
TaliAlive
La città vive di nuovi colori

The city lives with new colours



Talialive, life & environment
Unique fencing and façade cladding encompassing all the appeal of COR-TEN steel. 
Thanks to the ageing and oxidising processes, the steel characterising this system is a “live” material, in that 
its shades and nuances may change over time, thereby enhancing the architectural design with a play of light 
and shadow created by the cladding lamellas. 
An elegant, pure, rigorous design for timeless architecture. TaliAlive has been developed by using a material 
that reinterprets traditional iron-working craftsmanship in a modern way. An original choice of high aesthetic 
value for quality design solutions.

Talialive, vita & ambiente
Una recinzione e un rivestimento di facciate unico che porta con sé tutto il fascino dell’acciaio COR-TEN.
Grazie al processo di maturazione e ossidazione, l’acciaio che la caratterizza è un materiale “vivo”, che può 
variare nel tempo, in tonalità e sfumature sempre capaci di valorizzare il progetto anche grazie ai giochi di luce 
e ombra che la struttura a lamelle porta con sé.
Elegante, sobria, rigorosa, lineare per un’architettura fuori dalle logiche del tempo. TaliAlive è sviluppata con 
un materiale che reinterpreta la tradizione artigianale della lavorazione del ferro in chiave moderna. È la scelta 
originale, di alta valenza estetica per progetti di qualità.
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COR-TEN steel in various atmospheres
Acciaio COR-TEN in diverse atmosfere
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Carbon steels versus COR-TEN 

Talialive, modernity and efficiency
With a low content of alloy elements and high mechanical resistance, COR-TEN plays an increasingly important 
role in modern architecture that focuses not only on aesthetics but also on a maintenance-free long life. 
This is why TaliAlive encompasses all the functional features required of the most advanced developments in 
building technology. TaliAlive guarantees:

 >  no maintenance costs
 >  resistance to corrosion five to eight times higher than carbon steel 
 >  high mechanical resistance

Talialive, modernità ed efficienza
A basso contenuto di elementi di lega e ad elevata resistenza meccanica, il COR-TEN è un acciaio sempre più 
protagonista nell’architettura moderna attenta non solo all’estetica, ma anche alla durata nel tempo priva di 
manutenzione. Per questo TaliAlive racchiude tutte le prestazioni richieste dalle più avanzate filosofie del 
costruire. TaliAlive garantisce:

 >  assenza dei costi di manutenzione
 >  resistenza alla corrosione da cinque a otto volte superiore all’acciaio al carbonio
 >  elevata resistenza meccanica
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Talia, more solution for your project 
From the development of new solutions for architecture, TaliAlive is an innovative electrowelded “lamellar” 
grating from the Talia® family, designed for numerous applications: visual and environmental protection, 
shielding, façade cladding, curtain walling and complete fencings. The Talia® modular system, which is 
obtained by welding shaped sections and transversal rebar together, features numerous strengths, namely 
versatile applications, attractive design, ease of use and installation. In both the horizontal and vertical version, 
Talia® is increasingly used in architecture as façade cladding to enhance the value of buildings and give them 
a renewed look in restoration work. The more marked profile of the lamellas in the Screen version increases 
the shielding characteristics and provides better protection against the wind and rain. 

Talia, più soluzioni per il tuo progetto
Dallo sviluppo di nuove soluzioni per l’architettura, TaliAlive è un innovativo prodotto in grigliato elettrosaldato 
“a lamelle” della famiglia Talia® proposto con molteplici possibilità di utilizzo: protezioni visive e ambientali, 
schermature, rivestimenti di facciate, tamponamenti e recinzioni complete. Il sistema modulare Talia®, 
realizzato attraverso un processo di saldatura tra profili sagomati e barre trasversali tonde, offre numerosi 
punti di forza che spaziano dalla flessibilità di utilizzo al design, fino alla semplicità di impiego e di montaggio. 
Sia nella versione orizzontale che verticale, Talia® è sempre più spesso utilizzata dal mondo dell’architettura 
come rivestimento di facciata per valorizzare gli edifici e, nell’attività di recupero, donargli una estetica 
rinnovata. La versione “Screen”, grazie al profilo più accentuato delle lamelle, aumenta le caratteristiche 
schermanti, anche per la protezione da vento e acqua.
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