
L’eleganza antica 

del tufo in soli 2 

mm di spessore: 

una solida pelle 

lapidea dalla 

tattilità vellutata, 

in armonia con la 

tradizione storica

The ancient elegance of

tu! in just 2 mm thickness: 

a strong stone skin with a

velvety smoothness in harmony

with the best historical tradition
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PANNELLI ALVEOLARI IN ALLUMINIO PER FACCIATE VENTILATE

Aluminum honeycomb panels for ventilated walls
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  TUFICELL® 

L
a scelta della pietra naturale come materiale da rivestimento in architettura 

consente soluzioni di alto pregio dal punto di vista estetico. Tuttavia il 

movimentazione hanno da sempre reso assai complesso e oneroso il suo utilizzo, con 

elevato impatto ambientale.

I pannelli alveolari in alluminio rappresentano da molti anni un valido strumento per 

ovviare a queste problematiche. Infatti essi possono essere impiegati per supportare 

sottili lastre di pietra conferendo al materiale le necessarie caratteristiche meccaniche.

la corretta installazione in cantiere. 

Oggi, grazie al progresso tecnologico e alla continua ricerca di soluzioni all’avanguardia, 

STARCELL S.p.A. è in grado di realizzare pannelli alveolari in alluminio arricchiti con 

Grazie alla partnership esclusiva di STARCELL S.p.A. con GLOBAL DESIGN, 

‘honeycomb’; nasce così il pannello TUFICELL® di STARCELL S.p.A. 

TUFICELL® minimizza il consumo di pietra naturale, con evidenti vantaggi di estrema 

un’ottima resistenza agli agenti atmosferici. 

Finalmente disponibile il fascino del tufo naturale coniugato con il rispetto totale 

dell’ambiente..The choice of natural stone slabs as cladding in architecture allows for high quality 

solutions from an aesthetic point of view. However, the high price of the raw material, 

complex and costly to use, with a high environmental impact. 

Aluminum honeycomb panels have been a valid tool to avoid these problems for many 

years. In fact, they can be used to support thin slabs of split natural stone, giving to the 

material the necessary mechanical features. 

a building site.

edge  solutions, STARCELL S.p.A. is able to produce aluminum honeycomb core 

panel; this is the TUFICELL® panel of STARCELL S.p.A. 

TUFICELL® minimizes the consumption of natural stone, with the obvious advantages 

of extreme lightness and manoeuvrability of the panel, together with extremely high 

mechanical properties and excellent resistance to atmospheric agents. 

environmental respect.

Pannello TUFICELL® / TUFICELL® Panel


