
 

 

 

Styl-Comp Group passione ed esperienza 

è una sinergia unica al mondo tra 3 aziende altamente specializzate nell’ingegnerizzazione, produzione e 
montaggio di manufatti architettonici e strutturali a base cementizia su disegno. Il Gruppo assiste progettisti e 
imprese nello sviluppo e nella costruzione dei loro edifici, riversando da quasi mezzo secolo  la sua esperienza e 
passione al servizio dell’ottimizzazione architettonica. 

Dopo Mutated Panels del 2011, disegnato da RM&P con pannelli iperbolici, un’altra installazione esempio concreto 
della nostre capacità nel costruire con progettisti e committenti. Ancora una volta come co-sponsor di questa 
affascinante installazione, enTREEpic, a fianco di Italcementi Group e assieme pro-attivi nell’espandere le 
potenzialità della materia cementizia. Non a caso il Gruppo è stato selezionato per la complessa costruzione delle 
facciate a superfici ramificate  di Palazzo Italia a EXPO 2015, proponendo  soluzioni ingegneristiche, produttive e 
costruttive uniche. 

Styl-Comp Group si avvale dell’apporto in un mutuo scambio arricchente delle seguenti realtà, in sintonia con la 
vocazione e missione del Gruppo: costruire con maestria le ambizioni di clienti e progettisti coniugando tecnologia 
ed estetica. 

Styl-Comp  pre-fabbricazione intelligente 

è il produttore di elementi architettonici e strutturali a base cementizia. Famosa per varie 
tecnologie innovative brevettate,  si è consolidata ai vertici della prefabbricazione mondiale per 
l’accuratezza e la varietà di finiture delle proprie realizzazioni sempre e solo su richiesta con 
PIETRE FUSE.  

B.S.Italia connession i innovative in acciaio 

è l’innovatore a livello mondiale nei sistemi di connessioni, sollevamento e supporto di 
elementi prefabbricati: soluzioni ingegnerizzate, brevettate, regolabili, semplici e competitive 
che consentono il preciso, sicuro e veloce montaggio degli elementi. 

Techne casseri&accessori potenziati 

si occupa di connessioni in acciaio e casseri speciali in vari materiali, al fine di dare agli 
elementi architettonici e strutturali la corretta forma e le finiture richieste.  

Styl-Comp Group è anche promotrice a livello globale con la rivista ELITE dell’arte della prefabbricazione e 
sostenitrice della ricerca universitaria. Il Gruppo ha avuto il piacere di lavorare in passato come oggi a fianco sia di 
molti architetti affermati sia di altrettanti professionisti emergenti a livello internazionale, fornendo idee sostenibili e 
soluzioni eco-pratiche per il mercato edilizio internazionale.  

 

 

 

 

 

 

 


