
al di sopra del solito



È l’innovazione delle cose 
che costruisce il domani.

It is innovation that builds up 
our tomorrow.



al di sopra del solito



Polo Ospedaliero - Monselice (PD)
Copertura: 40.000 m2, lastra Bemo® 
Controsoffittatura: 10.000 m2, aggraffata

Hospital of Monselice (PD)
Coverage: 40.000 m2 Bemo’s sheet, 
Suspended ceiling: 10.000 m2 seamed





Fare avanti
Pronti ad accogliere nuovi stimoli, idee, 
invenzioni, tecnologie, strategie.
Pronti e predisposti, a meravigliarsi e stupire.

Do on
Ready to take new challenges, ideas, 
inventions, technologies, strategies. 
Ready and organized, to amaze and surprise.





La simmetria 
del rispetto
Una visione altra; una maniera 
di creare e ricreare.
Una connessione aperta, in 
grado di restituire l’importanza 
e il senso di dimensioni 
complementari.
L’esterno (superiore) e 
l’interno (inferiore) s’incontrano 
e riconoscono, nella massima 
cura dei particolari.

The symmetry 
of respect
Another vision; a way to create 
and recreate. 
An open connection, able to 
give back the importance and 
the meaning of complementary 
dimensions. 
The external (higher-up) and the 
internal (lower) meet in the 
greatest attention and care of 
details.







A mani aperte
Diffondere la propria conoscenza, 
per confrontarla, discuterla 
e ritrovarla cresciuta. 
Più della somma delle singole 
esperienze è il risultato del lavoro 
di squadra: competenza per 
competenza, abilità per mestiere.

With hands 
open
Spread our knowledge, 
to compare, discuss and find it 
grown. More than the sum of the 
individual experiences, this is the 
result of teamwork: competence 
for competence, skills for job.



Ex scuole elementari Lambruschini - Figline Valdarno (FI)
Rifacimento di copertura: 1.500 m2, lastra Riverclack® 

Old elementary school of Lambruschini – Figline Valdarno (FI)
Reconstruction of coverage: 1.500 m2, Riverclack® sheet



C’è una differenza sostanziale tra realizzare 
qualcosa che va bene e qualcosa che va meglio.

There is a significant difference between make something 
that’s alright and something that’s better.



AT fornitore TECHNOGYM per copertura

AT provider for coverage to TECHNOGYM

Sede Technogym – Cesena (FC)
Rifacimento di copertura: 15.000 m2, lastra Riverclack® 

Head of Technogym – Cesena (FC)
Reconstruction of coverage: 15.000 mq Riverclack® sheet.



AT fornitore TECHNOGYM per copertura

AT provider for coverage to TECHNOGYM Compliant welfare
Report every detail to its whole.

Benessere conforme
Rapportare ogni dettaglio al suo insieme.





Centro Direzionale Cabel - Empoli (FI)
Copertura piana: 1.200 m2, lastra Riverclack®

Rivestimento: 400 m2, calandrato lastra Riverclack®

Directional Centre of Cabel - Empoli (FI)
Plain coverage: 1.200 m2, Riverclack® sheet
Coating: 400 m2, calendered lastra Riverclack® sheet





Sede A.L.E.R. - Varese
Copertura: 350 m2, lastra Riverclack®

Rivestimento: 400 m2, Corten

Head office of A.L.E.R. - Varese
Coverage: 350 m2, Riverclack® sheet
Coating: 400 m2, Corten



Rendere semplice, ecco quel che facciamo.

Make it easier, that’s what we do.





Iperstore Iperal - Morbegno (SO)
Copertura: 4.100 m2, pannello Sandwich; 700 m2, aggraffata
Rivestimento: 1.100 m2, aggraffato; 210 m2, a doghe in alluminio

Iperstore Iperal - Morbegno (SO)
Coverage: 4.100 m2, Sandwich panel, 700 m2, seamed
Coating: 1.100 m2, seamed, 210 m2, alluminium slats





Edifici Polifunzionali “I Sassi” - Lainate (MI)
Copertura: 1.500 m2, lastra Riverclack®

Polifunctional buildings “I Sassi” - Lainate (MI)
Coverage: 1.500 m2, Riverclack® sheet







Sopra ogni cosa AT realizza 
coperture: industriali, civili, 
fotovoltaiche e speciali.
E rivestimenti, facciate, oltre lo 
standard del solito. Con rapidità ed 
efficienza, per innalzare la qualità 
dei risultati, riducendo la quantità 
dei costi.
Dove l’avanguardia è pratica e la 
sinergia sintesi, AT sa guardare più 
in alto, pensare, ragionare e fare.
Nel più capace dei modi. 

AT’s core business in roofing: 
industrial, civil, photovoltaic and 
special roofing, coverings, coatings 
and facings. Beyond the usual 
standard, quickly and efficiently, to 
increase quality and, at the same 
time, decrease costs. 
When the forefront is practice and 
synergy is synthesis, AT can look 
further and aim high, thinking, 
reasoning and creating in the most 
competent way. 



Grandi opere, minuziose attenzioni.

Big works, accurate care.



AT sa condurre ogni incarico al raggiungimento del meglio:
è un impegno, una volontà, un impeto di buona evoluzione.
Perché ogni situazione è differente, ogni commessa unica 
e preziosa e merita tutto il rispetto possibile, tutta l’abilità 
che si possiede.
Per AT ogni progetto è una relazione, alla quale donarsi con 
piena professionalità. È la forma della realtà immaginata, 
la costruzione stabile di un’avvincente bellezza.
È un’identità vestita, di sicura affabilità.

AT can carry out each and every assignment in order to reach 
the best: this means commitment, dedication, will, passion 
and development. Because every situation is different, every 
commission is unique and valuable and it deserves all our 
respect and all our skills. 
For AT every project is a relationship to which we dedicate 
ourselves with full competence. It is the concrete shape of the 
visualised reality, the solid building of an engaging beauty. It is 
an identity made of trusted affability.





Coprire, rivestire, proteggere.

Cover, case, protect.



Maneggio Riola Valley - Fiorano Modenese (MO)
Copertura: 4.000 m2, pannello Sandwich, lastra microforata Teck 28

Riding school Riola Valley – Fiorano Modenese (MO)
Coverage: 4.000 m2, Sandwich panel, preforated sheet Tek 28.





Villa Gilardetti - Solto Collina (BG)
Copertura: 200 m2, lastra Riverclack® 

Gilardetti detached house – Solto Collina (BG)
Coverage: 200 m2 Riverclack® sheet. 





Residenza Condominiale Dante - Darfo Boario Terme (BS)
Rimozione e smaltimento amianto 
Copertura: 400 m2, lastra grecata Teck 28

Residential Block of flats “Dante” – Darfo Boario Terme (BS)
Removal and disposal of asbestos
Coverage: 400 m2, corrugate sheet Tek 28.



Residenza Condominiale “Rocca 23” - Castro (BG)
Rimozione e smaltimento amianto 
Copertura: 800 m2, lamiera acciaio finto coppo Teck

Condominium “Rocca 23” – Castro (BG)
Removal and disposal of asbestos
Coverage: 800 m2, false tile sheet.





Chiesa Parrocchiale della Valera - Varedo (MB)
Copertura: 550 m2, lastra Riverclack®

Lattoneria: 100 m lineari, alluminio naturale

Parrocchial Church “Valera” – Varedo (MB)
Coating: 550 m2, Riverclack® sheet
Flashing: 100 m natural alluminium

Chiesa di S. Zenone e S. Maria Ausiliatrice - Pianico (BG)
Copertura: 880 m2, in coppi
Lattoneria: 1.650 kg, in rame

Church of Saint Zenone and Saint Maria Ausiliatrice – Pianico (BG)
Coating: 880 m2, tile
Flashing: 1.650 kg copper



Chiesa Immacolata Concezione - Cremona
Copertura: 700 m2, lastra Riverclack®

Lattoneria: 450 m lineari, alluminio preverniciato

Church Immacolata Concezione – Cremona
Coating: 700 m2, Riverclack® sheet
Flashing: 450 m painted aluminium

Ogni progetto è un’anima.

Every project is a soul



Tutto il bene che viene
Il Fotovoltaico Integrato.

All the good that comes
the integrated photovoltaic system.



Progetto Orpheus - Verona
Posa impianto fotovoltaico: 20.000 m2

Potenza energetica: 2,2 MW

Orpheus Project – Verona
Installation of photovoltaic system: 20.000 m2

Energetic power: 2.2MW.





Stadio Bentegodi - Verona
Copertura e impianto fotovoltaico integrato: 12.000 m2 , lastra Riverclack®

Potenza energetica: 1 MW

Bentegodi’s stadium – Verona
Coverage and integrated photovoltaic system: 12.000 m2 , Riverclack® sheet
Energetic power: 1MW



Polo Fieristico – Rimini
Copertura e impianto fotovoltaico integrato: 100.000 m2 , lastra Riverclack®

Potenza energetica: 4,4 MW

Trade show – Rimini 
Coverage and integrated photovoltaic system: 100.000 m2 , Riverclack® sheet
Energetic power: 4,4 MW





La Vita Ringrazia
Rimozione. Smaltimento. Rinascita.

Life thanks you
Removal. Disposal. Rebirth.
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AT s.r.l.
sede
Rogno (BG) via C. Golgi,10

uffici tecnici commerciali
Milano
Verona
Lucca

tel. +39 035 4340064
fax +39 035 4340780

www.at-srl.com
www.stopamianto.it



www.at-srl.com


