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QBISS - RIVESTIMENTO EDILIZIO INNOVATIVO, 
INTELLIGENTE E DI QUALITA’

Qbiss One - Il non plus ultra dell’estetica

Qbiss One rappresenta un importante passo avanti nel design e nella tecnologia; è un sistema di parete 
metallica in alternativa alle costruzioni convenzionali; una soluzione per pareti integrate eccellentemente 
progettata e costitituita da elementi modulari con spigoli arrotondati.

Qbiss One benefits:
• Il non plus ultra dell’estetica - spigoli 

arrotondati senza tagli, piegature o  saldature
• Soluzione per pareti integrate - sistema 

interamente prefabbricato e autoportante
• Massima Sicurezza - nucleo in lana 

minerale incombustibile; eccellente tenuta 
all’aria e all’acqua

• Sostenibilità Attiva - soluzione ad efficienza 
energetica e rispettosa dell’ambiente
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Qbiss One offre la massima libertà di espressione e possibilità progettuali praticamente illimitate. Questo 
sistema è senza dubbio uno degli involucri per facciate più planari della categoria. L’elemento di facciata 
è stato migliorato attraverso un originale spigolo arrotondato, che elimina la necessità di rivetti, tagli o 
saldature che potrebbero essere visibili nelle soluzioni di rivestimento tradizionale.

Possibilità di giunzione

Con il sistema Qbiss One è possibile combinare configurazioni diverse di giunti lisci ed incassati.

|  Qbiss One B |  Qbiss One F

|  Qbiss One BF|  Qbiss One FB

IL NON PLUS ULTRA DELL’ESTETICA

|  Qbiss One BF-F|  Qbiss One BF-B
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La particolarità di Qbiss One è costituita 
dall’originale spigolo arrotondato; una soluzione 
frutto di avanzate tecnologie, altamente 
automatizzate, e sistemi di produzione brevettati. 
L’originale spigolo arrotondato consente di 
ottenere un risultato estetico superiore eliminando 
al contempo qualsiasi potenziale punto di attacco 
della corrosione, a differenza degli altri prodotti 
presenti sul mercato, che utilizzano un sistema 
di “taglio e piegatura” rendendo necessaria la 
sigillatura manuale e il ritocco con la vernice

Ingegneria di eccellenza:
• Elementi completamente prefabbricati

- grazie alla tecnologia automatizzata e
robotizzata

• Garanzia di qualità  - gli elementi sono
prodotti sempre nelle medesime 
condizioni e secondo gli stessi elevati 
standard di qualità

• Soluzioni personalizzate - gli elementi
sono personalizzabili sulla base delle
singole esigenze

• Soluzione solida - Qbiss One soddisfa i
severi standard CWCT*

Ingegneria di eccellenza

* Il sistema Qbiss One ha superato con successo i rigorosi test per l’ultimo standard CWCT. I test sono stati eseguiti da Wintech
Engineering Ltd, uno dei laboratori di prova più rispettati, indipendenti e accreditati UKAS.
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ArtMe è il nuovo trattamento superficiale per facciate, unico nel suo genere, che consente di realizzare 
forme, motivi ed effetti visivi davvero senza limiti per un risultato sensazionale, unico e creativo. Con Artme 
è possibile dare vita a disegni, iscrizioni, loghi, marchi e creazioni personalizzate senza bisogno di adesivi, 
elementi aggiuntivi o strutturali.

Originale design ArtMe
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Le possibilità di installazione Qbiss One:
• Orizzontale classico
• Orizzontale a mattoni
• Verticale classico
• Verticale a mattoni

Varietà di soluzioni di installazione

Con l’obiettivo di ottimizzare la flessibilità in fase di 
progettazione della facciata, Trimo ha sviluppato 
quattro soluzioni applicative che permettono 
di raggiungere una vasta gamma di effetti. Lo 
stile della griglia di base può essere orientato in 
verticale o in orizzontale senza compromettere 
nessuna delle straordinarie caratteristiche del 
sistema.
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Soluzione di illuminazione Qbiss One

La soluzione di illuminazione Qbiss One è costituita 
da un elemento prefabbricato con luci LED integrate. 
A basso consumo energetico, efficienti e durature, le 
luci LED sono disponibili in un’ampia gamma di colori 
e tonalità per il più grande numero di applicazioni. 
La soluzione di illuminazione Qbiss One, modulare 
e integrata, è compatibile con tutti gli elementi Qbiss 
e permette di raggiungere la perfetta integrazione 
estetica. Le luci LED possono essere installate sia nei 
giunti orizzontali che verticali per esigenze sia creative 
che funzionali.
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Soluzioni Speciali

Gli architetti non si limitano allo sviluppo dell’involucro 
edilizio ma vorrebbero estendere la propria visione 
all’intero progetto. Quindi perché non utilizzare 
le soluzioni che si sono dimostrate funzionali 
strutturalmente ed esteticamente per gli interni, per il 
tetto, per i controsoffitti o per ambienti personalizzati? 
Esiste una vasta area di opportunità, è solo una 
questione di come e quando coglierle.
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|  Centro di produzione McLaren
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SOLUZIONE PER PARETI INTEGRATE

Il sistema Qbiss One presenta tutti i componenti
per realizzare soluzioni per pareti integrate 
(dall’interno all’esterno).

Gli elementi sono autoportanti, ovvero sopportano 
il proprio carico senza trasmetterlo all’elemento 
successivo e al resto della struttura. La campata 
massima consentita di 6,5 metri, senza supporto 
intermedio, permette di tagliare i costi riducendo 
i tempi di costruzione e l’utilizzo di materiale. Gli 
elementi Qbiss One sono personalizzati a progetto 
senza la necessità di modifiche postproduzione o 
tagli in cantiere.

Soluzione per pareti integrate:
• Risparmio economico - gli elementi

sono autoportanti, non necessitano di
pareti o strutture aggiuntive

• Sicurezza - gli elementi sono 
prefabbricati in condizioni controllate 
per un’istallazione rapida ed efficiente 
in cantiere

• Risparmio di tempo - fino al 30% 
più veloce nell’assemblaggio rispetto alle 
soluzioni tradizionali per facciata

Convenienza

Il sistema è autoportante, pertanto elimina la 
necessità di supporti o strutture aggiuntive, riducendo 
così i tempi di montaggio. Non sono necessarie pareti 
di mattoni o cemento.

Il sistema è interamente prefabbricato e contiene 
oltre il 95% dei pezzi necessari. Ciò comporta alcuni 
importanti vantaggi rispetto alle soluzioni tradizionali: 
Qbiss One è infatti più rapido e semplice da installare 
e garantisce uno standard più elevato e verificabile.
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 Gli spigoli formati tagliando e piegando creano 

un punto di attacco potenziale per la corrosione 

generata dagli agenti atmosferici e presentano 

un’estetica meno curata rispetto agli spigoli 

continui.

 Il sistema tradizionale di costruzione in opera 

consente luci limitate e necessita di elementi di 

supporto per poter aumentare le campate. Determinate 

condizioni atmosferiche rendono peraltro visibili detti 

elementi di rinforzo sulla facciata.

 Il sistema tradizionale di costruzione in opera 

si compone normalmente di una parete interna, uno 

strato isolante, una cavità e un rivestimento esterno. 

Gli attraversamenti strutturali rappresentano punti 

potenziali di infiltrazione d’acqua e ponti termici.

 Il sistema tradizionale di costruzione in opera 

richiede l’installazione di diverse componenti, eseguita 

spesso da più squadre installatrici. Si tratta pertanto di 

un processo costoso e spesso discontinuo, che dilata le 

attività e i tempi di realizzazione in cantiere.

 Nel sistema tradizionale di costruzione in 

opera si osservano spesso differenze di dilatazione 

termica tra le componenti esterne e quelle 

interne; questo aspetto può causare un eccesso di 

movimento che provoca infiltrazioni d’aria o d’acqua 

nei punti di giunzione.

  Qbiss One è caratterizzato da un originale 

spigolo arrotondato, realizzato per mezzo di un 

semplice procedimento che elimina la necessità 

di tagli, piegature e saldature. Le tecniche di 

produzione all’avanguardia garantiscono un profilo 

eccezionalmente piano.

 Gli elementi Qbiss One si agganciano 

direttamente alla struttura portante senza bisogno 

di sezioni di supporto secondarie. La campata 

massima degli elementi è di 6,5 metri.

 Tutti gli elementi sono prefabbricati e 

realizzati con tecnologie robotizzate e controllate. 

Il processo di prefabbricazione permette di 

risparmiare sui tempi e sui costi di installazione 

in cantiere.

 L’isolamento in lana di roccia non combustibile 

crea uno strato continuo in tutto il sistema di 

rivestimento favorendo un’acustica eccellente ed 

eliminando ponti termici diretti.

 Il sistema completo di infissi, è testato 

secondo gli standard del Centre for Window and 

Cladding Technology (CWCT) per garantire la 

tenuta all’aria e all’acqua.

Sistema Qbiss One vs Sistema tradizionale di costruzione in opera

| Il sistema Qbiss One | Sistema tradizionale di costruzione in opera

Qbiss One system Sistema di facciata classica
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MASSIMA SICUREZZA

Sicurezza al fuoco

Il nucleo del sistema è in lana minerale di Classe A1 
incombustibile, un materiale che, in caso di incendio, 
apporta una quantità praticamente nulla di energia 
alle fiamme. L’intero sistema di facciata ha una 
classificazione A2 e garantisce 2 ore di resistenza al 
fuoco (integrità e isolamento) con uno spessore di 
133 mm

Fumi non tossici

I fumi tossici sono tra le principali cause di morte in
caso di incendio, superando in pericolosità il fuoco 
stesso. I materiali isolanti incombustibili come la 
lana minerale non emettono fumi tossici.

Garanzia

Qbiss One prevede la protezione contro la corrosione 
fino a 30 anni grazie al Colorcoat Prisma® by Tata 
Steel attraverso la sua garanzia Confid x® .

Assicurazione

Il sistema di facciata Qbiss One è stato testato ed 
approvato da Factory Mutual (FM 4880, FM 4881) 
e Loss Prevention Certification Board (LPS 1208), 
norme per attenersi ai requisiti di rischio delle 
assicurazioni sulla proprietà.

Massima Sicurezza:
• Classe di resistenza al fuoco fino a EI 120
• La garanzia Confid x® di Tata Steel 
fino a 30anni offre un piano completo 
di manutenzione nel caso di danno al 
rivestimento.

Sicurezza
al Fuoco

Tenuta
all’acqua

Tenuta
all’aria

Colorcoat Prisma® è disponibile con la garanzia Confid X® per i colori solidi e metallici per un massimo di 30 anni, e per i
colori opachi per un massimo di 25 anni - nelle aree della Zona 1 ; è la garanzia più completa per l’acciaio prefinito in Europa.
Nessun occorrono ispezioni o manutenzioni per convalidare la garanzia.

FM 4881 650 to LPS 
1208
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SOSTENIBILITA’ ATTIVA

Qbiss One è stato sviluppato nel rispetto della 
sostenibilità, utilizzando processi di produzione 
pensati per ridurre al minimo le emissioni e 
l’impiego di energia e prodotti che garantiscono la 
riciclabilità a fine ciclo di vita.

Efficienza Energetica

Il sistema di facciata Qbiss One è stato progettato 
per offrire un ambiente sicuro e confortevole in 
conformità con i requisiti fisici di costruzione degli 
edifici. Grazie all’isolamento fornito dalla lana 
minerale, i sistemi Qbiss One possono raggiungere 
valori di trasmittanza termica fino a 0,16 W/m2K con 
spessore di 240 mm.

Tenuta all’acqua e all’aria

Il sistema di facciata Qbiss One è stato testato 
nelle condizioni più estreme secondo gli standard 
CWCT per offrire un involucro con tenuta superiore 
all’acqua e all’aria. Qbiss One ha anche superato il 
difficile test degli uragani FM 4881.

Riciclabilità ed emissioni

Il sistema di facciata Qbiss One è realizzato con 
materiali eco sostenibili; è riciclabile al 98% ed ha 
un’impronta ecologica ridotta a soli 44 kg/m2 (LCA) 
per l’intera durata di vita dell’edificio, offrendo al 
contempo un ambiente di lavoro piacevole.

Sostenibilità attiva:    
• Prodotto riciclabile al 98% 
• Impronta ecologica CO2 di soli 44 kg/m2

• Elevata efficienza energetica fino a 
0.16 W/ m2KEfficienza

energetica Riciclabilità
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Dall’idea al risultato finale: il team Qbiss fornisce 
assistenza in tutte le fasi del progetto architettonico. 
Il team di esperti Qbiss è un partner affidabile in 
grado di fornire assistenza completa per l’intera 
durata del progetto, dalla pianificazione agli acquisti, 
dalla gestione del progetto alla produzione, fino ad 
un’installazione impeccabile.

Soluzioni individuali: gli esperti Qbiss propongono 
soluzioni speciali adatte alle singole esigenze di 
ogni progetto.

Assistenza e Consulenza:
t: + 39 071 71 32 362
e: qbiss@cantorialluminio.it

Building Information Modelling (BIM) 

Il Building Information Modelling (BIM) consente 
di realizzare con rapidità, precisione e risultati 
esteticamente perfetti rivestimenti di facciata in 
ambiente virtuale 3D e offre una panoramica dei 
parametri, dei dati e dei vantaggi del sistema scelto. 
Agevola inoltre la comunicazione nella fase iniziale 
di progettazione.

Gli elementi Qbiss One sono stati inseriti nell’archivio 
BIM per software di progettazione ArchiCad 16 e 
Revit per affiancare il cliente e agevolare il processo 
di progettazione degli edifici.

L’archivio BIM Qbiss One è disponibile sul sito
www.trimo-group.com

ASSISTENZA E CONSULENZA
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SPECIFICHE TECNICHE

Q-80 Q-100 Q-120 Q-133 Q-150 Q-172 Q-200 Q-240

Spessore (mm) 80 100 120 133 150 172 200 240

Peso Qbiss One B (kg/m2) 21.6 24.1 26.5 27.7 30.1 32.8 36.1 40.9

Peso Qbiss One F (kg/m2) 21.4 23.8 26.2 27.4 29.8 32.5 35.8 40.6

Trasmittanza termica U (W/m2K)* 0.49 0.40 0.33 0.30 0.27 0.24 0.20 0.17

Classe di resistenza al fuoco  / EI 30 EI 90 EI 120 EI 120 EI 120 EI 120 EI 120

Peso Qbiss One B Power T (kg/m2) 18.3 20.2 22.0 23.4 24.7 26.7 29.2 32.8

Peso Qbiss One F Power T (kg/m2) 18.2 20.0 21.8 23.2 24.5 26.5 29.0 32.6

Trasmittanza termica U (W/m2K)*
Qbiss One Power T 0.45 0.36 0.30 0.28 0.25 0.21 0.19 0.16

Classe di resistenza al fuoco
Qbiss One Power T   /  / EI 90 EI 120 EI 120 EI 120 EI 120 EI 120

Peso Qbiss One B Power S (kg/m2) 20.2 22.5 24.8 26.6 28.2 30.8 33.9 38.5

Peso Qbiss One F Power S (kg/m2) 20.0 22.3 24.6 26.4 28.0 30.6 33.8 38.3

Trasmittanza termica U (W/m2K)* 
Qbiss One Power S 0.50 0.41 0.34 0.31 0.28 0.24 0.21 0.17

Classe di resistenza al fuoco
Qbiss One Power S   / EI 30 EI 90 EI 120 EI 120 EI 120 EI 120 EI 120

Nucleo isolante Lana minerale non combustibile - densità 120 kg/m3, Classe A1

Abbattimento acustico Rw (EN 10140-3) 30 (-1, 3) 

Lunghezza 530 - 6500 mm

Lunghezza modulare 1000 (disponibile da 600 a 1200)

Profilo esterno G - liscio

Profilo interno g, s, v, v2, m2 - profilo 

Tenuta all’acqua Classe A (1200 Pa)

*Per i dati specifici del progetto fare riferimento a dati tecnici specifici CE e contattare l’assistenza tecnica Trimo. Calcolato
secondo la norma EN 14509 e senza considerazione delle perdite del giunto longitudinale.
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IL SISTEMA

Qbiss One introduce un approccio sistemico e combinato per la realizzazione dell’involucro edilizio, unendo 
tutti i vantaggi funzionali desiderati delle pareti di elevata qualità ed il non plus ultra dell’estetica. Rappresenta 
la combinazione perfetta di estetica, design e funzione ed offre una soluzione di costruzione di lunga durata 
grazie a elementi interamente prefabbricati e realizzati con le tecnologie di automazione più avanzate.

Principali componenti del sistema:
• Elementi modulari di facciata
• Materiale di fissaggio e di tenuta
• Dettagli architettonici
• Angoli
• Sottostruttura (opzionale)
• Porte e finestre (opzionali)
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L’elemento modulare prefabbricato di base per pareti/facciate Qbiss One è costituito da due lamiere in 
acciaio zincato e preverniciato unite ad un nucleo in lana minerale incombustibile. Tutti gli strati insieme 
vanno a formare un elemento compatto di spessore variabile tra gli 80 e i 240 mm. Qbiss One è disponibile in 
formato curvo o perfettamente planare. Quando non ci sono esigenze di isolamento, il sistema è utilizzabile 
anche come sistema di facciata (Qbiss One S).

Qbiss One – elemento modulare di facciata curvo

Qbiss One – elemento modulare di parete/facciata piatto

Elemento modulare di parete/facciata
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Qbiss One è corredato da una gamma completa di soluzioni per dettagli architettonici. Queste ultime non solo 
incrementano l’efficienza del progetto ma semplificano anche il processo di progettazione, garantendo un 
risultato finale di grande impatto con oltre 500 diversi dettagli disponibili. Siamo in grado, inoltre, di creare dettagli 
su misura per esigenze specifiche e per progetti speciali.

| Dettaglio parapetto parte superiore | Vetro fisso per finestra

| Dettaglio angolo| Dettaglio parapetto base

Dettagli architettonici
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PROFILO AZIENDALE

Qbiss One è un marchio Trimo.

Trimo è uno dei principali fornitori di soluzioni per involucri edilizi. Con oltre 50 anni di esperienza e progetti 
realizzati in tutto il mondo, i suoi team di ingegneria, produzione e vendita offrono soluzioni efficienti, 
innovative e sostenibili adatte a ogni esigenza.

Trimo commercializza i suoi prodotti e servizi con il proprio marchio in oltre 50 paesi in tutto il mondo. Ha 
una rete commerciale in più di 25 paesi, con stabilimenti di produzione in Slovenia e Serbia.

Brand/prodotti Trimo:

| Q-Air, Sistema di pareti in vetro | Trimoterm, Tetti e facciate ignifughe

| Qbiss One, Sistema di facciate modulari in metallo | Trimo Soluzioni per spazi modulari

| Qbiss One con ArtMe, Soluzione di design | Trimo Costruzione in acciaio
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REFERENZE

AUTOMOTIVE

Centro di produzione McLaren, UK
Porsche Showroom, BE, NL, DE, RU, KZ
Musa Motors, RU
Renault Showroom, CH
Mercedes-Benz Showroom, UK
Fabbrica di automobili Mercedes-Benz, HU
Mercedes-Benz Truck Service Centre, CH
Land Rover Showroom, RU

SERVIZI PUBBLICI

Scuola Winifred Holtby and Tweendykes, UK
Comunità di apprendimento East Blackburn, UK
Centro per l’Astrofisica Jodrell Bank, UK
Facoltà di Medicina, Università di Ljubljana, SI
Ospedaliero Universitaria di Wales, UK
Stazione ferroviaria per l’alta velocità Vialia, ES
Università di New York, AE
Sala concerti in Novosibirsk, RU
Scuola Superiore Deutenberg, DE
Centro Culturale First Street, UK
Centro Congressi CWK Opole, PL
Ufficio Postale Zemun, RS

PRODUZIONE E LOGISTICA

Stabilimento di produzione Knorr- Bremse, HU
Stabilimento di produzione Lego, CZ, HU, MX
Coca Cola Single Ireland Production Site, IE
Centro logistico DHL, NL
Centro logistico PartyRent, DE
Centro logistico Rewe, DE
 

AVIAZIONE

Aeroporto di Heathrow, UK
Aeroporto di Gatwick, UK
Aeroporto di Zvartnots, AM
Lufthansa Technik AG Hamburg, DE
Airbus Escuela de Pilotos, ES
Rolls-Royce Engine Facility, UK
Aeroporto di Luton, UK

SPORT

Stadio di calcio PGE Arena Gdansk, PL
Stadio Poznan, PL
Stadio di hockey Ondreja Nepela Arena, SK
Emirates Arena e velodromo Sir Chris Hoy, UK
Piscina Pardubice, CZ

UFFICI

Palazzo per uffici Munsters Metaal Helmond, NL
Palazzo per uffici Belimed, SI
Quartier generale Meyn, NL
Indigo Blue Business & Residential Centre, UK

VENDITA AL DETTAGLIO 

Centro Commerciale C.C. Factory, ES
Centro Commerciale Domodedovo, RU
Centro Commerciale Galeria Ostrovia, PL
Centro Commercialee Rock, UK
OBI Centro, RU
Yas Mall, AE
West Centre Graz, AT
Centro commerciale Stöcker, AT
Centro Commerciale Eurotorg, BY
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Centro di produzione McLaren

2012
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Paese: Regno Unito
Anno di realizzazione: 2011
Architetto: Foster + Partners 
Prodotto: Qbiss One F
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Showroom Porsche
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Paese: Belgio
Anno di realizzazione: 2011
Architetto: AAVO Architects
Prodotto: Qbiss One B
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Stadio di calcio PGE Arena Gdansk
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Paese: Polonia
Anno di realizzazione: 2011
Architetto: RKW Rhode Kellermann 
Wawrowsky
Prodotto: Qbiss One B
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Stadio di hockey Ondreja Nepela Arena
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Paese: Slovacchia
Anno di realizzazione: 2011
Architetto: Fischer Atelier
Prodotto: Qbiss One B
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Emirates Arena e velodromo Sir Chris Hoy
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Paese: Regno Unito 
Anno di realizzazione: 2012
Architetto: 3DReid
Prodotto: Qbiss One B
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Scuola Superiore Deutenberg
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Paese: Germania
Anno di realizzazione: 2011
Archtetto: Becker Ellenberger
Architekten
Prodotto: Qbiss One

Prima Dopo
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Comunità di apprendimento East Blackburn
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Paese: Regno Unito
Anno di realizzazione: 2012
Architetto: Nicholas h are Architects
Prodotto: Qbiss One B, Qbiss One F, ArtMe
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Stazione ferroviaria per l’alta velocità Vialia
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Paese: Spagna
Anno di realizzazione: 2010
Architetto: Métrica TipArquitectura
Prodotto: Qbiss One B
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Aeroporto di Heathrow Terminal 2 Concourse B
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Paese: Regno Unito
Anno di realizzazione: 2009
Architetto: Grimshaw Architects
Prodotto: Qbiss One B
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Centro Commerciale C.C. Factory Outlet
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Paese: Spagna
Anno di realizzazione: 2011
Architetto: Rosa López
Prodotto: Qbiss One B
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Centro Commerciale Domodedovo
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Paese: Russia
Anno di realizzazione: 2011
Architetto: Jupatov Jury Dmitryevic 
Prodotto: Qbiss One B
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Stabilimento di produzione Mercut

2012
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Paese: Repubblica Ceca
Anno di realizzazione: 2011
Architetto: Nextlevel Studio
Prodotto: Qbiss One B
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Centro logistico centrale Schuh Marke
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Paese: Germania
Anno di realizzazione: 2012
Architetto: *marcbetz architektur
Prodotto: Qbiss One B
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Palazzo per uffici Munsters Metaal Helmond
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Paese: Olanda
Anno di realizzazione: 2010
Architetto: Architectenburo Joosten BNA 
Prodotto: Qbiss One B
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Centro Congressi CWK Opole
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Paese: Polonia
Anno di realizzazione: 2013
Architetto: Archimental S.C.
Prodotto: Qbiss One B
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Centro logistico PartyRent
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Paese: Germania
Anno di realizzazione: 2013
Architetto: Jarosch Architektur Darmstadt
Prodotto: Qbiss One B
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Centro commerciale Stöcker
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Paese: Austria
Anno di realizzazione: 2013
Architetto: F2-Architekten ZT Gmbh
Prodotto: Qbiss One B



Cantori s.r.l
Italian Exclusive Dealer Trimo d.o.o.

Via delle Querce, 15-21 60027
Osimo(AN), Italy 
t: +39 071 71 32 362
f: +39 071 72 30 107
qbiss@cantorialluminio.it
www.cantorialluminio.it

Trimo d.o.o.
Prijateljeva cesta 12, 
8210 Trebnje, Slovenia
t: +386 (0)7 34 60 200 
f: +386 (0)7 34 60 127 
qbiss.one@trimo-group.com 
www.trimo-group.com
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