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DVNE®. Superfici per l’architettura.
DVNE®. Surfaces for architecture.

Dvne® è una superficie di alluminio
Peraluman, dalla peculiare texture,
progettata per rivestimenti da interni
ed esterni.
Realizzata in lastre di alluminio
anodizzato dello spessore di 3 mm,
è caratterizzata dalla particolare grana
superficiale ottenuta meccanicamente
durante il taglio. È proprio questa texture
- tutelata da copyright - il segreto di
Dvne®, poiché grazie ad essa la materia
si arricchisce di sorprendenti effetti
nel rapporto con la luce.

Dvne® is a Peraluman aluminum
surface, having a peculiar texture,
designed for internal and external
coverings.
Produced in 3 mm thick sheets of
anodized aluminum it is characterised
by a particular surface grain obtained
mechanically during cutting. It is this
very structure - protected by copyright
– which is Dvne’s secret, as thanks
to this the material is enriched with
surprising effects when in contact
with light.

La qualità e intensità dei colori e dei
riflessi muta in relazione alla densità,
all’orientamento e alle caratteristiche
della luce, ed anche in base all’angolo
di osservazione della superficie stessa.
Dvne® è dunque una superficie mutevole,
in un divenire apparentemente perpetuo
che la rende ora più luminosa, ora più
cupa, ora marcata, ora lucida, ora opaca.
La texture presenta anche una
sorprendente tattilità: la superficie,
leggermente irregolare, restituisce
sensazioni materiche calde, umane.
Un aspetto in continua trasformazione,
in una interazione costante con la luce
e con il punto di osservazione.

The quality and the intensity of the
colours and reflections transforms
depending on the light density,
direction and characteristics, and
also based on the angle of observation
of the same surface.
So Dvne® is a mutable surface,
apparently perpetually changing,
which makes it ever more luminous,
dark, pronounced, lucid, opaque.
The texture also has surprising tactility:
the slightly irregular surface gives
a sensation of warm, human matter.
An aspect constantly changing,
in a constant interaction with light
and from the point of observation.
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La lega di alluminio selezionata garantisce
un’ottima lavorabilità. Dvne® può essere
tagliata in qualsiasi forma, permettendo
composizioni modulari complesse,
mosaici, pattern, disegni articolati, o
anche superfici uniche di dimensioni
importanti. Queste caratteristiche rendono
Dvne® particolarmente versatile per
il rivestimento di superfici decorative,
calpestabili o architetturali.

The chosen aluminum alloy guarantees
excellent workability. Dvne® can
be cut into any shape, permitting
the realization of complex modular
compositions, mosaics, patterns,
jointed designs, or large scale single
surfaces. These characteristics make
Dvne® particularly versatile for the
covering of decorative, to be walked on,
or architectural surfaces.
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B0 Naturale / B3 Inox / B15 Nocciola
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B8 Giallo / B12 Champagne

Dvne® è una superficie mutevole:
un divenire apparentemente perpetuo
la rende ora più luminosa, ora più cupa,
ora marcata, ora lucida, ora opaca.
La persistenza e intensità dei colori
e dei riflessi muta in relazione alla qualità,
densità e all’orientamento della luce.
Dvne® is a mutable surface, apparently perpetually changing,
which makes it ever more luminous, dark, pronounced, lucid, opaque.
The quality and the intensity of the colours and reflections transforms
depending on the light density, direction and characteristics.
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B3 Inox / B12 Champagne / B 15 Nocciola

Su Misura
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Su Misura

Dvne® porta con sé le virtù di
flessibilità e versatilità dell’alluminio.
La linea di formati Su Misura identifica
alcune delle innumerevoli opportunità
che caratterizzano questo materiale.
Tagliata in lastre geometriche
triangolari, pentagonali ed esagonali
– sia in formati equilateri che scaleni –
troviamo evidenza di quanto ampia
e multiforme sia la capacità decorativa
ed espressiva di Dvne®.

Dvne® brings with it the virtues of both
aluminum’s flexibility and versatility.
The Su Misura line formats identifies
some of the numerous opportunities
which characterise this material.
Cut in triangular, pentagonal
and hexagonal sheets – both in
equilateral and scalene shapes –
we see the proof of just how wide
and varied are Dvne’s decorative
and expressive capacities.

La linea Su Misura indica il punto di
partenza verso la personalizzazione
totale del taglio, della forma, del colore,
del sistema di montaggio, sino alla
definizione personalizzata degli schemi
di applicazioni industriale.

The Su Misura line marks the point
of departure towards the total
personalisation of the cut, shape,
colour, fixing system, right up to the
personalised definition of industrial
application projects.
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B8 Giallo / B12 Champagne
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B7 Amazon Green / B10 Rame
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B3 Inox / B15 Nocciola
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B12 Champagne
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B8 Giallo / B12 Champagne
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B6 Turchese / B7 Amazon Green
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FINITURA BARK

BARK FINISH

Nella speciale finitura “Bark” la
superficie diventa assolutamente
irregolare e non prevedibile.
Unica nel suo genere e senza pari
nel mondo delle superfici decorative,
Bark restituisce un aspetto naturale
primordiale. La sua irripetibilità la
rende una finitura unica.

In the special “Bark” finishing the
surface becomes completely irregular
and unpredictable.
Unique of its kind and without equal
in the world of decorative surfaces,
Bark gives a natural primordial aspect.
Its unrepeatable nature makes it a
unique finishing.
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60x60 cm (1) B15 Nocciola / 30x60 cm (2-3) B15 Nocciola

La collezione Architecture
The Architecture collection

Destinata ad ampliare le opportunità
di utilizzo per l’architetto e l’interior
decorator, la collezione Architecture
raccoglie 12 formati pensati per
pavimenti, rivestimenti da parete e
soffitto, facciate esterne, ma anche
rivestimenti per arredi speciali e
pareti mobili.

Destined to widen the use
opportunities for both the
architect and interior designer,
the Architecture collection brings
together 12 sizes created for floors,
wall and ceiling coverings, external
facades, but also for coverings for
special furnishings and wall furniture.

Le capacità espressive di
Dvne® rendono ogni superficie
un’opportunità di racconto: di
comunicazione.
Il combinato disposto tra la texture
superficiale e la gamma cromatica
consente infatti di donare personalità
e profondità ad ogni ambiente.

Dvne’s expressive capacities give
every surface the chance to tell
a story: to communicate.
The combination between the
superficial texture and the chromatic
range consents the donation
of personality and depth to any
ambience.
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10x60 cm (10) B3 Inox
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15x180 cm (12) B3 Inox
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60x60 cm (1) B15 Nocciola / 30x60 cm (2-3) B15 Nocciola
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FORMATI/SIZES
1. piastrella/tile 60X60 cm
2. piastrella/tile 30X60 cm vertical
3. piastrella/tile 30X60 cm horizontal
4. lastra/plate 60X120 cm horizontal
5. lastra/plate 60X120 cm vertical
6. piastrella/tile 30X30 cm
7. lastra/plate 30X120 cm horizontal
8. lastra/plate 30X120 cm vertical
9. tavola/plank 15x120 cm
10. listello/lath 10x60 cm
11. zoccolo/skirting 10x180 cm
12. super-tavola/super-plank 15x180 cm

1

2

4

3

6

7

5

8

9

10

11

spessore/thickness 3mm
spigolo bisellato/chamfer edge
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30x120 cm (8) B12 Champagne / 60x120 cm (4) B14 Moro

B0 Naturale / B3 Inox

La luce del colore.
The colour of light .

Il colore è l’elemento centrale attorno
al quale Dvne® esercita la propria magica
capacità di modificare il proprio aspetto.

Colour is the central element around
which Dvne® weaves it special magic
to modify its own appearance.

Dall’esperienza di Rota Group, nasce
una palette cromatica di 6 colori
per la linea Architecture – solo nella
finitura brillantata - e 16 per la linea
Su Misura – disponibile sia brillantata
che satinata.

From the experience of Rota Group
a chromatic 6–colour palette for the
Architecture line was created - only
in the glossy version – and 16 for
Su Misura – available both in the glossy
and opaque versions.

Colori, nati per durare nel tempo.
Il colore infatti è parte dell’alluminio,
grazie al processo di ossidazione che
incorpora i pigmenti all’interno della
materia stessa. A differenza di superfici
verniciate, Dvne® manterrà tono,
intensità, persistenza e luminosità
inalterate nel tempo: immune alla
corrosione degli agenti atmosferici.

Colours, created to last over time.
In fact the colour is part of the
aluminum, thanks to the oxidization
process which incorporates the pigments
within the same material. Differently
from painted surfaces, Dvne® will
maintain tone, intensity, persistency
and brightness unchanged over time:
immune from the corrosion from
atmospheric agents.
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Tecnologia della tecnica.
The technology technique.

Dvne® nasce da una filiera a ciclo
integrato che controlla ogni fase del
processo: dalla selezione della lega
di alluminio più adatta all’uso e alla
riciclabilità della materia, al taglio
della lastra “madre” dai pani monolitici
di 14 tonnellate, alla messa in serie
del taglio per le mattonelle disegnate
per il Su Misura e per la collezione
Architectural, sino al processo di
ossidazione necessario per proteggere
e attribuire i pigmenti colorati.
Un processo tecnico certificato in
ogni sua fase: teso a garantire la
qualità totale.

Dvne® comes about from an integrated
cycle flow which controls every phase
of the process: from the choice of the
most suitable aluminum alloy to the
material’s recyclability,
to the cutting of the 14-ton monolithic
thread ‘mother’ sheet, to the mass
production of the tiles designed
for the Su Misura and Architectural
collections, up to the oxidization
process necessary to protect and
attribute the coloured pigments.
A technical process certified in every
single phase: striving to guarantee
total quality.

Dalla selezione del tipo di alluminio
deriva anche il grado di robustezza
e flessibilità meccanica. Questa
attenzione ai fondamentali tecnici
consente utilizzi non solo estetici
ma anche funzionali.
Come ad esempio la preparazione
di elementi di supporto, struttura
e copertura. In configurazioni più
articolate (assemblaggi, piegature
e calandrature) può dare origine
a sistemi funzionali specifici per
ambienti che richiedono estetica
e praticità: ufficio, residenziale,
bagno, cucina.

The level of robustness and mechanical
flexibility also derives from the choice
of the type of aluminum. This attention
to the technical fundamentals permits
not only aesthetic uses but also
functional ones.
As for example the preparation of
support, structure and covering
elements. In more articulated
configurations (assemblages, bending
and calendering) specific functional
systems may arise for ambiences
which require both aesthetics and
practicality: offices, residential,
bathrooms, kitchens.
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Il nostro alluminio
Our aluminum

13

2
8
3

Al

Aluminium
26,982
12

Mg

Magnesium
24,305

2
8
3

La speciale lega di alluminio Dvne®
appartiene al gruppo 5000 Peraluman
primario il cui principale elemento di
lega è il Magnesio, che conferisce doti
particolari di duttilità e lavorabilità.
La scelta di questa lega è dettata
fondamentalmente dal grado di purezza
in alluminio molto elevato e per la sua
particolare propensione alle lavorazioni
meccaniche di curvatura e piegatura:
necessarie per ottenere manufatti di
qualsiasi genere e di ottima qualità.
Presenta grande attitudine ad essere
anodizzata nelle varie cromie e finiture.

Our special Dvne® aluminum alloy belongs
to the Peraluman 5000 primary group,
whose main alloy element is Magnesium,
which gives it excellent pliability and
malleability qualities.
The choice of this alloy is fundamentally
dictated by the very high level of aluminum
purity and for its particular propensity
for mechanical folding and bending
operations: necessary in order to obtain
every kind of top quality product.
It presents great aptitude to be anodized in
the various colour shades and finishings.

La configurazione chimico-fisica,
determinata dal successivo processo di
“Omogeneizzazione”, prima del taglio in
fogli, permette di ottenere un prodotto
uniforme in ogni molecola; tanto che i
particolari sottoposti ad anodizzazione,
risultano omogenei in ogni dettaglio.

The chemical-physic configuration,
determined by the successive
“Homogenisation” process, before cutting
into sheets, enables us to obtain a product
which is uniform in every molecule, so
that the particulars which are subject to
anodization, finish up as homogeneous in
every detail.

Utilizzando una lega primaria molto pura,
lo scarto che si ottiene dalle lavorazioni
meccaniche è riciclabile al 100%. Viene
quindi reimmesso nel ciclo produttivo
garantendo alti livelli di sostenibilità.

Utilising a very pure primary alloy, the
waste obtained during the working process
is 100% recyclable. It is thus put back into
the productive cycle, thus guaranteeing
high levels of sustainability.
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B9 Arancione

Applicazioni
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Applications

Dvne® è una superficie versatile,
per interni ed esterni.
Dalle pareti decorative per uffici,
abitazioni, spazi culturali e per l’ospitalità,
fino alle facciate esterne di edifici, non
c’è esigenza dell’architetto e dell’interior
decorator rispetto alla quale Dvne® non
sia applicabile.

Dvne® is a versatile surface for
both internal and external use.
From decorative office walls, homes,
cultural and hospitality spaces,
to external building facades there is
no need of the architect or interior
decorator to which Dvne is not able
to respond.

La resistenza al tempo e all’acqua
rende Dvne® particolarmente indicato
nelle applicazioni in esterno, dove
può esercitare al meglio la capacità di
interagire con le mutevoli condizioni di
illuminazione - sia naturale che artificiale
- rendendo unica e mai ripetitiva la
qualità estetica della facciata.
Versatile, leggera, facilmente
assemblabile e rapida nella posa,
Dvne® trova applicazione anche nei
rivestimenti per arredamento.

Its resistance to time and water
makes Dvne® particularly suitable
for external applications, where
it can best employ its capacities
of interacting with the ever changing
light conditions – both natural and
artificial – rendering both unique
and unrepeatable the facade’s
aesthetic quality.
Versatile, light, easy to fix and rapid
in setting, Dvne® is also used in
coverings for furnishings.
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1. Scaffalatura a parete / Shelving wall
2. Rivestimento SPA / SPA covering
3. Pavimento ufficio / Office flooring
4. Rivestimento facciata esterna / Exterior facade cladding
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SCHEDA TECNICA

TECHNICAL DATA SHEET

Descrizione: 100% lega di alluminio Dvne®
Formati: vedi pagina 26 per collezione Architecture e a disegno per Su Misura.
Dimensioni massime delle lastre per Su Misura: 400x100 cm o 200x250 cm.
Spessori: mm 3; per Su Misura si possono richiedere spessori superiori a quelle di serie.
Lavorazione: bordo bisellato, bordo squadrato (solo per Su Misura).
Peso al mq spessore mm 3: 8,1 Kg.
Tutte le dimensioni ed i pesi sono soggetti alle normali tolleranze commerciali.

Description: 100% Dvne® aluminum alloy
Sizes: see page for the Architecture collection and design for Su Misura.
Maximum sheet size for Su Misura: 400x100 cm or 200x250 cm.
Thickness: 3 mm; for Su Misura it is possible to request thicknesses greater than standard ones.
Production: chamfered edge, squared edge (only for Su Misura).
Weight per square metre, 3 mm thickness: 8,1 Kg.
All weights and sizes are subject to normal commercial tolerances.

Colori: 6 colori per la linea Architecture e 16 colori per linea Su Misura.
Vedi cartella colori pagina seguente.
Nella valutazione del colore è necessario considerare il campo di applicazione del materiale
(uso esterno o interno), per la resistenza del colorante ai raggi UVA.

Colours: 6 colours for the Architecture range and 16 colours for the Su Misura range.
See the following colour scheme page.
The choice of colour must be decided considering the place where the material is to be applied
(external or internal use), and for the colour’s resistance to UV rays.

Finiture: billantata (Architecture), brillantata o satinata (Su Misura).

Finishings: glossy (Architecture), glossy or satin (Su Misura).

Materiale di posa
La posa di Dvne® può essere eseguita utilizzando colla o silicone testati specificatamente
per Dvne®. Questi possiedono eccellente adesione su superfici sgrassate di acciaio, acciaio
zincato, alluminio anodizzato, alluminio, su superfici verniciate in genere, su legno, vetro e
superfici verticali anche senza l’uso di primer. In condizioni di esercizio particolarmente severe, quali la presenza di elevata umidità, o su superfici porose, l’adesione può essere migliorata
con l’applicazione di apposito primer.

Application materials
Dvne’s application may be carried out using adhesive or silicone specifically tested for
Dvne®. These provide excellent adhesion on degreased surfaces in steel, galvanized steel,
anodized aluminum, aluminum, on standard painted surfaces, on wood, glass and vertical
surfaces even without the use of a primer. In particularly extreme conditions, for example
with high levels of humidity, or on porous surfaces, adhesion may be improved by applying
a special primer.

Elementi speciali e personalizzazioni
A richiesta, si effettuano lavorazioni supplementari e personalizzazioni a laser.

Special elements and personalisation
Upon request, extra and personalised workings by laser may be carried out.

Servizi: Consulenza progettuale, assistenza tecnica e posa.

Services: Project consultation, technical assistance and application.

Trattamento di superficie e manutenzione
Si consiglia l’utilizzo del detergente Dvne® . In alternativa la manutenzione della superficie
Dvne® può essere effettuata con un semplice panno inumidito, detergente neutro o vapore.
L’utilizzo di solventi acidi può danneggiare irreparabilmente la finitura.

Surface treatment and maintenance
The use of Dvne® detergent is recommended. As an alternative the maintenance of Dvne®
surfaces may be carried out using a simple damp cloth, neutral detergent or vapour.
The use of acid-based solvents may irreparably damage the finishing.

Certificazioni
- Attrito chimico
- Scivolosità
- Resistività
- Snervamento e rottura
- Resistenza chimica
- Acustica

Certifications
- Chemical attrition
- Slipperiness
- Resistivity
- Weakening and breakage
- Chemical resistance
- Acoustic

COLLEZIONE ARCHITECTURE / ARCHITECTURE COLLECTION*

B0 NATURALE

B3 INOX

B15 NOCCIOLA

B18 TITANIO

B12 CHAMPAGNE

B14 MORO

COLLEZIONE SU MISURA / SU MISURA COLLECTION*

B0 NATURALE

B1 NERO

B3 INOX

B5 BLU

B6 TURCHESE

B7 AMAZON GREEN

B8 GIALLO

B9 ARANCIONE

B10 RAME

B11 ROSSO

B12 CHAMPAGNE

B14 MORO

B15 NOCCIOLA

B18 TITANIO

B26 ORO

B27 BRONZO

* 6 colori per la linea Architecture – solo brillantata. 16 colori per linea Su Misura – disponibile sia brillantata che satinata.
* 6 colour palette for the Architecture line - only in the glossy version. 16 colour palette for Su Misura line – available both in the glossy and opaque versions.

Contatti / Contacts

Via Enrico Berlinguer 1
20060 - Pozzo d’Adda (MI)
T. +39 02 84980084
info@dvne.it
www.dvne.it

© 2017 DVNE®
Dvne® è un trademark di proprietà di Rota Group.
Si prega di non riprodurre o trasmettere
a terzi senza il previo consenso di Dvne®.
Dvne® is a trademark owned by Rota Group.
Please do not reproduce or forward to third
parties without prior consent of Dvne®.
Product Design Matteo Costa
Project by Nemo Monti
Concept & Art Direction Antonio Zorzi | ZAZO
Texts Nemo Monti
Photos Cristiano Corte
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