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Through passion for our daily work and growth via 
constant research into design and product quality, and 
by partnerships with the top producers in the sector, 
Mila has become one of the companies best prepared to 
satisfy the architectural cladding market’s many needs. 
Mila looks to the future through constant attention to 
increasingly rigorous and competitive demand.
Mila’s project manager and global service make it an 
authoritative reference point for reliable service in the 
design phase, and during and after works.
Mila uses only qualified personnel coordinated by 
capable professionals in order to stay in step with the 
times, and never lose sight of what its clients really need. 
The values of passion, transparency, respect, honesty 
and loyalty make Mila the ideal partner for bringing to life 
the idea of architectural beauty paired with comfort and 
reliability.

Mila’s plusses
Mila’s in-house technical office offers support right 
from the design phase, studying and proposing the 
best solutions for every challenge.
We are committed to respecting deadlines because 
we want to reliably manage the works of every project 
we are involved in. 
We use only certified components produced by top 
manufacturers, with special attention to the quality 
and reliability of the end product.
Mila is committed to protecting its workers and 
guaranteeing safety in the workplace, because no job 
can be done right unless it is done safely.



La passione per il lavoro svolto quotidianamente e la 
crescita progressiva dovuta alla continua ricerca,
sia dal punto di vista della progettazione che del-
la qualità dei prodotti, con paterniship tra le migliori 
aziende produttrici del settore, ha permesso a Mila di 
posizionarsi fra le aziende più preparate a soddisfare le 
molteplici esigenze che il mercato del completamento 
dell’involucro architettonico richiede. 
La costante attenzione rivolta alla domanda, ormai 
sempre più esigente e competitiva, proietta Mila verso 
nuovi orizzonti. Il project manager ed il global service 
rendono Mila un autorevole punto di riferimento al quale 
affidarsi sia in fase di progetto, che durante e dopo l’e-
secuzione dei lavori. L’impiego di personale qualificato, 
coordinato da professionisti capaci di valutare e dirige-
re, permette a Mila di stare al passo con i tempi, con 
l’obbiettivo di non perdere mai di vista le vere necessità 
del cliente. I valori di passione, trasparenza, rispetto, 
correttezza e lealtà rendono Mila il partner ideale in 
grado di realizzare l’idea di gradevolezza architettonica 
abbinata a confort ed affidabilità.

I plus Mila
L’ufficio tecnico interno può dare supporto sin dalla 
fase di progettazione studiando e proponendo le 
migliori soluzioni per ogni singola sfida.
Per noi è essenziale la puntualità nelle tempistiche 
concordate perché vogliamo essere affidabili nella 
gestione della filiera delle lavorazioni di ogni progetto.
Utilizziamo solo componentistica certificata, di prima-
rie società, con particolare attenzione alla qualità e 
all’affidabilità del prodotto finale.
La politica della tutela dei lavoratori e della sicurezza 
sul lavoro per Mila è di fondamentale importanza 
perchè nessun progetto è ben fatto se non è eseguito 
in sicurezza.



facciate continue 
 in alluminio e vetro

continuous aluminium and glass façades

Alcune installazioni
nelle quali il vetro è
il protagonista della

facciata.

A few installations in
which glass plays a

leading role on the façade 



Shine a spotlight on your cladding 
with support from Mila’s project 
team, bringing your idea to life 
through a study defined to the 
smallest technical and architectur-
al detail and with special attention 
not only to energy savings, but 
also to the safety and well-being of 
the building’s inhabitants.

Valorizza il tuo involucro edilizio 
col supporto del team project
di Mila, esso saprà concretizzare 
la tua idea attraverso uno studio 
definito nei minimi dettagli tecnici 
ed architettonici e ponendo
particolare attenzione, non solo 
agli aspetti di risparmio energeti-
co, ma anche a quelli della sicu-
rezza e del benessere abitativo.

Struttura alberghiera con ingres-
so in alluminio e vetro a controllo 
solare di ultima generazione, la 
loro versatilità ed ampiezza di 
gamma permettono di soddisfare 
tutte le esigenze di architetti e 
progettisti.  

Hotel with aluminium entrance 
and next-generation solar control 
glass; their versatility and wide 
range of options satisfy architects’ 
and designers’ every need.



rivestimenti dell’involucro
architettonico

coverings for architectural cladding



Un progetto di successo che 
possa esprimere al meglio il valo-
re aggiunto dell’involucro
architettonico necessita del 
global service di Mila, disegnatori 
tecnici ed ingegneri che affian-
chino i progettisti per prototipiz-
zare anche soluzioni innovative.

A successful design is one that 
best expresses the added value 
of the architectural cladding and 
requires Mila’s global service 
with its technical designers and 
engineers who assist designers in 
prototyping even the most innova-
tive solutions.

Una sintesi di design, tecnologia, 
qualità componentistiche rende 
i rivestimenti Mila adattabili a 
qualsiasi esigenza architettonica, 
dove si voglia valorizzare il fattore 
estetico ed esaltare le superfici 
esterne.

A combination of design,
technology and quality make 
Mila coverings suitable for every 
architectural need to highlight 
the aesthetic factor and enhance 
external surfaces.



rivestimenti ventilati
ventilated coverings

Rivestimenti ventilati in 
edifici del terziario e com-
merciali nei quali le forme 

diventano protagoniste.

Ventilated coverings play a 
starring role in service and 

commercial buildings.



Ventilated façade solutions feature 
a cavity offering both thermal and 
acoustic insulation for optimal 
energy performance. Ventilated 
façades are used on many types 
of buildings, especially new ser-
vice and commercial buildings.

Transparency, shapes, colours 
and perspectives: be inspired by 
the plays of light and the many 
covering solutions with metal 
mesh or expanded mesh. Mila’s 
staff will find just the right way to 
enhance your building cladding.

Le soluzioni a facciata ventilata 
sono caratterizzate dalla presen-
za di un’intercapedine che isola 
termicamente ed acusticamente
l’edificio ottimizzandone la
prestazione energetica. La faccia-
ta ventilata è utilizzata in moltepli-
ci tipologie di edifici, in particolare 
nelle nuove costruzioni a destina-
zione terziaria e commerciale.

Trasparenza, forme, colori, 
prospettive, lasciatevi ispirare 
dal gioco di luci e delle svariate 
soluzioni di rivestimento con  tele 
metalliche o reti stirate, lo staff di 
Mila saprà valorizzare il tuo
involucro edilizio con successo .



soluzioni architettoniche
in alluminio per esterni

external aluminium architectural solutions

Le elevate prestazioni dei nostri 
serramenti in alluminio sono assi-
curate dal rispetto dei parametri 
delle certificazioni europee e 
dall’utilizzo di tecnologie avan-
zate.

The performance of our aluminium 
doors and windows is guaranteed 
by our compliance with European 
standards and our use of advanced 
technologies.



Mila offers a wide range of alumini-
um doors and windows that can be 
personalised to satisfy your needs 
and reflect your style.

Mila è in grado di offrirvi la possi-
bilità di realizzare il vostro  proget-
to con l’ampia gamma di serra-
menti in alluminio, personalizzabili 
secondo le vostre esigenze ed il 
vostro stile 
 



Qualità, resistenza
e stile: sono queste le

caratteristiche dei
serramenti in

alluminio di Mila.

soluzioni architettoniche
in alluminio per esterni

external aluminium architectural solutions



Finestre, infissi esterni, tapparelle 
e persiane progettate con un 
materiale che garantisce elevata 
resistenza all’acqua e permeabi-
lità ad agenti atmosferici, come 
aria e vento.

Windows, frames, shutters and 
blinds designed with a material 
guaranteeing high water resistance 
and permeability to
atmospheric agents like air
and wind.

Quality, solidity and style:
these are the characteristics of 
Mila’s aluminium doors and
windows.



soluzioni architettoniche
in alluminio per interni

internal aluminium architectural solutions

Realizzazione di
soluzioni architettoniche 

per interni
di uffici direzionali

ed esercizi pubblici.

Creation of architectural 
solutions for offices and 

public premises.



L’obbiettivo è l’equilibrio tra le 
molteplici soluzioni tecniche
ed i più svariati materiali,
che sapientemente abbinati per-
mettono di far evolvere i progetti 
rendendoli unici ed esclusivi.  

The goal is to establish a balance 
between the many technicalsolu-
tions and the vast array of mate-
rials that when skilfully combined 
make any design exclusive and 
truly unique.



scale, ringhiere
e funi architettoniche

doors, railings and cables

Balaustre per interni ed 
esterni in cui l’acciaio è 

al centro della scena.

Indoor and outdoor 
banisters put steel on 

centre stage.



Mila’s stairs, railings and banis-
ters have a unique and distinc-
tive design, ideal for indoor and 
outdoor areas of public and private 
premises.

La linea di scale, ringhiere e ba-
laustre Mila con un design unico
e distintivo, ideali per installazioni 
in ambienti interni o esterni di 
luoghi privati e pubblici. 

Disponibili in diverse forme
e materiali con strutture ancorate 
o autoportanti in vetro,
acciaio o legno.

Available in a variety of shapes 
and materials with anchored or 
free-standing glass, steel or wood 
structures.





progetti industriali
industrial designs



portoni a libro
dal progetto alla posa

 folding doors from design to installation

il nostro
engineering interno 

saprà progettare
soluzioni particolari 

per esigenze fuori 
standard.

Our internal
engineering depart-

ment can design 
special solutions for 

oversized needs.



I sistemi di movimentazione per 
portoni a libro sono largamente
i più diffusi quando si tratta di 
chiusure industriali anche di 
grandi dimensioni, essi permet-
tono infatti un ottimo isolamento 
termico.

Motion systems for folding doors 
are most common in industrial 
systems, including very large 
doors. These provide excellent 
thermal insulation.



portoni sezionali
installazione e assistenza
sectional doors: installation and assistance

Mila mette da anni a
disposizione la propria 

esperienza nella realizzazio-
ne di grandi progetti. 

Mila has been putting its 
experience to work in large 

projects for years.



Affidabilità, funzionalità e comfort 
sono questi i plus per chi sceglie 
i portoni sezionali Mila, capaci di 
rispondere a qualsiasi esigenza 
architettonica sono dotati dei più 
innovativi sistemi di sicurezza.

I portoni sezionali sono progettati 
per garantire solidità della struttura 
e resistenza della meccanica.

Sectional doors are designed to 
guarantee structural solidity and 
mechanical resistance.

Reliability, functionality and com-
fort are the advantages offered by 
Mila sectional doors, which meet 
any architectural need and inte-
grate the most innovative security 
systems.



porte rapide & rei
rapid and fire-resistantdoors

Overhead doors,
high-speed rolling and

folding doors.

Porte e portoni a
movimento verticale, teli 

rapidi ad arrotolamento e 
ad impacchettamento.



Garantire protezione agli spazi
di lavoro è possibile grazie a 
materiali robusti come l’acciaio 
e alle tecnologie all’avanguar-
dia con cui queste porte sono 
prodotte.

La sicurezza prima di tutto:
questo è il motivo per cui propo-
niamo soluzioni tagliafuoco e rei 
di qualità elevata.

We can guarantee protection of
working areas through the use
of strong materials like steel and 
the avant-garde technologies we 
use to produce the doors.

Safety first: this is why we offer 
high-quality fire-break and
fire-resistant solutions.



porte tecniche ebasculanti
technical and swinging doors

Porte tecniche e bascu-
lanti create per farvi

sentire tranquilli in
qualsiasi circostanza.

Technical and swinging 
doors make you feel safe in 

any circumstances.



Ideali per caratteristiche, possibi-
lità di scelta e personalizzazione, 
per i tanti dettagli che migliorano 
il comfort e facilitano l’utilizzo 
quotidiano.

Ideal for their characteristics, the 
many choices and customisation 
options, and the many details that 
improve comfort and simplify daily 
use.



Mila S.n.c.
Via del Commercio, 8
25028 Verolanuova
Brescia - Italy

www.milachiusure.it
info@milachiusure.it

T. +39 030 931951
F. +39 030 6157981
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