
Alluminio di Qualità è distributore ufficiale
per i prodotti Luxe Coat in Italia

Alluminio di Qualità è stata scelta da Luxe Coat per la 
distribuzione in Italia di laminati preverniciati liquidi e 
polvere nelle illimitate gamme colori disponibili, 
diventando così il distributore ufficiale di una "nuova" 
linea di prodotti made in Italy dedicati al mercato 
dell’edilizia ed a svariate applicazioni industriali.

Leader italiano nella distribuzione e lavorazione di laminati piani in 
leghe di alluminio destinati a molteplici settori industriali, al settore 
dell‘edilizia, dell’automotive e della cantieristica navale.

Le caratteristiche della linea prodotti
Luxe Coat

I prodotti distribuiti da Alluminio di Qualità si distinguono 
per le loro caratteristiche: una gamma illimitata di colori; 
eccellente rigidità e completa uniformità di finitura e 
colore, riciclabilità al 100% e pellicola protettiva che 
previene possibili danni in fase di lavorazione.

Alluminio di Qualità, più forza dalle alleanze

Alluminio di Qualità, società del Gruppo Cauvin, ha raggiunto una posizione di leadership nella distribuzione e lavorazione di 
laminati piani in formati commerciali e a misura prevalentemente nel range di spessore 0,5-6 mm, in diverse leghe, destinati 
a molteplici settori industriali, nella fornitura di lamiere e piastre certificate, estrusi e prelavorati per il settore della cantieristica 
navale e unico centro in Italia specializzato nei laminati in lega per applicazioni automotive, con un impianto spiano e slitter 
per il taglio fino a 5 mm in lega e la lubrificazione a carica elettrostatica DRY LUBE del materiale.

ConCon la nascita di Metal Link, l'alleanza con Baratè S.p.A., si è completata l’offerta di semilavorati in leghe di alluminio per 
l’industria prevalentemente nel range di spessore oltre i 6 mm, piastre colate, fresate e laminate, estrusi in leghe ad alto 
valore aggiunto destinati al settore della meccanica di precisione, del packaging, degli stampi in alluminio, dell’oleodinamica 
e della torneria, con impianti di taglio a disco e a nastro e fresatrici di ultima generazione.

Ora,Ora, con la nuova partnership con Luxe Coat (società del gruppo spagnolo Luxe Perfil che ha rilevato e revampato gli impianti 
di verniciatura ex Otefal) Alluminio di Qualità rafforza la sua posizione di Centro Servizi leader anche nell’edilizia.



I prodotti distribuiti da Alluminio di Qualità si distinguono 
per le loro caratteristiche: una gamma illimitata di colori; 
eccellente rigidità e completa uniformità di finitura e 
colore, riciclabilità al 100% e pellicola protettiva che 
previene possibili danni in fase di lavorazione.

Verniciato polvere ad alte 
prestazioni, spessori da 0,6 a 3 mm e 

larghezza fino a 1500 mm

Verniciato liquido in PVDF Kynar 
70/30 un lato o due lati, spessori da 
0,20 a 1,5 mm e larghezza fino a 

1500 mm

Verniciato liquido poliuretanico 
adatto alla serigrafia un lato o due 
lati, spessori da 0,2 a 3 mm e 
larghezza fino a 1500 mm

Verniciato liquido in PVDF Kynar 
70/30 un lato o due lati per facciate 
continue, spessori da 1,95 a 3 mm e 

larghezza fino a 1500 mm

Verniciato liquido poliestere un lato o 
due lati, spessori da 0,2 a 3 mm e 
larghezza fino a 1500 mm

Verniciato liquido poliammidico un 
lato o due lati, spessori da 0,2 a 3 
mm e larghezza fino a 1500 mm

Alluminio di Qualità S.p.A con Socio Unico.
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Vittorio Cauvin S.p.A.
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