
LA COPERTURA 
DEL FUTURO



DESIGN MODERNO ED ELEGANTE

LUMINOSITÀ DIFFUSA E NATURALE

FORTE ANIMA ECOSOSTENIBILE



ELEGANTE E VERSATILE: GALAXY È LA COPERTURA DEL FUTURO

Elegante e versatile, il tegolo Galaxy rappresenta la 
soluzione ideale per ogni tipologia di edificio. 

La nuova copertura firmata da Premac Prefabbricati, 
azienda del Gruppo Macevi, permette di progettare 
strutture con un’elevata qualità architettonica in 
termini di estetica e di luminosità.

Realizzato in cemento armato precompresso, Galaxy è 
riconoscibile da una forma a V aperta che garantisce 
funzionalità e resistenza, ma che allo stesso si 
diversifica dai tradizionali tegoli per una maggior 
leggerezza. 

L’elevato contenuto tecnologico favorisce infatti la 
realizzazione di edifici all’avanguardia che pesano 
meno sulle fondamenta ma che non perdono le 
caratteristiche basilari di staticità e di robustezza. 

La coibentazione continua in assenza di ponti termici e 
l’impermeabilizzazione permettono inoltre di garantire 
un massimo isolamento termico e favoriscono un 
ottimo smaltimento delle acque piovane. 

Unendo modernità e tecnologia, Galaxy è la soluzione 
ideale per i prefabbricati del futuro.

TECNOLOGIE ALL’AVANGUARDIA 
PER UNIRE LEGGEREZZA E RESISTENZA

Elevata resistenza ad un minor peso. I prefabbricati 
con tegoli alari progettati da Premac sfruttano le più 
recenti tecnologie nel settore edile raggiungendo il 
doppio obiettivo di ridurre l’ingombro strutturale e, 
allo stesso tempo, di mantenere elevate prestazioni 
statiche anche in zone sismiche. 

La leggerezza e la flessibilità di Galaxy permettono 
tempi di realizzazione e di montaggio particolarmente 
rapidi, con i tegoli che vengono consegnati già 
coibentati, impermeabilizzati e pronti per essere posti 
sull’edificio in costruzione.



LE MIGLIORI PRESTAZIONI PER OGNI PREFABBRICATO

Alte prestazioni in prefabbricati dal design moderno 
ed elegante. Galaxy è adatto per le coperture di edifici 
industriali, commerciali e terziari, con un sistema 
alare capace di creare in ogni ambiente lavorativo una 
combinazione tra funzionalità ed estetica. 

Caratterizzato da una particolare geometria, 
permette di integrare coperture flessibili e modulari 
che favoriscono illuminazione ed aerazione dei 
prefabbricati attraverso un andamento ondulato, 
elegante e piacevole da vivere. 

Le qualità architettoniche e tecnologiche di Galaxy 
garantiscono all’edificio le più alte performance, dal 
momento che è possibile ottenere per ogni ambiente 

i più svariati benefici: una diffusa luminosità naturale 
monodirezionale o zenitale favorendo il risparmio 
energetico, un totale isolamento termico in virtù 
della completa coibentazione, un’elevata resistenza 
all’azione del fuoco, una costante aereazione senza 
dover ricorrere a sistemi di ventilazione, e un’efficiente 
raccolta e smaltimento delle acque meteoriche dovuta 
all’impermeabilizzazione e alla particolare geometria 
del tegolo. 

Galaxy è inoltre un ottimo supporto per impianti 
fotovoltaici e permette così di progettare edifici con 
una forte anima ecosostenibile.



ELEVATA QUALITÀ ARCHITETTONICA

IN TERMINI 

DI ESTETICA 

E DI LUMINOSITÀ

FUNZIONALITÀ E RESISTENZA

UNITE

AD UNA MAGGIORE 

LEGGEREZZA

ELEVATO CONTENUTO TECNOLOGICO

EDIFICI PIÙ LEGGERI

ISOLAMENTO TERMICO

IMPERMIABILIZZAZIONE
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