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IMAGINATION

Linea con tonalità dai caldi  
riflessi tendenti al rosso che  
si inserisce armoniosamente

nello stile di ogni architettura. 
La sua forza sta proprio 

nell’eleganza, dilatando al 
massimo le occasioni di utilizzo.

ELEGANT
VERNICI  

SUPERPOLIESTERE



ALUPLUSS,
UNA SCELTA
DI CARATTERE! 
È L’ALLUMINIO 
CHE DA FORMA 
ALLE IDEE.



IMAGINATION

Dall’aspetto vivace e austero  
per un utilizzo dalle funzioni  

più classiche e moderne.
La luce ne esalta le 

caratteristiche, donando 
all’insieme volumi architettonici, 

un gioco riflessi e contrasti. 
Distinct è bellezza  

inalterata nel tempo.

DISTINCT
VERNICI  

SUPERPOLIESTERE



ALUPLUSS
PER CHI AMA
IL PASSATO
E CHI OPERA
PER IL FUTURO.



IMAGINATION

Il classico effetto rame,  
dall’aspetto vivo che rispecchia  

il gusto più diffuso.
Tradizionale, ma allo stesso  

tempo innovativo, apre nuovi 
orizzonti di applicazione

interessanti e convenienti.

SIMILAR



ALUPLUSS
PER RITROVARE
LA BELLEZZA
DELLA
TRADIZIONE E 
DELL’INNOVAZIONE.



Alupluss è praticità, versatilità e bellezza, frutto della ricerca, sperimentazione e produzione Sacap.  
Alupluss è l’alluminio che vince in lavorabilità, affidabilità ed eleganza.
Nelle varianti di tonalità cromatiche, Elegant, Distinct e Similar si adatta a molteplici applicazioni:  
dalle semplici lattonerie alle esigenze di ogni interpretazioni di forme architettoniche complesse e d’avanguardia.
Alupluss vuol dire: 
- Una vasta gamma di accessori subito disponibili quali gomiti, collari tubi e il necessario per i lavori di lattoneria.
- La possibilità di eseguire coperture e facciate di importanti edifici.
L’eccellente resistenza, le prestazioni e l’affidabilità sono assicurate da rigorosi test di qualità. 
Alupluss mantiene inalterate le sue caratteristiche nel tempo, non si altera nelle fasi di piegatura, non teme 
le temperature estreme ed è resistente agli agenti atmosferici. L’assoluto vantaggio sta nell’abbinamento 
perfetto tra la naturale resistenza alla corrosione del metallo unito alle vernici superpoliestere ad alta resistenza 
colorimetrica, fanno di Alupluss l’alluminio con prestazioni più elevate. È un materiale davvero esclusivo che 
incontra l’entusiasmo degli architetti che trovano in esso ispirazione per restauri prestigiosi, per nuove opere  
dal design altamente funzionale e suggestivo, valorizzando al massimo ogni piccolo o grande spazio. 

Alupluss, Facoltà di Ricerca!
SACAP srl
ITALY - CASALSERUGO (PD) 35020
Via Gramsci, 24
Tel. +39 049/8740255 r.a. - Fax +39 049/643129
sacap@sacap.com - www.sacap.com

IMAGINATION

SPAZIO ALL’IMMAGINAZIONE
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