

FERMA NEVE SCANDOLA

Componenti sistema scandola

CORTEX
3D

TESTA DI 
MORO 3D

RAL 7016
3D

RAL 7037
3D

GRIGIO 
DOL. 3D

ALLUMINIO 
NATURALE

RAME
ROOF

RAL
9002

RAL
7016

RAL
7037

TESTA DI 
MORO

RAL
9006

ACCIAIO 
ZINCATO

RAME
NATURALE

RAME
IMBRUNITO

ZINCO 
TITANIO

PREPATINATO

CORTEN

MAVIS RAME TZ CRT

A MAGAZZINO SU ORDINAZIONE ORDINE SUPERIORE A 300 MQ
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RAME
ROOF

VERDE
ROOF

GRIGIO
ROOF

TESTA DI 
MORO

RAL
9005 

RAL
7016

RAL
7037

RAL
9006

RAL
9010

NERO 
GRAFITE

GRIGIO 
ARDESIA

GRIGIO 
AGATA

GRIGIO 
QUARZOCOLORE PER RITOCCO

VESTIS

SILICONE

VITI NASTRATE ZINCATE    
4 X 25 mm

VITI NASTRATE IN ACCIAIO 
INOX 4 X 25 mm

GRIGIO SIMIL RAL 7037

GRIGIO SABBIA SIMIL RAL 9002

RAME

TESTA DI MORO

TRASPARENTE

Accessori generici

A MAGAZZINO SU ORDINAZIONE ORDINE SUPERIORE A 300 MQ

CORTEX
3D

TESTA DI 
MORO 3D

RAL 7016
3D

RAL 7037
3D

GRIGIO 
DOL. 3D

ALLUMINIO 
NATURALE

RAME
ROOF

RAL
9002

RAL
7016

RAL
7037

TESTA DI 
MORO

RAL
9006

ACCIAIO 
ZINCATO

RAME
NATURALE

RAME
IMBRUNITO

ZINCO 
TITANIO

PREPATINATO

CORTEN

MAVIS RAME TZ CRT
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MAZZONETTO S.p.a.
Via A. Ceccon, 10
35010 Loreggia (PD) - Italia

Tel. +39.049.9322611
Fax +39.049.9322650

mazzonetto@mazzonettometalli.it
www mazzonettometalli it

www theskin systems
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