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ELCOM SYSTEM È
TUTTO QUESTO... E MOLTO ALTRO!



ELCOM SYSTEM È
ORGOGLIOSAMENTE
MADE IN UMBRIA

PERUGIA



PERUGIA

ELCOM SYSTEM È
FACCIATE ARCHITETTONICHE



Elcom System Spa
ha festeggiato 50 anni

di attività.
C o m m e n d a t o r e  L u i g i  G ra n i e r i
Fo n d a t o r e  E l c o m  S y s t e m  S p a



ELCOM SYSTEM È
CINQUANTA ANNI MONDIALI









ELCOM SYSTEM È
IL VALORE AGGIUNTO ALLE TUE REALIZZAZIONI



Termopareti ®

Sono i famosi pannelli monolitici studiati e 

realizzati da Elcom System Spa per offrire 

il meglio nel campo della prefabbricazione 

leggera.

Trovano vasto impiego per realizzare 

pareti, rivestimenti, divisori e soffittature 

coibentate di ogni genere.

DETTAGLI SUL SITO



Termopareti ® Bubble

Vengono prodotte in tante tipologie 

e spessori. Sono state progettate per 

essere utilizzate nell’edilizia industriale, 

commerciale, residenziale e dei servizi, 

ove si voglia ottenere effetti architettonici 

estremamente originali.

DETTAGLI SUL SITO



ELCOM SYSTEM È
ARDITE REALIZZAZIONI CHE FANNO ARCHITETTURA



Termocoperture ®

Sono i famosi pannelli monolitici studiati e 

realizzati da Elcom System Spa per offrire 

il meglio nel campo della prefabbricazione 

leggera.

Trovano vasto impiego per realizzare 

coperture coibentate di ogni genere.

DETTAGLI SUL SITO



ELCOM SYSTEM È
COPRIRE CON TERMOCOPERTURE ®



Termopareti ® Rugby

Sono state progettate per ottenere facciate 

architettoniche originali con un elevato ed 

insolito design innovativo.

Prodotte in varie tipologie,  spessori   

e  colori, sono utilizzate nell’edilizia 

industriale,  commerciale, civile e dei 

servizi.

DETTAGLI SUL SITO



ELCOM SYSTEM È
CINQUANTA ANNI DI PROFESSIONALITÀ



Tuderbond ®

È un rivestimento esterno di facciata 

realizzato con struttura ad elementi 

modulari componibili con elevato effetto 

architettonico.

DETTAGLI SUL SITO



Serbond ®

Sistema di rivestimento nato per offrire 

ai progettisti una elevata libertà creativa, 

svincolati da moduli produttivi rigidi e 

griglie geometriche preimpostate.

Essendo particolarmente versatile, 

permette una vasta scelta di moduli e 

colori che esaltano l’elevato standard 

architettonico.

DETTAGLI SUL SITO



Serie Aeffe

I pannelli Serie Aeffe, Athos e Olympos, 

vengono utilizzati nei rivestimenti quando 

occorre ottenere un elevato isolamento 

acustico e un buon isolamento termico, 

uniti ad una incombustibilità e ad una 

elevata resistenza al fuoco.

DETTAGLI SUL SITO



ELCOM SYSTEM È
PROGETTI - PROPOSTE - PRODOTTI



Lamiere grecate SOLAC ® 

Le lamiere grecate della Elcom System Spa, particolarmente maneggevoli e facili da installare, 

sono adatte per rivestimenti di coperture e pareti e comprendono lastre sia rette che curve.

Lamiera grecata per solai collaboranti o per casseforme. L’ elasticità del sistema permette 

un facile impiego in qualsiasi tipo di condizione.



Componenti speciali a taglio termico
Particolari elementi di finitura a coronamento delle varie 

tipologie costruttive che valorizzano ancora di più tutta la 

gamma delle Termopareti ® per raggiungere un elevato e 

straordinario risultato architettonico.

Sistemi di applicazione
Versatilità dei prodotti, semplicità e facilità di applicazione.

Accessori complementari e finiture
Colmi, pressopiegati e fissaggi di vario genere per una 

completa ed efficace applicazione del prodotto, sia in parete 

che in copertura.



ELCOM SYSTEM È
IL DESIDERIO DI SUPERARE I LIMITI DELLA SCATOLA



















ELCOM SYSTEM È
DETTAGLI ARCHITETTONICI



ELCOM SYSTEM È
FACCIATE ARCHITETTONICHE



ELCOM SYSTEM È
UN EDIFICIO CHE METTE BUON UMORE







ELCOM SYSTEM È
L’ INVOLUCRO EDILIZIO



Elcom System è
anche Elcom Point

Area di servizi per automobilisti collocata 

a fianco dell’azienda Elcom System.









Elcom System è
a Pantalla di Todi, 
nel cuore verde
dell’Umbria

Elcom System S.p.a.

Via Tiberina, n.218

06059 Pantalla di Todi - Perugia

Fax 075.8855250

tel. 075.8855

PERUGIA


