
Le caratteristiche tecniche menzionate sono dei valori medi dati a titolo indicativo e soggetti ad eventuali modifiche.

Gli acquirenti dei nostri prodotti hanno la responsabilità della loro applicazione o della loro trasformazione per ciò che riguarda gli eventuali diritti dei 
terzi. Gli acquirenti dei nostri prodotti hanno inoltre la responsabilità del loro utilizzo ed installazione in ottemperanza alle normative, alle regole dell’arte 
e alle regole di sicurezza del paese destinatario. I valori indicati in questo documento sono dei risultati di test conformi agli usi in materia di studio, sono 
forniti perché la nostra clientela possa fare il miglior uso dei nostri prodotti. I prodotti sono soggetti a evoluzioni in funzione dei progressi tecnici e ci 
riserviamo la facoltà di modificarne le caratteristiche in qualsiasi momento. È di responsabilità dell’acquirente dei nostri prodotti di controllare la validità 
dei presenti dati.
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2024

Longevità Libertà di 
forme

Personalizzazione 
grafica

Visibilità verso 
l’esterno 

Comfort 
visivo

Resistenza 
agli UV

Reazione al 
fuoco

Economico all’acquisto 
e alla posa 

Facilità di 
manutenzione 

Trattamento 
anti-fungicide
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10
ANNI

Garanzia 
10 anni

Vantaggi

2024

Longevità Facciata 
trasparente

Imper 
traspirante 

Resistenza 
alla pioggia

Resistenza 
agli UV

Reazione al 
fuoco

Comfort 
termico

Economico all’acquisto 
e alla posa 

Garanzia 
10 anni

100 % tessuto 
riciclabile

Facciata tessile: La facciata che rinnova l’architettura
Con STAMISOL® FT, rivestimento in tessuto per facciata, 
FERRARI® rivoluziona l’approccio architetturale della 
facciata. Questo nuovo materiale costituisce una formida-
bile fonte di creatività:

• una gamma di 27 colori creata da architetti e da coloristi 
rinomati,

• una soluzione che, associata agli schermi di facciata 
STAMISOL® COLOR, permette d’immaginare effetti 
tridimensionali,

• una libertà quasi totale nella creazione di forme e volumi,

• una trasparenza verso l’esterno in grado di mascherare 
integralmente le finestre senza nuocere al comfort degli 
utilizzatori,

• una superficie interamente stampabile, che offre un vero 
e proprio spazio d’espressione grafica.

Grazie al know-how di FERRARI® e alle prestazioni ecce-
zionali dei suoi tessuti STAMISOL® FT, gli architetti e gli 
investitori possiedono una soluzione perenne ed affidabile 
per la realizzazione dei loro progetti.

 Un sistema completo

Offrendo un rivestimento in tessuto rivoluzionario al suo 
sistema di facciata ventilata, FERRARI® è il primo fabbri-

cante a proporre una soluzione completa di rivestimento 
e di protezione degli edifici.

Tecnologia esclusiva 
Précontraint® FERRARI®

Un’esperienza di 25 anni al servizio della creazione archi-
tetturale, associata alla padronanza delle grandi realiz-
zazioni, hanno promosso FERRARI® ARCHITECTURE al 
primo posto fra i fabbricanti di tessuti tecnici per l’edilizia. 
La tecnologia Précontraint® FERRARI® brevettata a livello 
mondiale, consiste nel dare una pre-tensione ai sup-
porti tessili prima e durante tutte le operazioni di spal-
matura. Al contrario di un tessuto classico, la membrana 
Précontraint® FERRARI® viene sottoposta ad una tensione 
equilibrata e regolare sia in ordito che in trama, offrendo 
caratteristiche d’allungamento simili nei due sensi.

Ne risulta un‘elevatissima stabilità dimensionale. Il tessuto 
STAMISOL® FT non si deforma durante la posa o l’uti-
lizzo; unisce resistenza, spessore contenuto e leggerezza. 
Inoltre, questo tessuto composito è tessuto con fili speciali 
che offrono una protezione ottimale contro gli UV.

Protezione e benessere
L‘installazione di membrane traspiranti STAMISOL® COLOR, 
come schermi di facciata, consente di ottenere un eccel-
lente livello d’isolamento termico così come una protezione 
efficace contro le variazioni climatiche, d‘estate come d‘in-
verno. STAMISOL® COLOR è perfettamente impermeabile 
alla pioggia e al vento, preservando così la longevità e l’effi-
cienza dell’isolante termico. Aperto alla diffusione, quest’in-
volucro permette al fabbricato di respirare: evacua il vapore 
acqueo proveniente dall’interno della costruzione. Questo 
rappresenta non soltanto un vantaggio supplementare per 
la regolazione naturale del comfort termico degli occupanti 
ma ugualmente per la perennità dell’edificio.

Non-tessuto di polies-
tere / fibre di vetro
Non-tessuto composito 
di poliestere/fibre di vetro 
che assicura la resistenza 
meccanica e la stabilità 
dimensionale

Poliacrilico
3 strati poliacrilici che 
garantiscono la resistenza 
agli UV, la longevità e l’im-
permeabilità alla pioggia

Numerose referenze testimoniano della longevità di 
questo materiale. In effetti, la prima facciata tessile è 
stata realizzata nel 1994 per un edificio adibito a par-
cheggi aerei ad Avignone. 12 anni dopo la messa in 
opera, la sua resistenza è ancora del 90 % nel senso 
dell’ordito e dell’ 80 % nel senso della trama rispetto 
alle specifiche originali. Il tessuto ha conservato inoltre 
tutte le proprietà della sua classificazione di resistenza 
al fuoco M2.

 Resistenza e longevità eccezionali

Prima facciata in tessuto realizzata nel 1994 su un parcheggio aereo ad 
Avignone.

Sviluppo sostenibile
FERRARI® fonda il suo sviluppo rispet-
tando rigorosamente le migliori procedure 
per la sicurezza e l’ambiente: conoscenza 
delle Analisi dei Cicli di Vita (ACV), sele-
zione dei migliori componenti, eco-pro-
gettazione. La ditta ha ottenuto la prima 
certificazione ISO 14001 nel 2003.

www.stamisol.com
Download, informazioni techniche, refe-
renze, foto, descrizioni di gare d’appalto, 
tutte le informazioni in tempo reale.

Servizio consulenza
Il servizio consulenza di FERRARI® è a 
Vostra disposizione per informare, consi-
gliare e proporre soluzioni particolari e 
innovatrici che rispondono a specifiche 
precise. 

Per i Vostri progetti, un modulo è 
disponibile sul sito: www.stamisol.com

Riciclabile al 100% 
FERRARI® ha sviluppato la tecnologia 
TEXYLOOP® diretta in particolar modo al 
riciclaggio delle membrane e dei tessuti 
compositi PVC. Gestendo la fine vita dei 
suoi prodotti, FERRARI® si impegna al 
servizio dello sviluppo sostenibile.

www.texyloop.com
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Tensione biassiale: rispetto 
assoluto del dritto fi lo

Armatura in fi li in poliestere alta 
tenacità con protezione UV

Tessuto sicuro

Tessuto sicuro

Proprietà tecniche STAMISOL® FT 381 STAMISOL® COLOR STAMISOL® COLOR HI-FR* Norme

Superficie anteriore
Superficie posteriore 

metallica o madreperlacea 
opaca

madreperlacea od opaca
-

opaca
-

Filo 1100 Dtex PES HT PES/fibre di vetro/PES PES/fibre di vetro/PES

Peso 600 g/m2 420 g/m2 780 g/m2 EN ISO 12127

Spessore 1,1 mm 0,75 mm 0,8 mm EN ISO 5084

Altezza 267 cm 250 cm 250 cm (-1 mm/+1 mm)

Resistenza alla rottura (ordito/trama) 330/330 daN/ 5 cm 300 N/ 5 cm 300 N/ 5 cm EN ISO 1421

Resistenza alla strappo (ordito/trama) 65/65 daN 60 N 45 N EN 1875-3/DIN 53356

Test d’impermeabilità - > 600 mm > 600 mm EN ISO 20811

Spessore di uno strato d’aria 
equivalente SD

- ca. 0,05 m ca. 0,12 m EN ISO 12572-C

Resistenza alla diffusione del vapore - ca. 0,069 m2/hPa/mg ca. 0,167 m2/hPa/mg EN ISO 12572-C

Permeabilità al vapore - ca. 475 g/m2d ca. 300 g/m2d EN ISO 12572-C

Aderenza 9 daN/ 5 cm - - EN ISO 2411

Porosità 28 % - -

Perdita di carico (DE) (DE) P= 3.500 Q2

(DE) P in Pa Q in m3/s
- - ANSI/AMCA 210/85

Reazione al fuoco M1/NFP 92-507 • Test 2/
NFPA 701 • B1/DIN 4102-1 
• BS 7837 • VKF 5.3

M2/NFP 92-507 • B2/DIN
4102-1 • VKF 5.3

VKF 5.3

Euroclasse Bs2d0/EN 13501-1 E/EN 13501-1 Bs2d0/EN 13501-1

Temperature estreme d’utilizzo -30o C/+70o C -40o C/+80o C -40o C/+80o C

Garanzia 10 anni dopo approvazione del progetto

Sistema di management della qualità ISO 9001

Sistema di management dell’ambiente ISO 14001

Eccellente visibilità verso l‘esterno, edificio amministrativo Silver Spur, 
Los Angeles (Stati-Uniti)

Complesso amministrativo ed industriale, D-Annaberg (Germania)

FERRARI SA
La Tour du Pin - FRANCIA
Tel: +33 (0)4 74 97 41 33
Fax: +33 (0)4 74 97 67 20

STAMOID AG
Eglisau - SVIZZERA
Tel: +41 (0)44 868 26 26
Fax: +41 (0)44 868 27 27

EUROPA EUROPA DELL’EST

FERRARI RUSSIA
Moscova - RUSSIA
Tel: +7 495 933 65 72
Fax: +7 495 933 65 81 

NORD AMERICA

FERRARI TEXTILES CORP.
Florida - USA
Tel: +1 954 942 3600
Fax: +1 954 942 5555

SUD AMERICA

FERRARI LATINOAMERICA S.A.
Santiago - CILE
San Paulo - BRASILE
Tel/Fax: +56 2 264 1543

ASIA - PACIFICO

FERRARI HONG-KONG LTD
HONG-KONG
Tel: +852 3622 1340
Fax: +852 3622 1354

MEDIO ORIENTE

FERRARI DUBAI
Dubai - E.A.U
Tel: +971 502 781 350 

CINA

FERRARI CHINA
Shanghai
Tel: +86 216 281 4886
Fax: +86 216 294 6165
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STAMISOL® FT 381

Nuovo rivestimento di facciata rete tessile traforata dispo-
nibile in 27 colori o con possibilità di stampa digitale.

STAMISOL® COLOR 

Incollata, questa membrana di fascia alta d’isolamento 
e d’impermeabilità di facciata presenta vantaggi incon-
testabili: perfetta impermeabilità a vento e pioggia, 
massima traspirabilità, resistenza agli UV e longevità. 
STAMISOL® COLOR può essere associato sia ad una fac-
ciata classica (vetro, metallo, legno…) che ad una facciata 
tessile, STAMISOL®  FT.

Struttura

La facciata STAMISOL® FT si può fissare su varie ossature 
concepite per rispondere alle esigenze più svariate, il che 
consente una totale libertà nella realizzazione di volumi, 
forme e curve.

Facciate FacciateVantaggi Tessuti traforati per la facciata
Applicazioni: Edifici nuovi o rinnovazione, immobile terziario, 
fabbricato industriale, centro commerciale, parcheggio...

Membrane imper-traspiranti Applicazioni: Barriera alla 
pioggia e al vento per facciate in tessuto e per ogni tipo di 
rivestimento di facciate: vetro, legno, metallo, pietra...

Stamisol-FT-381-CollectionsKarte2   2 28.04.2008   18:08:00 Uhr



Le caratteristiche tecniche menzionate sono dei valori medi dati a titolo indicativo e soggetti ad eventuali modifiche.

Gli acquirenti dei nostri prodotti hanno la responsabilità della loro applicazione o della loro trasformazione per ciò che riguarda gli eventuali diritti dei 
terzi. Gli acquirenti dei nostri prodotti hanno inoltre la responsabilità del loro utilizzo ed installazione in ottemperanza alle normative, alle regole dell’arte 
e alle regole di sicurezza del paese destinatario. I valori indicati in questo documento sono dei risultati di test conformi agli usi in materia di studio, sono 
forniti perché la nostra clientela possa fare il miglior uso dei nostri prodotti. I prodotti sono soggetti a evoluzioni in funzione dei progressi tecnici e ci 
riserviamo la facoltà di modificarne le caratteristiche in qualsiasi momento. È di responsabilità dell’acquirente dei nostri prodotti di controllare la validità 
dei presenti dati.
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l’esterno 
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visivo
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e alla posa 

Facilità di 
manutenzione 

Trattamento 
anti-fungicide
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2024

Longevità Facciata 
trasparente

Imper 
traspirante 

Resistenza 
alla pioggia

Resistenza 
agli UV

Reazione al 
fuoco

Comfort 
termico

Economico all’acquisto 
e alla posa 

Garanzia 
10 anni

100 % tessuto 
riciclabile

Facciata tessile: La facciata che rinnova l’architettura
Con STAMISOL® FT, rivestimento in tessuto per facciata, 
FERRARI® rivoluziona l’approccio architetturale della 
facciata. Questo nuovo materiale costituisce una formida-
bile fonte di creatività:

• una gamma di 27 colori creata da architetti e da coloristi 
rinomati,

• una soluzione che, associata agli schermi di facciata 
STAMISOL® COLOR, permette d’immaginare effetti 
tridimensionali,

• una libertà quasi totale nella creazione di forme e volumi,

• una trasparenza verso l’esterno in grado di mascherare 
integralmente le finestre senza nuocere al comfort degli 
utilizzatori,

• una superficie interamente stampabile, che offre un vero 
e proprio spazio d’espressione grafica.

Grazie al know-how di FERRARI® e alle prestazioni ecce-
zionali dei suoi tessuti STAMISOL® FT, gli architetti e gli 
investitori possiedono una soluzione perenne ed affidabile 
per la realizzazione dei loro progetti.

 Un sistema completo

Offrendo un rivestimento in tessuto rivoluzionario al suo 
sistema di facciata ventilata, FERRARI® è il primo fabbri-

cante a proporre una soluzione completa di rivestimento 
e di protezione degli edifici.

Tecnologia esclusiva 
Précontraint® FERRARI®

Un’esperienza di 25 anni al servizio della creazione archi-
tetturale, associata alla padronanza delle grandi realiz-
zazioni, hanno promosso FERRARI® ARCHITECTURE al 
primo posto fra i fabbricanti di tessuti tecnici per l’edilizia. 
La tecnologia Précontraint® FERRARI® brevettata a livello 
mondiale, consiste nel dare una pre-tensione ai sup-
porti tessili prima e durante tutte le operazioni di spal-
matura. Al contrario di un tessuto classico, la membrana 
Précontraint® FERRARI® viene sottoposta ad una tensione 
equilibrata e regolare sia in ordito che in trama, offrendo 
caratteristiche d’allungamento simili nei due sensi.

Ne risulta un‘elevatissima stabilità dimensionale. Il tessuto 
STAMISOL® FT non si deforma durante la posa o l’uti-
lizzo; unisce resistenza, spessore contenuto e leggerezza. 
Inoltre, questo tessuto composito è tessuto con fili speciali 
che offrono una protezione ottimale contro gli UV.

Protezione e benessere
L‘installazione di membrane traspiranti STAMISOL® COLOR, 
come schermi di facciata, consente di ottenere un eccel-
lente livello d’isolamento termico così come una protezione 
efficace contro le variazioni climatiche, d‘estate come d‘in-
verno. STAMISOL® COLOR è perfettamente impermeabile 
alla pioggia e al vento, preservando così la longevità e l’effi-
cienza dell’isolante termico. Aperto alla diffusione, quest’in-
volucro permette al fabbricato di respirare: evacua il vapore 
acqueo proveniente dall’interno della costruzione. Questo 
rappresenta non soltanto un vantaggio supplementare per 
la regolazione naturale del comfort termico degli occupanti 
ma ugualmente per la perennità dell’edificio.

Non-tessuto di polies-
tere / fibre di vetro
Non-tessuto composito 
di poliestere/fibre di vetro 
che assicura la resistenza 
meccanica e la stabilità 
dimensionale

Poliacrilico
3 strati poliacrilici che 
garantiscono la resistenza 
agli UV, la longevità e l’im-
permeabilità alla pioggia

Numerose referenze testimoniano della longevità di 
questo materiale. In effetti, la prima facciata tessile è 
stata realizzata nel 1994 per un edificio adibito a par-
cheggi aerei ad Avignone. 12 anni dopo la messa in 
opera, la sua resistenza è ancora del 90 % nel senso 
dell’ordito e dell’ 80 % nel senso della trama rispetto 
alle specifiche originali. Il tessuto ha conservato inoltre 
tutte le proprietà della sua classificazione di resistenza 
al fuoco M2.

 Resistenza e longevità eccezionali

Prima facciata in tessuto realizzata nel 1994 su un parcheggio aereo ad 
Avignone.

Sviluppo sostenibile
FERRARI® fonda il suo sviluppo rispet-
tando rigorosamente le migliori procedure 
per la sicurezza e l’ambiente: conoscenza 
delle Analisi dei Cicli di Vita (ACV), sele-
zione dei migliori componenti, eco-pro-
gettazione. La ditta ha ottenuto la prima 
certificazione ISO 14001 nel 2003.

www.stamisol.com
Download, informazioni techniche, refe-
renze, foto, descrizioni di gare d’appalto, 
tutte le informazioni in tempo reale.

Servizio consulenza
Il servizio consulenza di FERRARI® è a 
Vostra disposizione per informare, consi-
gliare e proporre soluzioni particolari e 
innovatrici che rispondono a specifiche 
precise. 

Per i Vostri progetti, un modulo è 
disponibile sul sito: www.stamisol.com

Riciclabile al 100% 
FERRARI® ha sviluppato la tecnologia 
TEXYLOOP® diretta in particolar modo al 
riciclaggio delle membrane e dei tessuti 
compositi PVC. Gestendo la fine vita dei 
suoi prodotti, FERRARI® si impegna al 
servizio dello sviluppo sostenibile.

www.texyloop.com
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Tensione biassiale: rispetto 
assoluto del dritto fi lo

Armatura in fi li in poliestere alta 
tenacità con protezione UV

Tessuto sicuro

Tessuto sicuro

Proprietà tecniche STAMISOL® FT 381 STAMISOL® COLOR STAMISOL® COLOR HI-FR* Norme

Superficie anteriore
Superficie posteriore 

metallica o madreperlacea 
opaca

madreperlacea od opaca
-

opaca
-

Filo 1100 Dtex PES HT PES/fibre di vetro/PES PES/fibre di vetro/PES

Peso 600 g/m2 420 g/m2 780 g/m2 EN ISO 12127

Spessore 1,1 mm 0,75 mm 0,8 mm EN ISO 5084

Altezza 267 cm 250 cm 250 cm (-1 mm/+1 mm)

Resistenza alla rottura (ordito/trama) 330/330 daN/ 5 cm 300 N/ 5 cm 300 N/ 5 cm EN ISO 1421

Resistenza alla strappo (ordito/trama) 65/65 daN 60 N 45 N EN 1875-3/DIN 53356

Test d’impermeabilità - > 600 mm > 600 mm EN ISO 20811

Spessore di uno strato d’aria 
equivalente SD

- ca. 0,05 m ca. 0,12 m EN ISO 12572-C

Resistenza alla diffusione del vapore - ca. 0,069 m2/hPa/mg ca. 0,167 m2/hPa/mg EN ISO 12572-C

Permeabilità al vapore - ca. 475 g/m2d ca. 300 g/m2d EN ISO 12572-C

Aderenza 9 daN/ 5 cm - - EN ISO 2411

Porosità 28 % - -

Perdita di carico (DE) (DE) P= 3.500 Q2

(DE) P in Pa Q in m3/s
- - ANSI/AMCA 210/85

Reazione al fuoco M1/NFP 92-507 • Test 2/
NFPA 701 • B1/DIN 4102-1 
• BS 7837 • VKF 5.3

M2/NFP 92-507 • B2/DIN
4102-1 • VKF 5.3

VKF 5.3

Euroclasse Bs2d0/EN 13501-1 E/EN 13501-1 Bs2d0/EN 13501-1

Temperature estreme d’utilizzo -30o C/+70o C -40o C/+80o C -40o C/+80o C

Garanzia 10 anni dopo approvazione del progetto

Sistema di management della qualità ISO 9001

Sistema di management dell’ambiente ISO 14001

Eccellente visibilità verso l‘esterno, edificio amministrativo Silver Spur, 
Los Angeles (Stati-Uniti)

Complesso amministrativo ed industriale, D-Annaberg (Germania)

FERRARI SA
La Tour du Pin - FRANCIA
Tel: +33 (0)4 74 97 41 33
Fax: +33 (0)4 74 97 67 20

STAMOID AG
Eglisau - SVIZZERA
Tel: +41 (0)44 868 26 26
Fax: +41 (0)44 868 27 27

EUROPA EUROPA DELL’EST

FERRARI RUSSIA
Moscova - RUSSIA
Tel: +7 495 933 65 72
Fax: +7 495 933 65 81 

NORD AMERICA

FERRARI TEXTILES CORP.
Florida - USA
Tel: +1 954 942 3600
Fax: +1 954 942 5555

SUD AMERICA

FERRARI LATINOAMERICA S.A.
Santiago - CILE
San Paulo - BRASILE
Tel/Fax: +56 2 264 1543

ASIA - PACIFICO

FERRARI HONG-KONG LTD
HONG-KONG
Tel: +852 3622 1340
Fax: +852 3622 1354

MEDIO ORIENTE

FERRARI DUBAI
Dubai - E.A.U
Tel: +971 502 781 350 

CINA

FERRARI CHINA
Shanghai
Tel: +86 216 281 4886
Fax: +86 216 294 6165
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10
ANNI

STAMISOL® FT 381

Nuovo rivestimento di facciata rete tessile traforata dispo-
nibile in 27 colori o con possibilità di stampa digitale.

STAMISOL® COLOR 

Incollata, questa membrana di fascia alta d’isolamento 
e d’impermeabilità di facciata presenta vantaggi incon-
testabili: perfetta impermeabilità a vento e pioggia, 
massima traspirabilità, resistenza agli UV e longevità. 
STAMISOL® COLOR può essere associato sia ad una fac-
ciata classica (vetro, metallo, legno…) che ad una facciata 
tessile, STAMISOL®  FT.

Struttura

La facciata STAMISOL® FT si può fissare su varie ossature 
concepite per rispondere alle esigenze più svariate, il che 
consente una totale libertà nella realizzazione di volumi, 
forme e curve.

Facciate FacciateVantaggi Tessuti traforati per la facciata
Applicazioni: Edifici nuovi o rinnovazione, immobile terziario, 
fabbricato industriale, centro commerciale, parcheggio...

Membrane imper-traspiranti Applicazioni: Barriera alla 
pioggia e al vento per facciate in tessuto e per ogni tipo di 
rivestimento di facciate: vetro, legno, metallo, pietra...

Stamisol-FT-381-CollectionsKarte2   2 28.04.2008   18:08:00 Uhr



Le caratteristiche tecniche menzionate sono dei valori medi dati a titolo indicativo e soggetti ad eventuali modifiche.

Gli acquirenti dei nostri prodotti hanno la responsabilità della loro applicazione o della loro trasformazione per ciò che riguarda gli eventuali diritti dei 
terzi. Gli acquirenti dei nostri prodotti hanno inoltre la responsabilità del loro utilizzo ed installazione in ottemperanza alle normative, alle regole dell’arte 
e alle regole di sicurezza del paese destinatario. I valori indicati in questo documento sono dei risultati di test conformi agli usi in materia di studio, sono 
forniti perché la nostra clientela possa fare il miglior uso dei nostri prodotti. I prodotti sono soggetti a evoluzioni in funzione dei progressi tecnici e ci 
riserviamo la facoltà di modificarne le caratteristiche in qualsiasi momento. È di responsabilità dell’acquirente dei nostri prodotti di controllare la validità 
dei presenti dati.
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2024

Longevità Libertà di 
forme

Personalizzazione 
grafica

Visibilità verso 
l’esterno 

Comfort 
visivo

Resistenza 
agli UV

Reazione al 
fuoco

Economico all’acquisto 
e alla posa 

Facilità di 
manutenzione 

Trattamento 
anti-fungicide
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Garanzia 
10 anni

Vantaggi

2024

Longevità Facciata 
trasparente

Imper 
traspirante 

Resistenza 
alla pioggia

Resistenza 
agli UV

Reazione al 
fuoco

Comfort 
termico

Economico all’acquisto 
e alla posa 

Garanzia 
10 anni

100 % tessuto 
riciclabile

Facciata tessile: La facciata che rinnova l’architettura
Con STAMISOL® FT, rivestimento in tessuto per facciata, 
FERRARI® rivoluziona l’approccio architetturale della 
facciata. Questo nuovo materiale costituisce una formida-
bile fonte di creatività:

• una gamma di 27 colori creata da architetti e da coloristi 
rinomati,

• una soluzione che, associata agli schermi di facciata 
STAMISOL® COLOR, permette d’immaginare effetti 
tridimensionali,

• una libertà quasi totale nella creazione di forme e volumi,

• una trasparenza verso l’esterno in grado di mascherare 
integralmente le finestre senza nuocere al comfort degli 
utilizzatori,

• una superficie interamente stampabile, che offre un vero 
e proprio spazio d’espressione grafica.

Grazie al know-how di FERRARI® e alle prestazioni ecce-
zionali dei suoi tessuti STAMISOL® FT, gli architetti e gli 
investitori possiedono una soluzione perenne ed affidabile 
per la realizzazione dei loro progetti.

 Un sistema completo

Offrendo un rivestimento in tessuto rivoluzionario al suo 
sistema di facciata ventilata, FERRARI® è il primo fabbri-

cante a proporre una soluzione completa di rivestimento 
e di protezione degli edifici.

Tecnologia esclusiva 
Précontraint® FERRARI®

Un’esperienza di 25 anni al servizio della creazione archi-
tetturale, associata alla padronanza delle grandi realiz-
zazioni, hanno promosso FERRARI® ARCHITECTURE al 
primo posto fra i fabbricanti di tessuti tecnici per l’edilizia. 
La tecnologia Précontraint® FERRARI® brevettata a livello 
mondiale, consiste nel dare una pre-tensione ai sup-
porti tessili prima e durante tutte le operazioni di spal-
matura. Al contrario di un tessuto classico, la membrana 
Précontraint® FERRARI® viene sottoposta ad una tensione 
equilibrata e regolare sia in ordito che in trama, offrendo 
caratteristiche d’allungamento simili nei due sensi.

Ne risulta un‘elevatissima stabilità dimensionale. Il tessuto 
STAMISOL® FT non si deforma durante la posa o l’uti-
lizzo; unisce resistenza, spessore contenuto e leggerezza. 
Inoltre, questo tessuto composito è tessuto con fili speciali 
che offrono una protezione ottimale contro gli UV.

Protezione e benessere
L‘installazione di membrane traspiranti STAMISOL® COLOR, 
come schermi di facciata, consente di ottenere un eccel-
lente livello d’isolamento termico così come una protezione 
efficace contro le variazioni climatiche, d‘estate come d‘in-
verno. STAMISOL® COLOR è perfettamente impermeabile 
alla pioggia e al vento, preservando così la longevità e l’effi-
cienza dell’isolante termico. Aperto alla diffusione, quest’in-
volucro permette al fabbricato di respirare: evacua il vapore 
acqueo proveniente dall’interno della costruzione. Questo 
rappresenta non soltanto un vantaggio supplementare per 
la regolazione naturale del comfort termico degli occupanti 
ma ugualmente per la perennità dell’edificio.

Non-tessuto di polies-
tere / fibre di vetro
Non-tessuto composito 
di poliestere/fibre di vetro 
che assicura la resistenza 
meccanica e la stabilità 
dimensionale

Poliacrilico
3 strati poliacrilici che 
garantiscono la resistenza 
agli UV, la longevità e l’im-
permeabilità alla pioggia

Numerose referenze testimoniano della longevità di 
questo materiale. In effetti, la prima facciata tessile è 
stata realizzata nel 1994 per un edificio adibito a par-
cheggi aerei ad Avignone. 12 anni dopo la messa in 
opera, la sua resistenza è ancora del 90 % nel senso 
dell’ordito e dell’ 80 % nel senso della trama rispetto 
alle specifiche originali. Il tessuto ha conservato inoltre 
tutte le proprietà della sua classificazione di resistenza 
al fuoco M2.

 Resistenza e longevità eccezionali

Prima facciata in tessuto realizzata nel 1994 su un parcheggio aereo ad 
Avignone.

Sviluppo sostenibile
FERRARI® fonda il suo sviluppo rispet-
tando rigorosamente le migliori procedure 
per la sicurezza e l’ambiente: conoscenza 
delle Analisi dei Cicli di Vita (ACV), sele-
zione dei migliori componenti, eco-pro-
gettazione. La ditta ha ottenuto la prima 
certificazione ISO 14001 nel 2003.

www.stamisol.com
Download, informazioni techniche, refe-
renze, foto, descrizioni di gare d’appalto, 
tutte le informazioni in tempo reale.

Servizio consulenza
Il servizio consulenza di FERRARI® è a 
Vostra disposizione per informare, consi-
gliare e proporre soluzioni particolari e 
innovatrici che rispondono a specifiche 
precise. 

Per i Vostri progetti, un modulo è 
disponibile sul sito: www.stamisol.com

Riciclabile al 100% 
FERRARI® ha sviluppato la tecnologia 
TEXYLOOP® diretta in particolar modo al 
riciclaggio delle membrane e dei tessuti 
compositi PVC. Gestendo la fine vita dei 
suoi prodotti, FERRARI® si impegna al 
servizio dello sviluppo sostenibile.

www.texyloop.com
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Tensione biassiale: rispetto 
assoluto del dritto fi lo

Armatura in fi li in poliestere alta 
tenacità con protezione UV

Tessuto sicuro

Tessuto sicuro

Proprietà tecniche STAMISOL® FT 381 STAMISOL® COLOR STAMISOL® COLOR HI-FR* Norme

Superficie anteriore
Superficie posteriore 

metallica o madreperlacea 
opaca

madreperlacea od opaca
-

opaca
-

Filo 1100 Dtex PES HT PES/fibre di vetro/PES PES/fibre di vetro/PES

Peso 600 g/m2 420 g/m2 780 g/m2 EN ISO 12127

Spessore 1,1 mm 0,75 mm 0,8 mm EN ISO 5084

Altezza 267 cm 250 cm 250 cm (-1 mm/+1 mm)

Resistenza alla rottura (ordito/trama) 330/330 daN/ 5 cm 300 N/ 5 cm 300 N/ 5 cm EN ISO 1421

Resistenza alla strappo (ordito/trama) 65/65 daN 60 N 45 N EN 1875-3/DIN 53356

Test d’impermeabilità - > 600 mm > 600 mm EN ISO 20811

Spessore di uno strato d’aria 
equivalente SD

- ca. 0,05 m ca. 0,12 m EN ISO 12572-C

Resistenza alla diffusione del vapore - ca. 0,069 m2/hPa/mg ca. 0,167 m2/hPa/mg EN ISO 12572-C

Permeabilità al vapore - ca. 475 g/m2d ca. 300 g/m2d EN ISO 12572-C

Aderenza 9 daN/ 5 cm - - EN ISO 2411

Porosità 28 % - -

Perdita di carico (DE) (DE) P= 3.500 Q2

(DE) P in Pa Q in m3/s
- - ANSI/AMCA 210/85

Reazione al fuoco M1/NFP 92-507 • Test 2/
NFPA 701 • B1/DIN 4102-1 
• BS 7837 • VKF 5.3

M2/NFP 92-507 • B2/DIN
4102-1 • VKF 5.3

VKF 5.3

Euroclasse Bs2d0/EN 13501-1 E/EN 13501-1 Bs2d0/EN 13501-1

Temperature estreme d’utilizzo -30o C/+70o C -40o C/+80o C -40o C/+80o C

Garanzia 10 anni dopo approvazione del progetto

Sistema di management della qualità ISO 9001

Sistema di management dell’ambiente ISO 14001

Eccellente visibilità verso l‘esterno, edificio amministrativo Silver Spur, 
Los Angeles (Stati-Uniti)

Complesso amministrativo ed industriale, D-Annaberg (Germania)

FERRARI SA
La Tour du Pin - FRANCIA
Tel: +33 (0)4 74 97 41 33
Fax: +33 (0)4 74 97 67 20

STAMOID AG
Eglisau - SVIZZERA
Tel: +41 (0)44 868 26 26
Fax: +41 (0)44 868 27 27

EUROPA EUROPA DELL’EST

FERRARI RUSSIA
Moscova - RUSSIA
Tel: +7 495 933 65 72
Fax: +7 495 933 65 81 

NORD AMERICA

FERRARI TEXTILES CORP.
Florida - USA
Tel: +1 954 942 3600
Fax: +1 954 942 5555

SUD AMERICA

FERRARI LATINOAMERICA S.A.
Santiago - CILE
San Paulo - BRASILE
Tel/Fax: +56 2 264 1543

ASIA - PACIFICO

FERRARI HONG-KONG LTD
HONG-KONG
Tel: +852 3622 1340
Fax: +852 3622 1354

MEDIO ORIENTE

FERRARI DUBAI
Dubai - E.A.U
Tel: +971 502 781 350 

CINA

FERRARI CHINA
Shanghai
Tel: +86 216 281 4886
Fax: +86 216 294 6165
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STAMISOL® FT 381

Nuovo rivestimento di facciata rete tessile traforata dispo-
nibile in 27 colori o con possibilità di stampa digitale.

STAMISOL® COLOR 

Incollata, questa membrana di fascia alta d’isolamento 
e d’impermeabilità di facciata presenta vantaggi incon-
testabili: perfetta impermeabilità a vento e pioggia, 
massima traspirabilità, resistenza agli UV e longevità. 
STAMISOL® COLOR può essere associato sia ad una fac-
ciata classica (vetro, metallo, legno…) che ad una facciata 
tessile, STAMISOL®  FT.

Struttura

La facciata STAMISOL® FT si può fissare su varie ossature 
concepite per rispondere alle esigenze più svariate, il che 
consente una totale libertà nella realizzazione di volumi, 
forme e curve.

Facciate FacciateVantaggi Tessuti traforati per la facciata
Applicazioni: Edifici nuovi o rinnovazione, immobile terziario, 
fabbricato industriale, centro commerciale, parcheggio...

Membrane imper-traspiranti Applicazioni: Barriera alla 
pioggia e al vento per facciate in tessuto e per ogni tipo di 
rivestimento di facciate: vetro, legno, metallo, pietra...
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Nero ardesia  381-3113

Nero ardesia
Questo nero 
tinto di viola 

crea il mistero

Color cannella rame 381-3127

Color cannella 
rame

Questo colore 
ramato iridato 

conferisce un tono 
caldo a quest‘ar-

monia „cosmetica“

Beige sabbiato  381-3123

Beige sabbiato
Questo beige latte 

suggerisce una 
crema colorata

Blu elettrico  381-3112

Blu elettrico
Questo blu 

conferisce una 
luminosità viva e 

contrastata 
all’armonia

Arancione zucca  381-3101

Arancione zucca 
Questo arancione 

nello stesso tempo 
invecchiato e lumi-

noso ricorda l’as-
petto del metallo 

arrugginito

Verde primavera  381-3117

Verde primavera 
Questo verde è 

luminoso e intenso

Biondo cenere  381-3109

Biondo cenere
Questo biondo 

più dolce fa eco al 
dorato color spezia

TS

RS

AS

gtot
e

STAMISOL® FT

STAMISOL® COLOR

Isolamento termico

Finestra

TV

TS: Trasmissione Solare in %
RS: Riflessione Solare in %
AS: Assorbimento Solare in %

 – Rivestimento di facciata
Fare tutt’uno
Scoprire un mondo 
organico in cui l‘archi-

tettura diventa vivente. Il tessuto è 
per lei come una seconda pelle, una 
protezione di cui s’adorna. Scegliere 

materie duttili, epidermiche, per creare 
una superficie vivente, che respira, 
coperta di micro-appendici. Avvicinarsi 
con un tocco carnale e vellutato, ritro-
vare la dolcezza della pelle. Utilizzare i 
vari aspetti dell‘epidermide: l’impronta, 

la cicatrice, la piega. La gamma di 
colori s’ispira da svariate carnagioni, 
dal beige chiaro al marrone scuro. Lo 
spirito è più carnale, i colori sono tattili, 
evocano differenti epidermidi e sugge-
riscono un universo più femminile.

Proprietà solari e luce
(secondo EN 14501)

Mordoré  381-3107

Mordoré
Questo marrone 

dall’aspetto foglia 
morta sorprende 

per il suo lato 
caramellizzato 

Verde alpino  381-3129

Verde alpino
Questo verde 

scuro, più profon-
do, contrasta con 

il verde argilla

Argilla verde   381-3130

Argilla verde
Questo verde 

polveroso è 
molto dolce 

quasi sbiadito

Evolvere con il 
tempo
Immaginare un univer-
so fluttuante, che svela 

nel corso degli anni un nuovo viso. 
L’architettura diventa evolutiva, con 

materiali grezzi e viventi. Sfruttare 
il fenomeno del degrado naturale, 
utilizzare i vari aspetti plastici e gra-
fici dell’invecchiamento: ruggine, pol-
vere, macchia, cricca, per rivelare 
una superficie sensibile. La metamor-

fosi può essere provocata da mate-
rie intelligenti, reattive all’acqua o al 
calore. I colori, evocano un universo 
all’abbandono. L’arancione diventa 
quasi arrugginito, il verde polveroso, 
all’immagine del tempo che passa.

Staccarsi dalla 
matiera
Entrare in un mondo 

evanescente per liberarsi dalla pesan-
tezza, suggerire l’immateriale, avvi-
cinarsi alla purezza, accentuando gli 

effetti di trasparenza. La materia sem-
bra impalpabile, impercettibile e diventa 
come un’illusione, un fantasma. La 
luce si riflette, viene deviata da giochi 
di specchi, per dare una superficie 
leggera, sfumata e diffusa. S’indovina 

la materia grazie ad opposizioni 
opache/lucide. I colori sono freddi, 
quasi ghiacciati. I grigi sono colorati o 
metallizzati. Questa famiglia è all’ori-
gine della versione madreperlacea della 
gamma di colore FERRARI®.

Grigio cangiante  381-3121

Grigio cangiante 
Questo grigio, 

chiamato anche 
interferenziale, 

scintilla alla luce e 
si tinge di un leg-
gero riflesso rosa

Grigio cipria  381-3110

Grigio cipria
Questo grigio/

malva è il colore 
principale di 

quest’armonia

Metallo argentato  381-3128

Metallo argentato
Questo grigio dà 

un aspetto metal-
lico al tessuto

Dorato color spezia  381-3124

Dorato color 
spezia

Questo dorato 
luminoso aggiunge 
un tocco d finezza 

a quest’armonia

Rosso granata  381-3104

Rosso granata
Questo rosso 

profondo è la nota 
scura del mono-

cromo rosa/rosso

Verde cactus  381-3118

Verde cactus
Idem per questo 
verde più scuro

Verde latte  381-3119

Verde latte
Questo verde 

pallido conferisce 
una nota di dol-

cezza alla gamma

Rosso porpora  381-3122

Rosso porpora
Questo rosso „fondo 

del vino“ associato 
al rosa lampone 
crea un’armonia 

nuova ed inattesa

Turchese intenso  381-3116

Turchese intenso
Questo colore 

vibrante perturba 
i due monocromi

Ingannare le 
apparenze 
Scegliere un am bi-

ente urbano/rurale, diventare cama-
leonte e fondersi nello scenario. 
Prendere i codici grafici e colorati del 

paesaggio e trovare il giusto equili-
brio fra la copia e l’originale. Creare 
l’illusione allontanandosi dall’architet-
tura. Avvicinarsi per scoprire l’artificio. 
Materie dense, lanuginose o spinose 
simulano il vegetale. Due monocromi 

s’incontrano: il verde e il “rosa/rosso” 
rappresentano ciascuno un universo, 
il naturale e l’artificiale. I colori vivi e 
saturi appaiono in questa famiglia per 
dare un carattere contemporaneo alla 
gamma di colore FERRARI®.

Rosa lampone  381-3102

Rosa lampone 
Questo rosa viva-

ce e “tendenza” 
conferisce un 

tocco di fantasia 
alla gamma

Blu notte                  381-3111

Blu notte 
Questo blu 

molto scuro è 
stranamente 

luminoso

Nero ciliegia  381-3120

Nero ciliegia
Questo nero dai 

riflessi rossi fa eco 
con il nero ardesia

Metallo martellato            381-3125

Metallo 
martellato

Questo grigio 
ombrato, irregolare 

dà l’illusione 
di un metallo 
ammaccato

Rosso incandescente 381-3105

Rosso 
incandescente

Questo rosso 
sanguigno è il 

tocco colorato di 
questa famiglia

Seminare lo 
scompiglio
Proporre un universo 

parallelo, misterioso e fuori norma dove 
ci si allontana dalla realtà e dalla sua 
normalità scegliendo un bivio. Prendere 

un cammino fuori portata per ricercare la 
singolarità ed avventurarsi in un mondo 
strano e ambiguo. Avvicinarsi ad una 
materia confusa, oscura con armature 
non luminose, giochi di chiaro-oscuro. 
Creare la rottura con la grafica, in tal 

modo la linea rompe l’uniformità della 
materia e il disegno diventa intreccio 
confuso e turbolento. Questa famiglia 
riunisce tutti i colori scuri della gamma. 
Il contrasto fra un rosso sangue e dei 
neri colorati crea un universo strano.

Rosa pallido  381-3103

Rosa pallido
Questo rosa legger-

mente incipriato, 
molto femminile 
ricorda il trucco

Marrone cioccolato  381-3108

Marrone 
cioccolato

Questo marrone è 
sensuale e ghiotto, 

come un neo

Giallo crema  381-3126

Giallo crema
Questo giallo 

luminoso è il colore 
luminoso della 

famiglia

 – Membrana imper-traspirante

I Naturali. Questi colori dall’aspetto grezzo e leggermente pattinati si confondono facilmente con il materiale scelto (legno, 
metallo, vetro,…). Sono colori “camaleonte”, si adattano e sanno mettere in risalto le differenti caratteristiche della materia
utilizzata, pur conservando la propria personalità.

I Delicati. Questi colori giocano la carta della delicatezza. Secondo il materiale utilizzato, sono più o meno discreti; molto 
accennati, accesi o delicati.

I Dinamici. Questi colori sono decisi e molto vivi. Contrariamente ai colori Naturali, essi s’impongono, creano un contrasto. 
Conferiscono una luminosità intensa di colore, come un riflesso luminoso.

Oliva 50216 Melanzana* 50225

Giallo chiaro  50215 Ortensia 50218

Porcellana* 50224

Lenticchia* 50227

Caprifoglio 50217

Granito** 50222

Ciliegia 50219

Geranio 50220

Ferro* 50226 Carbone** 50133

*  Con effetto madreperlacea
** Anche disponibile nella versione STAMISOL® COLOR HI-FR con reazione al fuoco EUROCLASS Bs2d0

Melanzana* 50225 Grigio cangiante  381-3121

381-3128 combinato con 
STAMISOL® COLOR 50220

381-3119 combinato con 
STAMISOL® COLOR 50218

381-3112 combinato con 
STAMISOL® COLOR 50217

381-3127 combinato con 
STAMISOL® COLOR 50226

381-3111 combinato con 
STAMISOL® COLOR 50215

TS + RS + AS =  100% dell’energia 
incidente

TV: Trasmissione luce Visibile  in %
gtot

e: Fattore Solare esterno

Ref. RS TS AS g
tot

e TV

50216 21 0 79 - 0

50227 16 0 84 - 0

50219 7 0 93 - 0

50225 8 0 92 - 0

50215 59 0 41 - 0

50217 47 0 53 - 0

50220 57 0 43 - 0

50218 47 0 53 - 0

50224 72 0 28 - 0

50222 41 0 59 - 0

50226 19 0 81 - 0

50133 5 0 95 - 0

381-3101 27 30 43 0,22 28

381-3102 30 31 39 0,22 30

381-3103 39 32 29 0,23 32

381-3104 10 28 62 0,21 24

381-3105 19 29 52 0,22 29

381-3107 19 31 50 0,23 30

381-3108 10 27 63   0,21 27

381-3109 36 29 35 0,21 29

381-3110 33 30 37 0,22 30

381-3111 21 30 49 0,22 29

381-3112 24 33 43 0,24 33

381-3113 8 23 69 0,19 23

381-3116 23 33 44 0,24 32

381-3117 25 26 49 0,19 25

381-3118 33 33 34 0,23 31

381-3119 39 31 30 0,22 30

381-3120 6 28 66 0,22 28

381-3121 31 28 41 0,20 28

381-3122 12 32 56 0,24 31

381-3123 34 28 38 0,20 28

381-3124 28 27 45 0,20 27

381-3125 20 28 52 0,21 28

381-3126 43 28 29 0,20 27

381-3127 26 34 40 0,24 34

381-3128 38 29 33 0,21 29

381-3129 8 27 65 0,21 27

381-3130 27 29 44 0,21 29

Stamisol-FT-381-CollectionsKarte1   1 28.04.2008   18:07:53 Uhr

Le caratteristiche tecniche menzionate sono dei valori medi dati a titolo indicativo e soggetti ad eventuali modifiche.

Gli acquirenti dei nostri prodotti hanno la responsabilità della loro applicazione o della loro trasformazione per ciò che riguarda gli eventuali diritti dei 
terzi. Gli acquirenti dei nostri prodotti hanno inoltre la responsabilità del loro utilizzo ed installazione in ottemperanza alle normative, alle regole dell’arte 
e alle regole di sicurezza del paese destinatario. I valori indicati in questo documento sono dei risultati di test conformi agli usi in materia di studio, sono 
forniti perché la nostra clientela possa fare il miglior uso dei nostri prodotti. I prodotti sono soggetti a evoluzioni in funzione dei progressi tecnici e ci 
riserviamo la facoltà di modificarne le caratteristiche in qualsiasi momento. È di responsabilità dell’acquirente dei nostri prodotti di controllare la validità 
dei presenti dati.
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2024

Longevità Libertà di 
forme

Personalizzazione 
grafica

Visibilità verso 
l’esterno 

Comfort 
visivo

Resistenza 
agli UV

Reazione al 
fuoco

Economico all’acquisto 
e alla posa 

Facilità di 
manutenzione 

Trattamento 
anti-fungicide
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Garanzia 
10 anni

Vantaggi

2024

Longevità Facciata 
trasparente

Imper 
traspirante 

Resistenza 
alla pioggia

Resistenza 
agli UV

Reazione al 
fuoco

Comfort 
termico

Economico all’acquisto 
e alla posa 

Garanzia 
10 anni

100 % tessuto 
riciclabile

Facciata tessile: La facciata che rinnova l’architettura
Con STAMISOL® FT, rivestimento in tessuto per facciata, 
FERRARI® rivoluziona l’approccio architetturale della 
facciata. Questo nuovo materiale costituisce una formida-
bile fonte di creatività:

• una gamma di 27 colori creata da architetti e da coloristi 
rinomati,

• una soluzione che, associata agli schermi di facciata 
STAMISOL® COLOR, permette d’immaginare effetti 
tridimensionali,

• una libertà quasi totale nella creazione di forme e volumi,

• una trasparenza verso l’esterno in grado di mascherare 
integralmente le finestre senza nuocere al comfort degli 
utilizzatori,

• una superficie interamente stampabile, che offre un vero 
e proprio spazio d’espressione grafica.

Grazie al know-how di FERRARI® e alle prestazioni ecce-
zionali dei suoi tessuti STAMISOL® FT, gli architetti e gli 
investitori possiedono una soluzione perenne ed affidabile 
per la realizzazione dei loro progetti.

 Un sistema completo

Offrendo un rivestimento in tessuto rivoluzionario al suo 
sistema di facciata ventilata, FERRARI® è il primo fabbri-

cante a proporre una soluzione completa di rivestimento 
e di protezione degli edifici.

Tecnologia esclusiva 
Précontraint® FERRARI®

Un’esperienza di 25 anni al servizio della creazione archi-
tetturale, associata alla padronanza delle grandi realiz-
zazioni, hanno promosso FERRARI® ARCHITECTURE al 
primo posto fra i fabbricanti di tessuti tecnici per l’edilizia. 
La tecnologia Précontraint® FERRARI® brevettata a livello 
mondiale, consiste nel dare una pre-tensione ai sup-
porti tessili prima e durante tutte le operazioni di spal-
matura. Al contrario di un tessuto classico, la membrana 
Précontraint® FERRARI® viene sottoposta ad una tensione 
equilibrata e regolare sia in ordito che in trama, offrendo 
caratteristiche d’allungamento simili nei due sensi.

Ne risulta un‘elevatissima stabilità dimensionale. Il tessuto 
STAMISOL® FT non si deforma durante la posa o l’uti-
lizzo; unisce resistenza, spessore contenuto e leggerezza. 
Inoltre, questo tessuto composito è tessuto con fili speciali 
che offrono una protezione ottimale contro gli UV.

Protezione e benessere
L‘installazione di membrane traspiranti STAMISOL® COLOR, 
come schermi di facciata, consente di ottenere un eccel-
lente livello d’isolamento termico così come una protezione 
efficace contro le variazioni climatiche, d‘estate come d‘in-
verno. STAMISOL® COLOR è perfettamente impermeabile 
alla pioggia e al vento, preservando così la longevità e l’effi-
cienza dell’isolante termico. Aperto alla diffusione, quest’in-
volucro permette al fabbricato di respirare: evacua il vapore 
acqueo proveniente dall’interno della costruzione. Questo 
rappresenta non soltanto un vantaggio supplementare per 
la regolazione naturale del comfort termico degli occupanti 
ma ugualmente per la perennità dell’edificio.

Non-tessuto di polies-
tere / fibre di vetro
Non-tessuto composito 
di poliestere/fibre di vetro 
che assicura la resistenza 
meccanica e la stabilità 
dimensionale

Poliacrilico
3 strati poliacrilici che 
garantiscono la resistenza 
agli UV, la longevità e l’im-
permeabilità alla pioggia

Numerose referenze testimoniano della longevità di 
questo materiale. In effetti, la prima facciata tessile è 
stata realizzata nel 1994 per un edificio adibito a par-
cheggi aerei ad Avignone. 12 anni dopo la messa in 
opera, la sua resistenza è ancora del 90 % nel senso 
dell’ordito e dell’ 80 % nel senso della trama rispetto 
alle specifiche originali. Il tessuto ha conservato inoltre 
tutte le proprietà della sua classificazione di resistenza 
al fuoco M2.

 Resistenza e longevità eccezionali

Prima facciata in tessuto realizzata nel 1994 su un parcheggio aereo ad 
Avignone.

Sviluppo sostenibile
FERRARI® fonda il suo sviluppo rispet-
tando rigorosamente le migliori procedure 
per la sicurezza e l’ambiente: conoscenza 
delle Analisi dei Cicli di Vita (ACV), sele-
zione dei migliori componenti, eco-pro-
gettazione. La ditta ha ottenuto la prima 
certificazione ISO 14001 nel 2003.

www.stamisol.com
Download, informazioni techniche, refe-
renze, foto, descrizioni di gare d’appalto, 
tutte le informazioni in tempo reale.

Servizio consulenza
Il servizio consulenza di FERRARI® è a 
Vostra disposizione per informare, consi-
gliare e proporre soluzioni particolari e 
innovatrici che rispondono a specifiche 
precise. 

Per i Vostri progetti, un modulo è 
disponibile sul sito: www.stamisol.com

Riciclabile al 100% 
FERRARI® ha sviluppato la tecnologia 
TEXYLOOP® diretta in particolar modo al 
riciclaggio delle membrane e dei tessuti 
compositi PVC. Gestendo la fine vita dei 
suoi prodotti, FERRARI® si impegna al 
servizio dello sviluppo sostenibile.

www.texyloop.com
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Tensione biassiale: rispetto 
assoluto del dritto fi lo

Armatura in fi li in poliestere alta 
tenacità con protezione UV

Tessuto sicuro

Tessuto sicuro

Proprietà tecniche STAMISOL® FT 381 STAMISOL® COLOR STAMISOL® COLOR HI-FR* Norme

Superficie anteriore
Superficie posteriore 

metallica o madreperlacea 
opaca

madreperlacea od opaca
-

opaca
-

Filo 1100 Dtex PES HT PES/fibre di vetro/PES PES/fibre di vetro/PES

Peso 600 g/m2 420 g/m2 780 g/m2 EN ISO 12127

Spessore 1,1 mm 0,75 mm 0,8 mm EN ISO 5084

Altezza 267 cm 250 cm 250 cm (-1 mm/+1 mm)

Resistenza alla rottura (ordito/trama) 330/330 daN/ 5 cm 300 N/ 5 cm 300 N/ 5 cm EN ISO 1421

Resistenza alla strappo (ordito/trama) 65/65 daN 60 N 45 N EN 1875-3/DIN 53356

Test d’impermeabilità - > 600 mm > 600 mm EN ISO 20811

Spessore di uno strato d’aria 
equivalente SD

- ca. 0,05 m ca. 0,12 m EN ISO 12572-C

Resistenza alla diffusione del vapore - ca. 0,069 m2/hPa/mg ca. 0,167 m2/hPa/mg EN ISO 12572-C

Permeabilità al vapore - ca. 475 g/m2d ca. 300 g/m2d EN ISO 12572-C

Aderenza 9 daN/ 5 cm - - EN ISO 2411

Porosità 28 % - -

Perdita di carico (DE) (DE) P= 3.500 Q2

(DE) P in Pa Q in m3/s
- - ANSI/AMCA 210/85

Reazione al fuoco M1/NFP 92-507 • Test 2/
NFPA 701 • B1/DIN 4102-1 
• BS 7837 • VKF 5.3

M2/NFP 92-507 • B2/DIN
4102-1 • VKF 5.3

VKF 5.3

Euroclasse Bs2d0/EN 13501-1 E/EN 13501-1 Bs2d0/EN 13501-1

Temperature estreme d’utilizzo -30o C/+70o C -40o C/+80o C -40o C/+80o C

Garanzia 10 anni dopo approvazione del progetto

Sistema di management della qualità ISO 9001

Sistema di management dell’ambiente ISO 14001

Eccellente visibilità verso l‘esterno, edificio amministrativo Silver Spur, 
Los Angeles (Stati-Uniti)

Complesso amministrativo ed industriale, D-Annaberg (Germania)

FERRARI SA
La Tour du Pin - FRANCIA
Tel: +33 (0)4 74 97 41 33
Fax: +33 (0)4 74 97 67 20

STAMOID AG
Eglisau - SVIZZERA
Tel: +41 (0)44 868 26 26
Fax: +41 (0)44 868 27 27

EUROPA EUROPA DELL’EST

FERRARI RUSSIA
Moscova - RUSSIA
Tel: +7 495 933 65 72
Fax: +7 495 933 65 81 

NORD AMERICA

FERRARI TEXTILES CORP.
Florida - USA
Tel: +1 954 942 3600
Fax: +1 954 942 5555

SUD AMERICA

FERRARI LATINOAMERICA S.A.
Santiago - CILE
San Paulo - BRASILE
Tel/Fax: +56 2 264 1543

ASIA - PACIFICO

FERRARI HONG-KONG LTD
HONG-KONG
Tel: +852 3622 1340
Fax: +852 3622 1354

MEDIO ORIENTE

FERRARI DUBAI
Dubai - E.A.U
Tel: +971 502 781 350 

CINA

FERRARI CHINA
Shanghai
Tel: +86 216 281 4886
Fax: +86 216 294 6165
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STAMISOL® FT 381

Nuovo rivestimento di facciata rete tessile traforata dispo-
nibile in 27 colori o con possibilità di stampa digitale.

STAMISOL® COLOR 

Incollata, questa membrana di fascia alta d’isolamento 
e d’impermeabilità di facciata presenta vantaggi incon-
testabili: perfetta impermeabilità a vento e pioggia, 
massima traspirabilità, resistenza agli UV e longevità. 
STAMISOL® COLOR può essere associato sia ad una fac-
ciata classica (vetro, metallo, legno…) che ad una facciata 
tessile, STAMISOL®  FT.

Struttura

La facciata STAMISOL® FT si può fissare su varie ossature 
concepite per rispondere alle esigenze più svariate, il che 
consente una totale libertà nella realizzazione di volumi, 
forme e curve.

Facciate FacciateVantaggi Tessuti traforati per la facciata
Applicazioni: Edifici nuovi o rinnovazione, immobile terziario, 
fabbricato industriale, centro commerciale, parcheggio...

Membrane imper-traspiranti Applicazioni: Barriera alla 
pioggia e al vento per facciate in tessuto e per ogni tipo di 
rivestimento di facciate: vetro, legno, metallo, pietra...

Stamisol-FT-381-CollectionsKarte2   2 28.04.2008   18:08:00 Uhr



Nero ardesia  381-3113

Nero ardesia
Questo nero 
tinto di viola 

crea il mistero

Color cannella rame 381-3127

Color cannella 
rame

Questo colore 
ramato iridato 

conferisce un tono 
caldo a quest‘ar-

monia „cosmetica“

Beige sabbiato  381-3123

Beige sabbiato
Questo beige latte 

suggerisce una 
crema colorata

Blu elettrico  381-3112

Blu elettrico
Questo blu 

conferisce una 
luminosità viva e 

contrastata 
all’armonia

Arancione zucca  381-3101

Arancione zucca 
Questo arancione 

nello stesso tempo 
invecchiato e lumi-

noso ricorda l’as-
petto del metallo 

arrugginito

Verde primavera  381-3117

Verde primavera 
Questo verde è 

luminoso e intenso

Biondo cenere  381-3109

Biondo cenere
Questo biondo 

più dolce fa eco al 
dorato color spezia

TS

RS

AS

gtot
e

STAMISOL® FT

STAMISOL® COLOR

Isolamento termico

Finestra

TV

TS: Trasmissione Solare in %
RS: Riflessione Solare in %
AS: Assorbimento Solare in %

 – Rivestimento di facciata
Fare tutt’uno
Scoprire un mondo 
organico in cui l‘archi-

tettura diventa vivente. Il tessuto è 
per lei come una seconda pelle, una 
protezione di cui s’adorna. Scegliere 

materie duttili, epidermiche, per creare 
una superficie vivente, che respira, 
coperta di micro-appendici. Avvicinarsi 
con un tocco carnale e vellutato, ritro-
vare la dolcezza della pelle. Utilizzare i 
vari aspetti dell‘epidermide: l’impronta, 

la cicatrice, la piega. La gamma di 
colori s’ispira da svariate carnagioni, 
dal beige chiaro al marrone scuro. Lo 
spirito è più carnale, i colori sono tattili, 
evocano differenti epidermidi e sugge-
riscono un universo più femminile.

Proprietà solari e luce
(secondo EN 14501)

Mordoré  381-3107

Mordoré
Questo marrone 

dall’aspetto foglia 
morta sorprende 

per il suo lato 
caramellizzato 

Verde alpino  381-3129

Verde alpino
Questo verde 

scuro, più profon-
do, contrasta con 

il verde argilla

Argilla verde   381-3130

Argilla verde
Questo verde 

polveroso è 
molto dolce 

quasi sbiadito

Evolvere con il 
tempo
Immaginare un univer-
so fluttuante, che svela 

nel corso degli anni un nuovo viso. 
L’architettura diventa evolutiva, con 

materiali grezzi e viventi. Sfruttare 
il fenomeno del degrado naturale, 
utilizzare i vari aspetti plastici e gra-
fici dell’invecchiamento: ruggine, pol-
vere, macchia, cricca, per rivelare 
una superficie sensibile. La metamor-

fosi può essere provocata da mate-
rie intelligenti, reattive all’acqua o al 
calore. I colori, evocano un universo 
all’abbandono. L’arancione diventa 
quasi arrugginito, il verde polveroso, 
all’immagine del tempo che passa.

Staccarsi dalla 
matiera
Entrare in un mondo 

evanescente per liberarsi dalla pesan-
tezza, suggerire l’immateriale, avvi-
cinarsi alla purezza, accentuando gli 

effetti di trasparenza. La materia sem-
bra impalpabile, impercettibile e diventa 
come un’illusione, un fantasma. La 
luce si riflette, viene deviata da giochi 
di specchi, per dare una superficie 
leggera, sfumata e diffusa. S’indovina 

la materia grazie ad opposizioni 
opache/lucide. I colori sono freddi, 
quasi ghiacciati. I grigi sono colorati o 
metallizzati. Questa famiglia è all’ori-
gine della versione madreperlacea della 
gamma di colore FERRARI®.

Grigio cangiante  381-3121

Grigio cangiante 
Questo grigio, 

chiamato anche 
interferenziale, 

scintilla alla luce e 
si tinge di un leg-
gero riflesso rosa

Grigio cipria  381-3110

Grigio cipria
Questo grigio/

malva è il colore 
principale di 

quest’armonia

Metallo argentato  381-3128

Metallo argentato
Questo grigio dà 

un aspetto metal-
lico al tessuto

Dorato color spezia  381-3124

Dorato color 
spezia

Questo dorato 
luminoso aggiunge 
un tocco d finezza 

a quest’armonia

Rosso granata  381-3104

Rosso granata
Questo rosso 

profondo è la nota 
scura del mono-

cromo rosa/rosso

Verde cactus  381-3118

Verde cactus
Idem per questo 
verde più scuro

Verde latte  381-3119

Verde latte
Questo verde 

pallido conferisce 
una nota di dol-

cezza alla gamma

Rosso porpora  381-3122

Rosso porpora
Questo rosso „fondo 

del vino“ associato 
al rosa lampone 
crea un’armonia 

nuova ed inattesa

Turchese intenso  381-3116

Turchese intenso
Questo colore 

vibrante perturba 
i due monocromi

Ingannare le 
apparenze 
Scegliere un am bi-

ente urbano/rurale, diventare cama-
leonte e fondersi nello scenario. 
Prendere i codici grafici e colorati del 

paesaggio e trovare il giusto equili-
brio fra la copia e l’originale. Creare 
l’illusione allontanandosi dall’architet-
tura. Avvicinarsi per scoprire l’artificio. 
Materie dense, lanuginose o spinose 
simulano il vegetale. Due monocromi 

s’incontrano: il verde e il “rosa/rosso” 
rappresentano ciascuno un universo, 
il naturale e l’artificiale. I colori vivi e 
saturi appaiono in questa famiglia per 
dare un carattere contemporaneo alla 
gamma di colore FERRARI®.

Rosa lampone  381-3102

Rosa lampone 
Questo rosa viva-

ce e “tendenza” 
conferisce un 

tocco di fantasia 
alla gamma

Blu notte                  381-3111

Blu notte 
Questo blu 

molto scuro è 
stranamente 

luminoso

Nero ciliegia  381-3120

Nero ciliegia
Questo nero dai 

riflessi rossi fa eco 
con il nero ardesia

Metallo martellato            381-3125

Metallo 
martellato

Questo grigio 
ombrato, irregolare 

dà l’illusione 
di un metallo 
ammaccato

Rosso incandescente 381-3105

Rosso 
incandescente

Questo rosso 
sanguigno è il 

tocco colorato di 
questa famiglia

Seminare lo 
scompiglio
Proporre un universo 

parallelo, misterioso e fuori norma dove 
ci si allontana dalla realtà e dalla sua 
normalità scegliendo un bivio. Prendere 

un cammino fuori portata per ricercare la 
singolarità ed avventurarsi in un mondo 
strano e ambiguo. Avvicinarsi ad una 
materia confusa, oscura con armature 
non luminose, giochi di chiaro-oscuro. 
Creare la rottura con la grafica, in tal 

modo la linea rompe l’uniformità della 
materia e il disegno diventa intreccio 
confuso e turbolento. Questa famiglia 
riunisce tutti i colori scuri della gamma. 
Il contrasto fra un rosso sangue e dei 
neri colorati crea un universo strano.

Rosa pallido  381-3103

Rosa pallido
Questo rosa legger-

mente incipriato, 
molto femminile 
ricorda il trucco

Marrone cioccolato  381-3108

Marrone 
cioccolato

Questo marrone è 
sensuale e ghiotto, 

come un neo

Giallo crema  381-3126

Giallo crema
Questo giallo 

luminoso è il colore 
luminoso della 

famiglia

 – Membrana imper-traspirante

I Naturali. Questi colori dall’aspetto grezzo e leggermente pattinati si confondono facilmente con il materiale scelto (legno, 
metallo, vetro,…). Sono colori “camaleonte”, si adattano e sanno mettere in risalto le differenti caratteristiche della materia
utilizzata, pur conservando la propria personalità.

I Delicati. Questi colori giocano la carta della delicatezza. Secondo il materiale utilizzato, sono più o meno discreti; molto 
accennati, accesi o delicati.

I Dinamici. Questi colori sono decisi e molto vivi. Contrariamente ai colori Naturali, essi s’impongono, creano un contrasto. 
Conferiscono una luminosità intensa di colore, come un riflesso luminoso.

Oliva 50216 Melanzana* 50225

Giallo chiaro  50215 Ortensia 50218

Porcellana* 50224

Lenticchia* 50227

Caprifoglio 50217

Granito** 50222

Ciliegia 50219

Geranio 50220

Ferro* 50226 Carbone** 50133

*  Con effetto madreperlacea
** Anche disponibile nella versione STAMISOL® COLOR HI-FR con reazione al fuoco EUROCLASS Bs2d0

Melanzana* 50225 Grigio cangiante  381-3121

381-3128 combinato con 
STAMISOL® COLOR 50220

381-3119 combinato con 
STAMISOL® COLOR 50218

381-3112 combinato con 
STAMISOL® COLOR 50217

381-3127 combinato con 
STAMISOL® COLOR 50226

381-3111 combinato con 
STAMISOL® COLOR 50215

TS + RS + AS =  100% dell’energia 
incidente

TV: Trasmissione luce Visibile  in %
gtot

e: Fattore Solare esterno

Ref. RS TS AS g
tot

e TV

50216 21 0 79 - 0

50227 16 0 84 - 0

50219 7 0 93 - 0

50225 8 0 92 - 0

50215 59 0 41 - 0

50217 47 0 53 - 0

50220 57 0 43 - 0

50218 47 0 53 - 0

50224 72 0 28 - 0

50222 41 0 59 - 0

50226 19 0 81 - 0

50133 5 0 95 - 0

381-3101 27 30 43 0,22 28

381-3102 30 31 39 0,22 30

381-3103 39 32 29 0,23 32

381-3104 10 28 62 0,21 24

381-3105 19 29 52 0,22 29

381-3107 19 31 50 0,23 30

381-3108 10 27 63   0,21 27

381-3109 36 29 35 0,21 29

381-3110 33 30 37 0,22 30

381-3111 21 30 49 0,22 29

381-3112 24 33 43 0,24 33

381-3113 8 23 69 0,19 23

381-3116 23 33 44 0,24 32

381-3117 25 26 49 0,19 25

381-3118 33 33 34 0,23 31

381-3119 39 31 30 0,22 30

381-3120 6 28 66 0,22 28

381-3121 31 28 41 0,20 28

381-3122 12 32 56 0,24 31

381-3123 34 28 38 0,20 28

381-3124 28 27 45 0,20 27

381-3125 20 28 52 0,21 28

381-3126 43 28 29 0,20 27

381-3127 26 34 40 0,24 34

381-3128 38 29 33 0,21 29

381-3129 8 27 65 0,21 27

381-3130 27 29 44 0,21 29

Stamisol-FT-381-CollectionsKarte1   1 28.04.2008   18:07:53 Uhr



Nero ardesia  381-3113

Nero ardesia
Questo nero 
tinto di viola 

crea il mistero

Color cannella rame 381-3127

Color cannella 
rame

Questo colore 
ramato iridato 

conferisce un tono 
caldo a quest‘ar-

monia „cosmetica“

Beige sabbiato  381-3123

Beige sabbiato
Questo beige latte 

suggerisce una 
crema colorata

Blu elettrico  381-3112

Blu elettrico
Questo blu 

conferisce una 
luminosità viva e 

contrastata 
all’armonia

Arancione zucca  381-3101

Arancione zucca 
Questo arancione 

nello stesso tempo 
invecchiato e lumi-

noso ricorda l’as-
petto del metallo 

arrugginito

Verde primavera  381-3117

Verde primavera 
Questo verde è 

luminoso e intenso

Biondo cenere  381-3109

Biondo cenere
Questo biondo 

più dolce fa eco al 
dorato color spezia

TS

RS

AS

gtot
e

STAMISOL® FT

STAMISOL® COLOR

Isolamento termico

Finestra

TV

TS: Trasmissione Solare in %
RS: Riflessione Solare in %
AS: Assorbimento Solare in %

 – Rivestimento di facciata
Fare tutt’uno
Scoprire un mondo 
organico in cui l‘archi-

tettura diventa vivente. Il tessuto è 
per lei come una seconda pelle, una 
protezione di cui s’adorna. Scegliere 

materie duttili, epidermiche, per creare 
una superficie vivente, che respira, 
coperta di micro-appendici. Avvicinarsi 
con un tocco carnale e vellutato, ritro-
vare la dolcezza della pelle. Utilizzare i 
vari aspetti dell‘epidermide: l’impronta, 

la cicatrice, la piega. La gamma di 
colori s’ispira da svariate carnagioni, 
dal beige chiaro al marrone scuro. Lo 
spirito è più carnale, i colori sono tattili, 
evocano differenti epidermidi e sugge-
riscono un universo più femminile.

Proprietà solari e luce
(secondo EN 14501)

Mordoré  381-3107

Mordoré
Questo marrone 

dall’aspetto foglia 
morta sorprende 

per il suo lato 
caramellizzato 

Verde alpino  381-3129

Verde alpino
Questo verde 

scuro, più profon-
do, contrasta con 

il verde argilla

Argilla verde   381-3130

Argilla verde
Questo verde 

polveroso è 
molto dolce 

quasi sbiadito

Evolvere con il 
tempo
Immaginare un univer-
so fluttuante, che svela 

nel corso degli anni un nuovo viso. 
L’architettura diventa evolutiva, con 

materiali grezzi e viventi. Sfruttare 
il fenomeno del degrado naturale, 
utilizzare i vari aspetti plastici e gra-
fici dell’invecchiamento: ruggine, pol-
vere, macchia, cricca, per rivelare 
una superficie sensibile. La metamor-

fosi può essere provocata da mate-
rie intelligenti, reattive all’acqua o al 
calore. I colori, evocano un universo 
all’abbandono. L’arancione diventa 
quasi arrugginito, il verde polveroso, 
all’immagine del tempo che passa.

Staccarsi dalla 
matiera
Entrare in un mondo 

evanescente per liberarsi dalla pesan-
tezza, suggerire l’immateriale, avvi-
cinarsi alla purezza, accentuando gli 

effetti di trasparenza. La materia sem-
bra impalpabile, impercettibile e diventa 
come un’illusione, un fantasma. La 
luce si riflette, viene deviata da giochi 
di specchi, per dare una superficie 
leggera, sfumata e diffusa. S’indovina 

la materia grazie ad opposizioni 
opache/lucide. I colori sono freddi, 
quasi ghiacciati. I grigi sono colorati o 
metallizzati. Questa famiglia è all’ori-
gine della versione madreperlacea della 
gamma di colore FERRARI®.

Grigio cangiante  381-3121

Grigio cangiante 
Questo grigio, 

chiamato anche 
interferenziale, 

scintilla alla luce e 
si tinge di un leg-
gero riflesso rosa

Grigio cipria  381-3110

Grigio cipria
Questo grigio/

malva è il colore 
principale di 

quest’armonia

Metallo argentato  381-3128

Metallo argentato
Questo grigio dà 

un aspetto metal-
lico al tessuto

Dorato color spezia  381-3124

Dorato color 
spezia

Questo dorato 
luminoso aggiunge 
un tocco d finezza 

a quest’armonia

Rosso granata  381-3104

Rosso granata
Questo rosso 

profondo è la nota 
scura del mono-

cromo rosa/rosso

Verde cactus  381-3118

Verde cactus
Idem per questo 
verde più scuro

Verde latte  381-3119

Verde latte
Questo verde 

pallido conferisce 
una nota di dol-

cezza alla gamma

Rosso porpora  381-3122

Rosso porpora
Questo rosso „fondo 

del vino“ associato 
al rosa lampone 
crea un’armonia 

nuova ed inattesa

Turchese intenso  381-3116

Turchese intenso
Questo colore 

vibrante perturba 
i due monocromi

Ingannare le 
apparenze 
Scegliere un am bi-

ente urbano/rurale, diventare cama-
leonte e fondersi nello scenario. 
Prendere i codici grafici e colorati del 

paesaggio e trovare il giusto equili-
brio fra la copia e l’originale. Creare 
l’illusione allontanandosi dall’architet-
tura. Avvicinarsi per scoprire l’artificio. 
Materie dense, lanuginose o spinose 
simulano il vegetale. Due monocromi 

s’incontrano: il verde e il “rosa/rosso” 
rappresentano ciascuno un universo, 
il naturale e l’artificiale. I colori vivi e 
saturi appaiono in questa famiglia per 
dare un carattere contemporaneo alla 
gamma di colore FERRARI®.

Rosa lampone  381-3102

Rosa lampone 
Questo rosa viva-

ce e “tendenza” 
conferisce un 

tocco di fantasia 
alla gamma

Blu notte                  381-3111

Blu notte 
Questo blu 

molto scuro è 
stranamente 

luminoso

Nero ciliegia  381-3120

Nero ciliegia
Questo nero dai 

riflessi rossi fa eco 
con il nero ardesia

Metallo martellato            381-3125

Metallo 
martellato

Questo grigio 
ombrato, irregolare 

dà l’illusione 
di un metallo 
ammaccato

Rosso incandescente 381-3105

Rosso 
incandescente

Questo rosso 
sanguigno è il 

tocco colorato di 
questa famiglia

Seminare lo 
scompiglio
Proporre un universo 

parallelo, misterioso e fuori norma dove 
ci si allontana dalla realtà e dalla sua 
normalità scegliendo un bivio. Prendere 

un cammino fuori portata per ricercare la 
singolarità ed avventurarsi in un mondo 
strano e ambiguo. Avvicinarsi ad una 
materia confusa, oscura con armature 
non luminose, giochi di chiaro-oscuro. 
Creare la rottura con la grafica, in tal 

modo la linea rompe l’uniformità della 
materia e il disegno diventa intreccio 
confuso e turbolento. Questa famiglia 
riunisce tutti i colori scuri della gamma. 
Il contrasto fra un rosso sangue e dei 
neri colorati crea un universo strano.

Rosa pallido  381-3103

Rosa pallido
Questo rosa legger-

mente incipriato, 
molto femminile 
ricorda il trucco

Marrone cioccolato  381-3108

Marrone 
cioccolato

Questo marrone è 
sensuale e ghiotto, 

come un neo

Giallo crema  381-3126

Giallo crema
Questo giallo 

luminoso è il colore 
luminoso della 

famiglia

 – Membrana imper-traspirante

I Naturali. Questi colori dall’aspetto grezzo e leggermente pattinati si confondono facilmente con il materiale scelto (legno, 
metallo, vetro,…). Sono colori “camaleonte”, si adattano e sanno mettere in risalto le differenti caratteristiche della materia
utilizzata, pur conservando la propria personalità.

I Delicati. Questi colori giocano la carta della delicatezza. Secondo il materiale utilizzato, sono più o meno discreti; molto 
accennati, accesi o delicati.

I Dinamici. Questi colori sono decisi e molto vivi. Contrariamente ai colori Naturali, essi s’impongono, creano un contrasto. 
Conferiscono una luminosità intensa di colore, come un riflesso luminoso.

Oliva 50216 Melanzana* 50225

Giallo chiaro  50215 Ortensia 50218

Porcellana* 50224

Lenticchia* 50227

Caprifoglio 50217

Granito** 50222

Ciliegia 50219

Geranio 50220

Ferro* 50226 Carbone** 50133

*  Con effetto madreperlacea
** Anche disponibile nella versione STAMISOL® COLOR HI-FR con reazione al fuoco EUROCLASS Bs2d0

Melanzana* 50225 Grigio cangiante  381-3121

381-3128 combinato con 
STAMISOL® COLOR 50220

381-3119 combinato con 
STAMISOL® COLOR 50218

381-3112 combinato con 
STAMISOL® COLOR 50217

381-3127 combinato con 
STAMISOL® COLOR 50226

381-3111 combinato con 
STAMISOL® COLOR 50215

TS + RS + AS =  100% dell’energia 
incidente

TV: Trasmissione luce Visibile  in %
gtot

e: Fattore Solare esterno

Ref. RS TS AS g
tot

e TV

50216 21 0 79 - 0

50227 16 0 84 - 0

50219 7 0 93 - 0

50225 8 0 92 - 0

50215 59 0 41 - 0

50217 47 0 53 - 0

50220 57 0 43 - 0

50218 47 0 53 - 0

50224 72 0 28 - 0

50222 41 0 59 - 0

50226 19 0 81 - 0

50133 5 0 95 - 0

381-3101 27 30 43 0,22 28

381-3102 30 31 39 0,22 30

381-3103 39 32 29 0,23 32

381-3104 10 28 62 0,21 24

381-3105 19 29 52 0,22 29

381-3107 19 31 50 0,23 30

381-3108 10 27 63   0,21 27

381-3109 36 29 35 0,21 29

381-3110 33 30 37 0,22 30

381-3111 21 30 49 0,22 29

381-3112 24 33 43 0,24 33

381-3113 8 23 69 0,19 23

381-3116 23 33 44 0,24 32

381-3117 25 26 49 0,19 25

381-3118 33 33 34 0,23 31

381-3119 39 31 30 0,22 30

381-3120 6 28 66 0,22 28

381-3121 31 28 41 0,20 28

381-3122 12 32 56 0,24 31

381-3123 34 28 38 0,20 28

381-3124 28 27 45 0,20 27

381-3125 20 28 52 0,21 28

381-3126 43 28 29 0,20 27

381-3127 26 34 40 0,24 34

381-3128 38 29 33 0,21 29

381-3129 8 27 65 0,21 27

381-3130 27 29 44 0,21 29
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Nero ardesia  381-3113

Nero ardesia
Questo nero 
tinto di viola 

crea il mistero

Color cannella rame 381-3127

Color cannella 
rame

Questo colore 
ramato iridato 

conferisce un tono 
caldo a quest‘ar-

monia „cosmetica“

Beige sabbiato  381-3123

Beige sabbiato
Questo beige latte 

suggerisce una 
crema colorata

Blu elettrico  381-3112

Blu elettrico
Questo blu 

conferisce una 
luminosità viva e 

contrastata 
all’armonia

Arancione zucca  381-3101

Arancione zucca 
Questo arancione 

nello stesso tempo 
invecchiato e lumi-

noso ricorda l’as-
petto del metallo 

arrugginito

Verde primavera  381-3117

Verde primavera 
Questo verde è 

luminoso e intenso

Biondo cenere  381-3109

Biondo cenere
Questo biondo 

più dolce fa eco al 
dorato color spezia

TS

RS

AS

gtot
e

STAMISOL® FT

STAMISOL® COLOR

Isolamento termico

Finestra

TV

TS: Trasmissione Solare in %
RS: Riflessione Solare in %
AS: Assorbimento Solare in %

 – Rivestimento di facciata
Fare tutt’uno
Scoprire un mondo 
organico in cui l‘archi-

tettura diventa vivente. Il tessuto è 
per lei come una seconda pelle, una 
protezione di cui s’adorna. Scegliere 

materie duttili, epidermiche, per creare 
una superficie vivente, che respira, 
coperta di micro-appendici. Avvicinarsi 
con un tocco carnale e vellutato, ritro-
vare la dolcezza della pelle. Utilizzare i 
vari aspetti dell‘epidermide: l’impronta, 

la cicatrice, la piega. La gamma di 
colori s’ispira da svariate carnagioni, 
dal beige chiaro al marrone scuro. Lo 
spirito è più carnale, i colori sono tattili, 
evocano differenti epidermidi e sugge-
riscono un universo più femminile.

Proprietà solari e luce
(secondo EN 14501)

Mordoré  381-3107

Mordoré
Questo marrone 

dall’aspetto foglia 
morta sorprende 

per il suo lato 
caramellizzato 

Verde alpino  381-3129

Verde alpino
Questo verde 

scuro, più profon-
do, contrasta con 

il verde argilla

Argilla verde   381-3130

Argilla verde
Questo verde 

polveroso è 
molto dolce 

quasi sbiadito

Evolvere con il 
tempo
Immaginare un univer-
so fluttuante, che svela 

nel corso degli anni un nuovo viso. 
L’architettura diventa evolutiva, con 

materiali grezzi e viventi. Sfruttare 
il fenomeno del degrado naturale, 
utilizzare i vari aspetti plastici e gra-
fici dell’invecchiamento: ruggine, pol-
vere, macchia, cricca, per rivelare 
una superficie sensibile. La metamor-

fosi può essere provocata da mate-
rie intelligenti, reattive all’acqua o al 
calore. I colori, evocano un universo 
all’abbandono. L’arancione diventa 
quasi arrugginito, il verde polveroso, 
all’immagine del tempo che passa.

Staccarsi dalla 
matiera
Entrare in un mondo 

evanescente per liberarsi dalla pesan-
tezza, suggerire l’immateriale, avvi-
cinarsi alla purezza, accentuando gli 

effetti di trasparenza. La materia sem-
bra impalpabile, impercettibile e diventa 
come un’illusione, un fantasma. La 
luce si riflette, viene deviata da giochi 
di specchi, per dare una superficie 
leggera, sfumata e diffusa. S’indovina 

la materia grazie ad opposizioni 
opache/lucide. I colori sono freddi, 
quasi ghiacciati. I grigi sono colorati o 
metallizzati. Questa famiglia è all’ori-
gine della versione madreperlacea della 
gamma di colore FERRARI®.

Grigio cangiante  381-3121

Grigio cangiante 
Questo grigio, 

chiamato anche 
interferenziale, 

scintilla alla luce e 
si tinge di un leg-
gero riflesso rosa

Grigio cipria  381-3110

Grigio cipria
Questo grigio/

malva è il colore 
principale di 

quest’armonia

Metallo argentato  381-3128

Metallo argentato
Questo grigio dà 

un aspetto metal-
lico al tessuto

Dorato color spezia  381-3124

Dorato color 
spezia

Questo dorato 
luminoso aggiunge 
un tocco d finezza 

a quest’armonia

Rosso granata  381-3104

Rosso granata
Questo rosso 

profondo è la nota 
scura del mono-

cromo rosa/rosso

Verde cactus  381-3118

Verde cactus
Idem per questo 
verde più scuro

Verde latte  381-3119

Verde latte
Questo verde 

pallido conferisce 
una nota di dol-

cezza alla gamma

Rosso porpora  381-3122

Rosso porpora
Questo rosso „fondo 

del vino“ associato 
al rosa lampone 
crea un’armonia 

nuova ed inattesa

Turchese intenso  381-3116

Turchese intenso
Questo colore 

vibrante perturba 
i due monocromi

Ingannare le 
apparenze 
Scegliere un am bi-

ente urbano/rurale, diventare cama-
leonte e fondersi nello scenario. 
Prendere i codici grafici e colorati del 

paesaggio e trovare il giusto equili-
brio fra la copia e l’originale. Creare 
l’illusione allontanandosi dall’architet-
tura. Avvicinarsi per scoprire l’artificio. 
Materie dense, lanuginose o spinose 
simulano il vegetale. Due monocromi 

s’incontrano: il verde e il “rosa/rosso” 
rappresentano ciascuno un universo, 
il naturale e l’artificiale. I colori vivi e 
saturi appaiono in questa famiglia per 
dare un carattere contemporaneo alla 
gamma di colore FERRARI®.

Rosa lampone  381-3102

Rosa lampone 
Questo rosa viva-

ce e “tendenza” 
conferisce un 

tocco di fantasia 
alla gamma

Blu notte                  381-3111

Blu notte 
Questo blu 

molto scuro è 
stranamente 

luminoso

Nero ciliegia  381-3120

Nero ciliegia
Questo nero dai 

riflessi rossi fa eco 
con il nero ardesia

Metallo martellato            381-3125

Metallo 
martellato

Questo grigio 
ombrato, irregolare 

dà l’illusione 
di un metallo 
ammaccato

Rosso incandescente 381-3105

Rosso 
incandescente

Questo rosso 
sanguigno è il 

tocco colorato di 
questa famiglia

Seminare lo 
scompiglio
Proporre un universo 

parallelo, misterioso e fuori norma dove 
ci si allontana dalla realtà e dalla sua 
normalità scegliendo un bivio. Prendere 

un cammino fuori portata per ricercare la 
singolarità ed avventurarsi in un mondo 
strano e ambiguo. Avvicinarsi ad una 
materia confusa, oscura con armature 
non luminose, giochi di chiaro-oscuro. 
Creare la rottura con la grafica, in tal 

modo la linea rompe l’uniformità della 
materia e il disegno diventa intreccio 
confuso e turbolento. Questa famiglia 
riunisce tutti i colori scuri della gamma. 
Il contrasto fra un rosso sangue e dei 
neri colorati crea un universo strano.

Rosa pallido  381-3103

Rosa pallido
Questo rosa legger-

mente incipriato, 
molto femminile 
ricorda il trucco

Marrone cioccolato  381-3108

Marrone 
cioccolato

Questo marrone è 
sensuale e ghiotto, 

come un neo

Giallo crema  381-3126

Giallo crema
Questo giallo 

luminoso è il colore 
luminoso della 

famiglia

 – Membrana imper-traspirante

I Naturali. Questi colori dall’aspetto grezzo e leggermente pattinati si confondono facilmente con il materiale scelto (legno, 
metallo, vetro,…). Sono colori “camaleonte”, si adattano e sanno mettere in risalto le differenti caratteristiche della materia
utilizzata, pur conservando la propria personalità.

I Delicati. Questi colori giocano la carta della delicatezza. Secondo il materiale utilizzato, sono più o meno discreti; molto 
accennati, accesi o delicati.

I Dinamici. Questi colori sono decisi e molto vivi. Contrariamente ai colori Naturali, essi s’impongono, creano un contrasto. 
Conferiscono una luminosità intensa di colore, come un riflesso luminoso.

Oliva 50216 Melanzana* 50225

Giallo chiaro  50215 Ortensia 50218

Porcellana* 50224

Lenticchia* 50227

Caprifoglio 50217

Granito** 50222

Ciliegia 50219

Geranio 50220

Ferro* 50226 Carbone** 50133

*  Con effetto madreperlacea
** Anche disponibile nella versione STAMISOL® COLOR HI-FR con reazione al fuoco EUROCLASS Bs2d0

Melanzana* 50225 Grigio cangiante  381-3121

381-3128 combinato con 
STAMISOL® COLOR 50220

381-3119 combinato con 
STAMISOL® COLOR 50218

381-3112 combinato con 
STAMISOL® COLOR 50217

381-3127 combinato con 
STAMISOL® COLOR 50226

381-3111 combinato con 
STAMISOL® COLOR 50215

TS + RS + AS =  100% dell’energia 
incidente

TV: Trasmissione luce Visibile  in %
gtot

e: Fattore Solare esterno

Ref. RS TS AS g
tot

e TV

50216 21 0 79 - 0

50227 16 0 84 - 0

50219 7 0 93 - 0

50225 8 0 92 - 0

50215 59 0 41 - 0

50217 47 0 53 - 0

50220 57 0 43 - 0

50218 47 0 53 - 0

50224 72 0 28 - 0

50222 41 0 59 - 0

50226 19 0 81 - 0

50133 5 0 95 - 0

381-3101 27 30 43 0,22 28

381-3102 30 31 39 0,22 30

381-3103 39 32 29 0,23 32

381-3104 10 28 62 0,21 24

381-3105 19 29 52 0,22 29

381-3107 19 31 50 0,23 30

381-3108 10 27 63   0,21 27

381-3109 36 29 35 0,21 29

381-3110 33 30 37 0,22 30

381-3111 21 30 49 0,22 29

381-3112 24 33 43 0,24 33

381-3113 8 23 69 0,19 23

381-3116 23 33 44 0,24 32

381-3117 25 26 49 0,19 25

381-3118 33 33 34 0,23 31

381-3119 39 31 30 0,22 30

381-3120 6 28 66 0,22 28

381-3121 31 28 41 0,20 28

381-3122 12 32 56 0,24 31

381-3123 34 28 38 0,20 28

381-3124 28 27 45 0,20 27

381-3125 20 28 52 0,21 28

381-3126 43 28 29 0,20 27

381-3127 26 34 40 0,24 34

381-3128 38 29 33 0,21 29

381-3129 8 27 65 0,21 27

381-3130 27 29 44 0,21 29
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Nero ardesia  381-3113

Nero ardesia
Questo nero 
tinto di viola 

crea il mistero

Color cannella rame 381-3127

Color cannella 
rame

Questo colore 
ramato iridato 

conferisce un tono 
caldo a quest‘ar-

monia „cosmetica“

Beige sabbiato  381-3123

Beige sabbiato
Questo beige latte 

suggerisce una 
crema colorata

Blu elettrico  381-3112

Blu elettrico
Questo blu 

conferisce una 
luminosità viva e 

contrastata 
all’armonia

Arancione zucca  381-3101

Arancione zucca 
Questo arancione 

nello stesso tempo 
invecchiato e lumi-

noso ricorda l’as-
petto del metallo 

arrugginito

Verde primavera  381-3117

Verde primavera 
Questo verde è 

luminoso e intenso

Biondo cenere  381-3109

Biondo cenere
Questo biondo 

più dolce fa eco al 
dorato color spezia

TS

RS

AS

gtot
e

STAMISOL® FT

STAMISOL® COLOR

Isolamento termico

Finestra

TV

TS: Trasmissione Solare in %
RS: Riflessione Solare in %
AS: Assorbimento Solare in %

 – Rivestimento di facciata
Fare tutt’uno
Scoprire un mondo 
organico in cui l‘archi-

tettura diventa vivente. Il tessuto è 
per lei come una seconda pelle, una 
protezione di cui s’adorna. Scegliere 

materie duttili, epidermiche, per creare 
una superficie vivente, che respira, 
coperta di micro-appendici. Avvicinarsi 
con un tocco carnale e vellutato, ritro-
vare la dolcezza della pelle. Utilizzare i 
vari aspetti dell‘epidermide: l’impronta, 

la cicatrice, la piega. La gamma di 
colori s’ispira da svariate carnagioni, 
dal beige chiaro al marrone scuro. Lo 
spirito è più carnale, i colori sono tattili, 
evocano differenti epidermidi e sugge-
riscono un universo più femminile.

Proprietà solari e luce
(secondo EN 14501)

Mordoré  381-3107

Mordoré
Questo marrone 

dall’aspetto foglia 
morta sorprende 

per il suo lato 
caramellizzato 

Verde alpino  381-3129

Verde alpino
Questo verde 

scuro, più profon-
do, contrasta con 

il verde argilla

Argilla verde   381-3130

Argilla verde
Questo verde 

polveroso è 
molto dolce 

quasi sbiadito

Evolvere con il 
tempo
Immaginare un univer-
so fluttuante, che svela 

nel corso degli anni un nuovo viso. 
L’architettura diventa evolutiva, con 

materiali grezzi e viventi. Sfruttare 
il fenomeno del degrado naturale, 
utilizzare i vari aspetti plastici e gra-
fici dell’invecchiamento: ruggine, pol-
vere, macchia, cricca, per rivelare 
una superficie sensibile. La metamor-

fosi può essere provocata da mate-
rie intelligenti, reattive all’acqua o al 
calore. I colori, evocano un universo 
all’abbandono. L’arancione diventa 
quasi arrugginito, il verde polveroso, 
all’immagine del tempo che passa.

Staccarsi dalla 
matiera
Entrare in un mondo 

evanescente per liberarsi dalla pesan-
tezza, suggerire l’immateriale, avvi-
cinarsi alla purezza, accentuando gli 

effetti di trasparenza. La materia sem-
bra impalpabile, impercettibile e diventa 
come un’illusione, un fantasma. La 
luce si riflette, viene deviata da giochi 
di specchi, per dare una superficie 
leggera, sfumata e diffusa. S’indovina 

la materia grazie ad opposizioni 
opache/lucide. I colori sono freddi, 
quasi ghiacciati. I grigi sono colorati o 
metallizzati. Questa famiglia è all’ori-
gine della versione madreperlacea della 
gamma di colore FERRARI®.

Grigio cangiante  381-3121

Grigio cangiante 
Questo grigio, 

chiamato anche 
interferenziale, 

scintilla alla luce e 
si tinge di un leg-
gero riflesso rosa

Grigio cipria  381-3110

Grigio cipria
Questo grigio/

malva è il colore 
principale di 

quest’armonia

Metallo argentato  381-3128

Metallo argentato
Questo grigio dà 

un aspetto metal-
lico al tessuto

Dorato color spezia  381-3124

Dorato color 
spezia

Questo dorato 
luminoso aggiunge 
un tocco d finezza 

a quest’armonia

Rosso granata  381-3104

Rosso granata
Questo rosso 

profondo è la nota 
scura del mono-

cromo rosa/rosso

Verde cactus  381-3118

Verde cactus
Idem per questo 
verde più scuro

Verde latte  381-3119

Verde latte
Questo verde 

pallido conferisce 
una nota di dol-

cezza alla gamma

Rosso porpora  381-3122

Rosso porpora
Questo rosso „fondo 

del vino“ associato 
al rosa lampone 
crea un’armonia 

nuova ed inattesa

Turchese intenso  381-3116

Turchese intenso
Questo colore 

vibrante perturba 
i due monocromi

Ingannare le 
apparenze 
Scegliere un am bi-

ente urbano/rurale, diventare cama-
leonte e fondersi nello scenario. 
Prendere i codici grafici e colorati del 

paesaggio e trovare il giusto equili-
brio fra la copia e l’originale. Creare 
l’illusione allontanandosi dall’architet-
tura. Avvicinarsi per scoprire l’artificio. 
Materie dense, lanuginose o spinose 
simulano il vegetale. Due monocromi 

s’incontrano: il verde e il “rosa/rosso” 
rappresentano ciascuno un universo, 
il naturale e l’artificiale. I colori vivi e 
saturi appaiono in questa famiglia per 
dare un carattere contemporaneo alla 
gamma di colore FERRARI®.

Rosa lampone  381-3102

Rosa lampone 
Questo rosa viva-

ce e “tendenza” 
conferisce un 

tocco di fantasia 
alla gamma

Blu notte                  381-3111

Blu notte 
Questo blu 

molto scuro è 
stranamente 

luminoso

Nero ciliegia  381-3120

Nero ciliegia
Questo nero dai 

riflessi rossi fa eco 
con il nero ardesia

Metallo martellato            381-3125

Metallo 
martellato

Questo grigio 
ombrato, irregolare 

dà l’illusione 
di un metallo 
ammaccato

Rosso incandescente 381-3105

Rosso 
incandescente

Questo rosso 
sanguigno è il 

tocco colorato di 
questa famiglia

Seminare lo 
scompiglio
Proporre un universo 

parallelo, misterioso e fuori norma dove 
ci si allontana dalla realtà e dalla sua 
normalità scegliendo un bivio. Prendere 

un cammino fuori portata per ricercare la 
singolarità ed avventurarsi in un mondo 
strano e ambiguo. Avvicinarsi ad una 
materia confusa, oscura con armature 
non luminose, giochi di chiaro-oscuro. 
Creare la rottura con la grafica, in tal 

modo la linea rompe l’uniformità della 
materia e il disegno diventa intreccio 
confuso e turbolento. Questa famiglia 
riunisce tutti i colori scuri della gamma. 
Il contrasto fra un rosso sangue e dei 
neri colorati crea un universo strano.

Rosa pallido  381-3103

Rosa pallido
Questo rosa legger-

mente incipriato, 
molto femminile 
ricorda il trucco

Marrone cioccolato  381-3108

Marrone 
cioccolato

Questo marrone è 
sensuale e ghiotto, 

come un neo

Giallo crema  381-3126

Giallo crema
Questo giallo 

luminoso è il colore 
luminoso della 

famiglia

 – Membrana imper-traspirante

I Naturali. Questi colori dall’aspetto grezzo e leggermente pattinati si confondono facilmente con il materiale scelto (legno, 
metallo, vetro,…). Sono colori “camaleonte”, si adattano e sanno mettere in risalto le differenti caratteristiche della materia
utilizzata, pur conservando la propria personalità.

I Delicati. Questi colori giocano la carta della delicatezza. Secondo il materiale utilizzato, sono più o meno discreti; molto 
accennati, accesi o delicati.

I Dinamici. Questi colori sono decisi e molto vivi. Contrariamente ai colori Naturali, essi s’impongono, creano un contrasto. 
Conferiscono una luminosità intensa di colore, come un riflesso luminoso.

Oliva 50216 Melanzana* 50225

Giallo chiaro  50215 Ortensia 50218

Porcellana* 50224

Lenticchia* 50227

Caprifoglio 50217

Granito** 50222

Ciliegia 50219

Geranio 50220

Ferro* 50226 Carbone** 50133

*  Con effetto madreperlacea
** Anche disponibile nella versione STAMISOL® COLOR HI-FR con reazione al fuoco EUROCLASS Bs2d0

Melanzana* 50225 Grigio cangiante  381-3121

381-3128 combinato con 
STAMISOL® COLOR 50220

381-3119 combinato con 
STAMISOL® COLOR 50218

381-3112 combinato con 
STAMISOL® COLOR 50217

381-3127 combinato con 
STAMISOL® COLOR 50226

381-3111 combinato con 
STAMISOL® COLOR 50215

TS + RS + AS =  100% dell’energia 
incidente

TV: Trasmissione luce Visibile  in %
gtot

e: Fattore Solare esterno

Ref. RS TS AS g
tot

e TV

50216 21 0 79 - 0

50227 16 0 84 - 0

50219 7 0 93 - 0

50225 8 0 92 - 0

50215 59 0 41 - 0

50217 47 0 53 - 0

50220 57 0 43 - 0

50218 47 0 53 - 0

50224 72 0 28 - 0

50222 41 0 59 - 0

50226 19 0 81 - 0

50133 5 0 95 - 0

381-3101 27 30 43 0,22 28

381-3102 30 31 39 0,22 30

381-3103 39 32 29 0,23 32

381-3104 10 28 62 0,21 24

381-3105 19 29 52 0,22 29

381-3107 19 31 50 0,23 30

381-3108 10 27 63   0,21 27

381-3109 36 29 35 0,21 29

381-3110 33 30 37 0,22 30

381-3111 21 30 49 0,22 29

381-3112 24 33 43 0,24 33

381-3113 8 23 69 0,19 23

381-3116 23 33 44 0,24 32

381-3117 25 26 49 0,19 25

381-3118 33 33 34 0,23 31

381-3119 39 31 30 0,22 30

381-3120 6 28 66 0,22 28

381-3121 31 28 41 0,20 28

381-3122 12 32 56 0,24 31

381-3123 34 28 38 0,20 28

381-3124 28 27 45 0,20 27

381-3125 20 28 52 0,21 28

381-3126 43 28 29 0,20 27

381-3127 26 34 40 0,24 34

381-3128 38 29 33 0,21 29

381-3129 8 27 65 0,21 27

381-3130 27 29 44 0,21 29
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Le caratteristiche tecniche menzionate sono dei valori medi dati a titolo indicativo e soggetti ad eventuali modifiche.

Gli acquirenti dei nostri prodotti hanno la responsabilità della loro applicazione o della loro trasformazione per ciò che riguarda gli eventuali diritti dei 
terzi. Gli acquirenti dei nostri prodotti hanno inoltre la responsabilità del loro utilizzo ed installazione in ottemperanza alle normative, alle regole dell’arte 
e alle regole di sicurezza del paese destinatario. I valori indicati in questo documento sono dei risultati di test conformi agli usi in materia di studio, sono 
forniti perché la nostra clientela possa fare il miglior uso dei nostri prodotti. I prodotti sono soggetti a evoluzioni in funzione dei progressi tecnici e ci 
riserviamo la facoltà di modificarne le caratteristiche in qualsiasi momento. È di responsabilità dell’acquirente dei nostri prodotti di controllare la validità 
dei presenti dati.
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2024

Longevità Libertà di 
forme

Personalizzazione 
grafica

Visibilità verso 
l’esterno 

Comfort 
visivo

Resistenza 
agli UV

Reazione al 
fuoco

Economico all’acquisto 
e alla posa 

Facilità di 
manutenzione 

Trattamento 
anti-fungicide
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Garanzia 
10 anni

Vantaggi

2024

Longevità Facciata 
trasparente

Imper 
traspirante 

Resistenza 
alla pioggia

Resistenza 
agli UV

Reazione al 
fuoco

Comfort 
termico

Economico all’acquisto 
e alla posa 

Garanzia 
10 anni

100 % tessuto 
riciclabile

Facciata tessile: La facciata che rinnova l’architettura
Con STAMISOL® FT, rivestimento in tessuto per facciata, 
FERRARI® rivoluziona l’approccio architetturale della 
facciata. Questo nuovo materiale costituisce una formida-
bile fonte di creatività:

• una gamma di 27 colori creata da architetti e da coloristi 
rinomati,

• una soluzione che, associata agli schermi di facciata 
STAMISOL® COLOR, permette d’immaginare effetti 
tridimensionali,

• una libertà quasi totale nella creazione di forme e volumi,

• una trasparenza verso l’esterno in grado di mascherare 
integralmente le finestre senza nuocere al comfort degli 
utilizzatori,

• una superficie interamente stampabile, che offre un vero 
e proprio spazio d’espressione grafica.

Grazie al know-how di FERRARI® e alle prestazioni ecce-
zionali dei suoi tessuti STAMISOL® FT, gli architetti e gli 
investitori possiedono una soluzione perenne ed affidabile 
per la realizzazione dei loro progetti.

 Un sistema completo

Offrendo un rivestimento in tessuto rivoluzionario al suo 
sistema di facciata ventilata, FERRARI® è il primo fabbri-

cante a proporre una soluzione completa di rivestimento 
e di protezione degli edifici.

Tecnologia esclusiva 
Précontraint® FERRARI®

Un’esperienza di 25 anni al servizio della creazione archi-
tetturale, associata alla padronanza delle grandi realiz-
zazioni, hanno promosso FERRARI® ARCHITECTURE al 
primo posto fra i fabbricanti di tessuti tecnici per l’edilizia. 
La tecnologia Précontraint® FERRARI® brevettata a livello 
mondiale, consiste nel dare una pre-tensione ai sup-
porti tessili prima e durante tutte le operazioni di spal-
matura. Al contrario di un tessuto classico, la membrana 
Précontraint® FERRARI® viene sottoposta ad una tensione 
equilibrata e regolare sia in ordito che in trama, offrendo 
caratteristiche d’allungamento simili nei due sensi.

Ne risulta un‘elevatissima stabilità dimensionale. Il tessuto 
STAMISOL® FT non si deforma durante la posa o l’uti-
lizzo; unisce resistenza, spessore contenuto e leggerezza. 
Inoltre, questo tessuto composito è tessuto con fili speciali 
che offrono una protezione ottimale contro gli UV.

Protezione e benessere
L‘installazione di membrane traspiranti STAMISOL® COLOR, 
come schermi di facciata, consente di ottenere un eccel-
lente livello d’isolamento termico così come una protezione 
efficace contro le variazioni climatiche, d‘estate come d‘in-
verno. STAMISOL® COLOR è perfettamente impermeabile 
alla pioggia e al vento, preservando così la longevità e l’effi-
cienza dell’isolante termico. Aperto alla diffusione, quest’in-
volucro permette al fabbricato di respirare: evacua il vapore 
acqueo proveniente dall’interno della costruzione. Questo 
rappresenta non soltanto un vantaggio supplementare per 
la regolazione naturale del comfort termico degli occupanti 
ma ugualmente per la perennità dell’edificio.

Non-tessuto di polies-
tere / fibre di vetro
Non-tessuto composito 
di poliestere/fibre di vetro 
che assicura la resistenza 
meccanica e la stabilità 
dimensionale

Poliacrilico
3 strati poliacrilici che 
garantiscono la resistenza 
agli UV, la longevità e l’im-
permeabilità alla pioggia

Numerose referenze testimoniano della longevità di 
questo materiale. In effetti, la prima facciata tessile è 
stata realizzata nel 1994 per un edificio adibito a par-
cheggi aerei ad Avignone. 12 anni dopo la messa in 
opera, la sua resistenza è ancora del 90 % nel senso 
dell’ordito e dell’ 80 % nel senso della trama rispetto 
alle specifiche originali. Il tessuto ha conservato inoltre 
tutte le proprietà della sua classificazione di resistenza 
al fuoco M2.

 Resistenza e longevità eccezionali

Prima facciata in tessuto realizzata nel 1994 su un parcheggio aereo ad 
Avignone.

Sviluppo sostenibile
FERRARI® fonda il suo sviluppo rispet-
tando rigorosamente le migliori procedure 
per la sicurezza e l’ambiente: conoscenza 
delle Analisi dei Cicli di Vita (ACV), sele-
zione dei migliori componenti, eco-pro-
gettazione. La ditta ha ottenuto la prima 
certificazione ISO 14001 nel 2003.

www.stamisol.com
Download, informazioni techniche, refe-
renze, foto, descrizioni di gare d’appalto, 
tutte le informazioni in tempo reale.

Servizio consulenza
Il servizio consulenza di FERRARI® è a 
Vostra disposizione per informare, consi-
gliare e proporre soluzioni particolari e 
innovatrici che rispondono a specifiche 
precise. 

Per i Vostri progetti, un modulo è 
disponibile sul sito: www.stamisol.com

Riciclabile al 100% 
FERRARI® ha sviluppato la tecnologia 
TEXYLOOP® diretta in particolar modo al 
riciclaggio delle membrane e dei tessuti 
compositi PVC. Gestendo la fine vita dei 
suoi prodotti, FERRARI® si impegna al 
servizio dello sviluppo sostenibile.

www.texyloop.com
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Tensione biassiale: rispetto 
assoluto del dritto fi lo

Armatura in fi li in poliestere alta 
tenacità con protezione UV

Tessuto sicuro

Tessuto sicuro

Proprietà tecniche STAMISOL® FT 381 STAMISOL® COLOR STAMISOL® COLOR HI-FR* Norme

Superficie anteriore
Superficie posteriore 

metallica o madreperlacea 
opaca

madreperlacea od opaca
-

opaca
-

Filo 1100 Dtex PES HT PES/fibre di vetro/PES PES/fibre di vetro/PES

Peso 600 g/m2 420 g/m2 780 g/m2 EN ISO 12127

Spessore 1,1 mm 0,75 mm 0,8 mm EN ISO 5084

Altezza 267 cm 250 cm 250 cm (-1 mm/+1 mm)

Resistenza alla rottura (ordito/trama) 330/330 daN/ 5 cm 300 N/ 5 cm 300 N/ 5 cm EN ISO 1421

Resistenza alla strappo (ordito/trama) 65/65 daN 60 N 45 N EN 1875-3/DIN 53356

Test d’impermeabilità - > 600 mm > 600 mm EN ISO 20811

Spessore di uno strato d’aria 
equivalente SD

- ca. 0,05 m ca. 0,12 m EN ISO 12572-C

Resistenza alla diffusione del vapore - ca. 0,069 m2/hPa/mg ca. 0,167 m2/hPa/mg EN ISO 12572-C

Permeabilità al vapore - ca. 475 g/m2d ca. 300 g/m2d EN ISO 12572-C

Aderenza 9 daN/ 5 cm - - EN ISO 2411

Porosità 28 % - -

Perdita di carico (DE) (DE) P= 3.500 Q2

(DE) P in Pa Q in m3/s
- - ANSI/AMCA 210/85

Reazione al fuoco M1/NFP 92-507 • Test 2/
NFPA 701 • B1/DIN 4102-1 
• BS 7837 • VKF 5.3

M2/NFP 92-507 • B2/DIN
4102-1 • VKF 5.3

VKF 5.3

Euroclasse Bs2d0/EN 13501-1 E/EN 13501-1 Bs2d0/EN 13501-1

Temperature estreme d’utilizzo -30o C/+70o C -40o C/+80o C -40o C/+80o C

Garanzia 10 anni dopo approvazione del progetto

Sistema di management della qualità ISO 9001

Sistema di management dell’ambiente ISO 14001

Eccellente visibilità verso l‘esterno, edificio amministrativo Silver Spur, 
Los Angeles (Stati-Uniti)

Complesso amministrativo ed industriale, D-Annaberg (Germania)

FERRARI SA
La Tour du Pin - FRANCIA
Tel: +33 (0)4 74 97 41 33
Fax: +33 (0)4 74 97 67 20

STAMOID AG
Eglisau - SVIZZERA
Tel: +41 (0)44 868 26 26
Fax: +41 (0)44 868 27 27

EUROPA EUROPA DELL’EST

FERRARI RUSSIA
Moscova - RUSSIA
Tel: +7 495 933 65 72
Fax: +7 495 933 65 81 

NORD AMERICA

FERRARI TEXTILES CORP.
Florida - USA
Tel: +1 954 942 3600
Fax: +1 954 942 5555

SUD AMERICA

FERRARI LATINOAMERICA S.A.
Santiago - CILE
San Paulo - BRASILE
Tel/Fax: +56 2 264 1543

ASIA - PACIFICO

FERRARI HONG-KONG LTD
HONG-KONG
Tel: +852 3622 1340
Fax: +852 3622 1354

MEDIO ORIENTE

FERRARI DUBAI
Dubai - E.A.U
Tel: +971 502 781 350 

CINA

FERRARI CHINA
Shanghai
Tel: +86 216 281 4886
Fax: +86 216 294 6165
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STAMISOL® FT 381

Nuovo rivestimento di facciata rete tessile traforata dispo-
nibile in 27 colori o con possibilità di stampa digitale.

STAMISOL® COLOR 

Incollata, questa membrana di fascia alta d’isolamento 
e d’impermeabilità di facciata presenta vantaggi incon-
testabili: perfetta impermeabilità a vento e pioggia, 
massima traspirabilità, resistenza agli UV e longevità. 
STAMISOL® COLOR può essere associato sia ad una fac-
ciata classica (vetro, metallo, legno…) che ad una facciata 
tessile, STAMISOL®  FT.

Struttura

La facciata STAMISOL® FT si può fissare su varie ossature 
concepite per rispondere alle esigenze più svariate, il che 
consente una totale libertà nella realizzazione di volumi, 
forme e curve.

Facciate FacciateVantaggi Tessuti traforati per la facciata
Applicazioni: Edifici nuovi o rinnovazione, immobile terziario, 
fabbricato industriale, centro commerciale, parcheggio...

Membrane imper-traspiranti Applicazioni: Barriera alla 
pioggia e al vento per facciate in tessuto e per ogni tipo di 
rivestimento di facciate: vetro, legno, metallo, pietra...
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