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BIM - Building Information Modelling – è prima di tutto un modello di dati tridimensionale composto dai dati attinenti inseriti da tutti gli architetti, progettisti e installatori

coinvolti nella costruzione. Il grande vantaggio della progettazione in 3D è la possibilità di identificare e risolvere già in fase di progettazione eventuali problemi di

adattamento e possibili conflitti di diverse categorie d'opera. 

Per consentire a tutti di usufruirne, i nostri dati 3D sono disponibili su diverse piattaforme. I dati sui nostri prodotti si trovano sia nell'Easy Product Finder EPF che sulla

piattaforma online di BuildUp. 

I nostri concetti si fondono in ogni edificio in maniera praticamente invisibile o con un effetto di

uniformità estetica. Massimo comfort e un uso efficiente dell'energia rappresentano il nostro

contributo alla visione dei nostri clienti.

Qui potrete trovare i nostri esempi di installazione.

Il cliente definisce i criteri con le sue concezioni architettoniche e tecnologiche.

Noi analizziamo le sue idee e i suoi desideri e ci impegniamo per trovare insieme la soluzione

ottimale per il clima interno di ogni progetto di costruzione. 

TROX può vantare come referenze edifici sparsi in tutto il mondo, come ad esempio

Stazioni e aeroporti

Edifici di uffici

Strutture di ristorazione

Alberghi

Edifici industriali e laboratori

Ospedali
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TROX SERVICES

Sale da concerto 

Sale espositive 

Musei 

Navi 

Scuole e università

Stadi e impianti sportivi

Tunnel

I SEMINARI OFFERTI DA TROX

TROX ACADEMY

REALIZZIAMO LE VOSTRE IDEE!

TROX NELLA PRATICA 

IL MAGAZINE TROX

TROX LIFE

IL VOSTRO REFERENTE 
Direzione Ingegneria dei sistemi
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