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Recinzioni in vetro per giardini, schermi
per la privacy, ringhiere per balconi,
tettoie per auto, sistemi di segnaletica
direzionale, segnaletica in vetro,
recinzioni per terrazze

Gli esterni una stanza

Gioielli che arricchiscono la qualità
della vita
Con il vetro si possono creare nuovi spazi di demarcazione
ottica e acustica che agevolano il passaggio dall’ambiente
costruito della casa o dell’ufficio alla luce naturale e allo spazio
esterno. Giardini d’inverno e verande realizzate in o con vetro.
Colori, stampe, satinature e forme che accompagnano l’ambiente ed accentuano il contrasto naturale. Il design del vetro
può essere combinato con elementi strutturali per creare aree
polifunzionali di elevata sicurezza ed estetica. Il vetro è adatto
all‘uso quotidiano e aggiunge valore agli edifici privati e commerciali.

Vetro filigranato e vetro
resistente alle intemperie
L e strutture esterne in vetro sono „a prova
di grandine e tempesta“, tollerano inverni gelidi ed estati torride.
n I materiali che mantengono inalterate le loro
caratteristiche fisiche nel tempo sono longevi e di
facile manutenzione.
n G
 li elementi di fissaggio sono collaudati e testati e
omologati dagli organismi incaricati del controllo edilizio.
n P
 ensiline, confini ottici, marcature, parapetti: il vetro si
adatta a qualsiasi stile.
n

Vetrate riscaldabili

Balcone alla francese

Sicurezza attiva e passiva

Nel vetro vengono integrati direttamente degli
invisibili scaldavetri, che non occupano spazio o
superficie. Scaldano la lastra di vetro interna e
creano un clima assai piacevole per l’ambiente.

Se le finestre sono a pavimento, un balcone
alla francese a vista libera migliora considerevolmente il comfort abitativo. La balaustra anticaduta in vetro coniuga la leggerezza della
trasparenza con la sicurezza.

Ma il vetro è sicuro? La risposta è unanime:
il vetro lavorato a regola d’arte e ben selezionato è un materiale sicuro. È antiinfortunio e
antieffrazione.

Applicazioni in vetro per esterni
Recinzioni da giardino
Parapetti colorati per balconi

n
n

Segnaletica, sistemi di segnaletica direzionale
Tettoie per auto, pensiline

n
n

Ingressi e atri
Verande e giardini d‘inverno

n
n

Frangivento e oscuranti
Passerelle pedonali

n
n
n

Terrazze

Sistemi di segnalazione direzionale
Colori e stampe su vetro fungono sempre più da segnalazioni, cartelli e pannelli informativi. Ciò vale sia nel privato, ad esempio per il numero civico, che negli ospedali,
scuole, centri commerciali, aziende e studi medici.
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L’inclusione del vetro nel design architettonico non si limita
più alla facciata o alle finestre. Soprattutto in prossimità degli
edifici, in quel luogo di passaggio dagli interni agli esterni, il
vetro di design, serigrafato e funzionale, lavorato nella texture e
nel colore, gioca un ruolo sempre più importante.
Il vetro segna gli ambienti, suddivide, separa, riunisce, e segna i
confini. Il vetro inonda di luce o blocca gli sguardi. L‘elevata sicurezza
attiva e passiva lo rende oggi idoneo a tutti gli usi e impieghi. Dai capanni
per giardino alle passerelle in vetro fino alle facciate multimediali ad uso
commerciale. L’unico limite al suo utilizzo è quello deciso dal committente.
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Annessi in vetro, scale,
ingressi, parapetti e balaustre,
pavimentazioni in vetro,
balcone alla francese

Pareti divisorie e porte in vetro,
piani di lavoro, paraschizzi,
divisori, ante per armadi, banconi,
tavoli, mobili in vetro

light.control
Sistema oscurante integrato antiriflesso per il controllo della luce
e della privacy, alloggiato nell’intercapedine del vetro isolante.
Regolazione continua delle lamelle
o della tenda plissé.
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Spazi doccia in vetro, specchi,
rivestimenti di pareti, superfici di appoggio,
mobili in vetro
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Più emozioni con il vetro
Opuscoli

