GUIDA ALLA SCELTA DEL TUO VETRO
Scegli un nostro vetro da inserire nella tua porta nuova o vecchia. Una scelta
che premia l’Artigianato Italiano. Scegli il vetro Trasparente o Satinato di
Sicurezza Temperato o Stratificato insieme al decoro che preferisci a catalogo.
Se desideri qualcosa di Tuo, mandaci l’idea e noi la realizziamo. Ogni decoro
è adattabile a diverse misure. I nostri vetri sono accompagnati da Garanzia di
Qualità e Artigianalità. Utilizziamo esclusivamente Vetro Originale di Murano,
Cristalli Originali Swarovski e Oro 24K.

Scelgo un vetro
SATINATO o TRASPARENTE?
Se desideri Luce e contemporaneamente privacy per separare zona giorno e
notte oppure per isolare una cucina spesso disordinata: scegli un vetro Satinato
(detto anche Acidato) e decoralo a piacimento.
Il decoro sabbiato è ben visibile da ambo i lati. Sul vetro satinato il decoro risulta
bianco tono su tono. Il disegno viene realizzato sul lato SATINATO con un effetto
poroso, sul retro il vetro è completamente lucido e liscio. Le murrine sono a
rilievo sul lato “bello” e sono perfettamente visibili sul retro ma non a rilievo.
Se hai solo l’esigenza di isolare gli spazi per proteggerli da odori, rumori e
dispersioni di caldo e freddo e non ti importa se oltre la porta vedi gli spazi,
scegli un vetro trasparente.
Il decoro sabbiato è ben visibile da ambo i lati. Le murrine sono a rilievo sul lato
“bello” e sono perfettamente visibili sul retro ma non a rilievo.

Che differenza c’è fra
SATINATURA e SABBIATURA?
I vetri ACIDATI sono anche chiamati SATINATI. La lavorazione di acidatura rende
un lato del vetro poroso ma nello stesso tempo facile da pulire (NON USARE
DETERGENTI, bensì acqua e un panno morbido).
La SABBIATURA è una lavorazione che consente di realizzare decori scavando
il vetro (trasparente, satinato, specchiato, colorato ecc). Con un getto
di sabbia mirato si incide lievemente la superficie ottenendo un effetto
biancastro e ruvido leggermente incavato.

GARANZIA di QUALITÀ
100% artigianato italiano

QUALITÀ E SICUREZZA
•
•
•

VETRI DI SICUREZZA CERTIFICATI
VETRI TEMPERATI SECONDO LA NORMA 12150
VETRI TEMPERATI E STRATIFICATI

VETRI MONOLITICI
• FLOAT (NORMALE)
• EXTRACHIARO (CRISTALLINO)
VETRI TEMPERATI
Il vetro temprato termicamente è un vetro che è stato sottoposto
a un trattamento che ne aumenta la resistenza di circa quattro
volte e deve rispondere ai requisiti della normativa EN 12150. In
caso di rottura si infrangerà in numerosi frammenti di dimensioni
piccole (ad esempio come i finestrini delle macchine).
Il vetro temprato è un “vetro di sicurezza” comunemente usato
per arredamento d’interni. Una volta terminato il procedimento
di tempratura, il vetro non può subire altre lavorazioni quali tagli,
forature, molatura dei bordi, e qualsiasi modifica successiva.

VETRI STRATIFICATI
Insieme composto di due o più lastre di vetro assemblate tra loro
su tutta la superficie mediante una o più pellicole intercalari. In
caso di rottura, l’aderenza tra il vetro e l’intercalare garantisce
che i frammenti di vetro non si stacchino dall’insieme (ad esempio
i vetri dei parabrezza delle macchine).

vetro

vetro

materiale
plastico

Come per tutti i vetri in commercio, l’inclusione di Solfuro di Nichel nel vetro,
raramente può provocare la rottura spontanea del vetro temprato.

SPEDIBILI CON CORRIERE

TIPI DI VETRO
VETRI TEMPERATI
TEMPERED GLASS

I colori sono indicativi
Colors may vary

trasparente

extrachiaro

satinato

satinato extrachiaro

stopsol bronzo

stopsol grigio

bronzo

grigio

6 / 8 /10 mm

5 / 10 mm

6 / 10 mm

10 mm

6 mm

6 mm

10 mm

10 mm

transparent

extra clear

satin

extra clear satin

stopsol bronze

stopsol gray

bronze

VETRI STRATIFICATI / LAMINATED GLASS 3+3mm / 4+4mm

gray

/ 5+5mm

TEMPERATI SU RICHIESTA. TEMPERED ON REQUEST

trasparente
transparent

extrachiaro
Extra clear

ICE

PVB satinato
PVB satin

PVB grigio
trasparente

bianco latte
vetro extrachiaro white milk
PVB satinato
OPAL

PVB gray
transparent

Extra clear glass
PVB satin

ICE GRIGIO

grigio PVB
satinato

PVB satin gray

PVB bronzo
trasparente
PVB bronze
transparent

VETRO STRATIFICATO EXTRACHIARO TRASPARENTE CON TESSUTO GARZATO LINUM 3+3mm / 4+4mm / 5+5mm

NON SPEDIBILI CON CORRIERE - RITIRO a CARICO DEL CLIENTE

GAUZE FABRIC COLORS

LINUM BIANCO
vetro extrachiaro
Extraclear glass
with white
gauze internal

LINUM GRIGIO
vetro extrachiaro
Extraclear glass
with grey
gauze internal

LINUM TORTORA
vetro extrachiaro
Extraclear glass
with beige
gauze internal

LINUM VERDE
vetro Float

LINUM ROSSO
vetro extrachiaro

Float glass
with green
gauze internal

Extraclear glass
with red
gauze internal

VETRO STRATIFICATO EXTRACHIARO PVB SATINATO CON TESSUTO GARZATO LINUM 3+3mm / 4+4mm / 5+5mm
GAUZE FABRIC COLORS

LINUM BIANCO
vetro extrachiaro
Extraclear glass
with white
gauze internal

LINUM GRIGIO
vetro extrachiaro
Extraclear glass
with grey
gauze internal

VARIANTI COLORE PVB COPRENTE
3+3mm / 4+4mm / 5+5mm

LINUM TORTORA
vetro extrachiaro
Extraclear glass
with beige
gauze internal

LINUM VERDE
vetro Float

LINUM ROSSO
vetro extrachiaro

Float glass
with green
gauze internal

Extraclear glass
with red
gauze internal

SPECCHIO
MIRROR

PVB OPAQUE COLORS

3+3 mm
4+4 mm
4 mm
6 mm
NERO COPRENTE
pellicola interna

black internal film

Altri colori su richiesta
Other colours on request

BIANCO COPRENTE
pellicola interna
vetro extrachiaro
Extra clear glass
White internal film

ICE BRONZO

bronzo PVB
satinato
PVB satin
bronze

ESEMPIO DI INGRANDIMENTO DISEGNO IN PROPORZIONE
I decori a catalogo sono proporzionati su vetro misura b 55 x h 160 cm.
Il Team-Design de Il Vetraio, si riserva di modificare il decoro in base alle misure del vetro valutando
la soluzione migliore per armonizzare il disegno sulla vetrata. In caso di esigenze particolari è
necessario inviare quote precise al momento dell’ordine. I bozzetti sono un servizio a pagamento
tranne il primo. Ogni modifica di un decoro a catalogo è soggetta a supplemento prezzo.

VETRO
Intelaiato intero
misura 55x160 cm
(decoro Deserto)

ANTA Tuttovetro
misura 80x210 cm
(decoro Deserto)
ingrandito in
proporzione

ESEMPIO DI INGRANDIMENTO DISEGNO IN PROPORZIONE

Vetro intero
+ fisso stretto
(decoro Deserto)
ingrandito e adattato
in proporzione

Vetro intelaiato 3/4
(decoro Deserto)
adattato in
proporzione

Vetro intero con due
montanti laterali
(decoro Deserto)
adattato in
proporzione

ESEMPIO DI INGRANDIMENTO DISEGNO IN PROPORZIONE

4 vetri con 3 traversi
(decoro Deserto)
adattato in
proporzione

3 vetri con 2 traversi
(decoro Deserto)
adattato in
proporzione

VETRO intelaiato
1/2 porta
(decoro Deserto)
adattato in
proporzione

ESEMPIO DI INGRANDIMENTO DISEGNO IN PROPORZIONE

8 vetri inglesina
3/4 di porta
(decoro Deserto)
adattato in
proporzione

8 vetri inglesina
porta intera
(decoro Deserto)
adattato in
proporzione

2 vetri
porta soffietto
(decoro Deserto)
adattato in
proporzione

ESEMPIO DI MODIFICA DECORO
IN BASE ALLA MISURA DEL VETRO
I decori a catalogo sono progettati su vetro misura b 55 x h 160 cm. Il TeamDesign de Il Vetraio, si riserva di modificare il decoro in base alle misure del
vetro valutando la soluzione migliore per armonizzare il disegno sulla vetrata.
ESEMPIO CON DECORO CALLE BOCCIOLO

Calle 1 stelo
35x160 cm

Calle Bouquet
55x80 cm

Calle
bocciolo
55x160 cm

Calle
bocciolo 3mu
55x160 cm
esempio con
decori in fusione

Calle
bocciolo
70x180 cm

Calle 3 fiori
80x210 cm

Calle tris boccioli
90x220 cm

Calle tris boccioli
100x270 cm

ESEMPIO DI DECORO FISSO
PER OGNI MISURA DI VETRO
I decori a catalogo sono progettati su vetro misura b 55 x h 160 cm.
Alcuni disegni non possono essere ingranditi o modificati a causa
della misura fissa delle Murrine. In questo caso il decoro viene
centrato sulla vetrata piccola o grande mantenendo la misura
originale salvo indicazione diversa del cliente.
ESEMPIO CON DECORO NICE 8MU

55x160 cm

60x170 cm

70x180 cm

80x210 cm

90x220 cm

100x260 cm

