
Vetri
    per Arredamenti

VETRATA CURVA
 in vetrostratificato extrachiaro

l’ arte della trasparenza

vetri

BANCO BAR 
realizzato in vetro stratificato diffusore 

colorato con decori verniciati

BANCO BAR 
realizzato in vetro curvo

retro-verniciato

BANCO BAR 
realizzato in vetro diffusore stratificato 

con decori in specchio



BANCONE PERUZZI
Vetro curvato 

DATI TECNICI VETRI CURVI
Dimensioni di Curvatura mm x mm 3800x2500
Dimensione max per la stratifica mm x mm 3500x2000
 
RAGGI
Spessore da 4 mm a 6 mm raggio min. 10 cm
Spessore da 8 mm a 15 mm raggio min. 30 cm
NOTE:
Lo spessore è determinato dalla curvatura e dalle dimensioni
del Vetro

LA CURVATURA:
- Diverse possono essere le tipologie di curvatura:
- CILINDRICA a raggio costante
- CILINDRICA DI RACCORDO con una o due parti piane
- CILINDRICA a raccordo di più raggi (raggio variabile)
- SINUOSA E CONTRAPPOSTA-CONICA 
- SFERICA
- BOMBATA
- DOPPIO RAGGIO (angolo interno per vetrine gelato) INGLAS  VETRI SRL

Via Prov.le Francesca, 53/c
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vetri

STAND FIERISTICO
con alcune delle ns. realizzazioni

VETRINA
con inserto in corion

TAVOLI E VETRINE
con decori verniciati

VETRI PER L’ARREDAMENTO:
Realizzati in vetro stratificato con decori personalizzati sabbiati 
o verniciati in varie tonalità RAL, oppure utilizzando il vetro 
stratificato con diffusore il quale, diffondendo perfettamente 
la luce può essere retro-illuminato.

CARATTERISTICHE
Lavoriamo abitualmente su disegno dei clienti, siamo pertanto 
organizzati sia per le produzioni di serie, sia per le forniture 
di pezzi singoli.

PARETE DIVISORIA PER UFFICIO 
realizzata in vetro curvo stratificato

extrachiaro con decoro sabbiato



Vetri
    per l’Edilizia

PARAPETTO CURVO
 in vetro stratificato 10+10 
temperato chimicamente

DIVISORI PER UFFICIO
 in vetro stratificato con decori sabbiati

l’ arte della trasparenza

vetri

PARETE DIVISORIA
 in vetro stratificato extrachiaro con

decori sabbiati a disegno

ASCENSORI
vetri stratificati per vano ascensore.



BANCONE PERUZZI
Vetro curvato 

HOTEL BRIDGE
Vetro curvato 

BALAUSTRA
realizzata in stratificato curvo10+10 

extrachiaro temperato chimicamente

PARETI DIVISORIE
 in vetro stratificato extrachiaro

PARAPETTO CURVO
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VETRI PER L’EDILIZIA:
Sono realizzati in vetro stratificato di sicurezza abbinato 
all’occorrenza alla tempera, che può essere chimica per i
vetri curvi e termica per i vetri planimetrici.
La tempera chimica oltre alle caratteristiche meccanica,
garantisce un ottima qualità ottica.
La stratifica è eseguita con plastico PVB o Sentry Glass.
Quest’ultimo, viene utilizzato per aumentare la resistenza
alla spinta dei parapetti o per diminuire gli spessori dei
vetri.

DATI TECNICI VETRI CURVI
Dimensioni di Curvatura mm x mm 3800x2500
Dimensione max per la stratifica mm x mm 3500x2000
 
RAGGI
Spessore da 4 mm a 6 mm raggio min. 10 cm
Spessore da 8 mm a 15 mm raggio min. 30 cm
NOTE:
Lo spessore è determinato dalla curvatura e dalle dimensioni
del Vetro

LA CURVATURA:
- Diverse possono essere le tipologie di curvatura:
- CILINDRICA a raggio costante
- CILINDRICA DI RACCORDO con una o due parti piane
- CILINDRICA a raccordo di più raggi (raggio variabile)
- SINUOSA E CONTRAPPOSTA-CONICA 
- SFERICA
- BOMBATA
- DOPPIO RAGGIO (angolo interno per vetrine gelato)

BALAUSTRA CON MENSOLA 
espositiva in stratificato temperato

10+10 extrachiaro



Vetri
    per la Nautica

PORTA CURVA
realizzate
per Heesen-Olanda

l’ arte della trasparenza

vetri

VETRI LATERALI
stratificati e temperati

PORTA CURVA
stratificata

PORABREZZA CURVO
stratificato e temperato



VETRI LATERALI
CURVI

ANTA SCORREVOLE IN VETRO
camera composto da due lastre in vetro

stratificato temperato chimicamente

INTERNO YACHT
realizzato per

Heesen-Olanda 

VANO ASCENSORE
in vetro stratificato curvo 

temperato chimicamente

LA STRATIFICAZIONE
Viene da noi effettuata con pvb e Sentry glass della Dupont, quest’ultimo 
comunemente chiamato plastico antiuragano, viene utilizzato abbinato 
alla tempera chimica nel settore nautico, in quanto garantendo maggior 
sicurezza permette la diminuzione degli spessori del vetro e il conseguente 
alleggerimento dell’imbarcazione.
Viene inoltre utilizzato nei parapetti in vetro per aumentare la resistenza alla 
spinta.
E’ possibile inoltre stratificare vetro e marmo.

CARATTERISTICHE
Lavoriamo abitualmente su disegno del clienti, siamo pertanto organizzati 
sia per le produzioni di serie che per le forniture di pezzi singoli.
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SCHEDA TECNICA
DATI TECNICI VETRI CURVI
Dimensioni di Curvatura mm x mm 3800x2500 
RAGGI
Spessore da 4 mm a 6 mm raggio min. 10 cm
Spessore da 8 mm a 15 mm raggio min. 30 cm
Stratificato e vetrate isolanti
Le dimensioni max dei componenti
NOTE:
Lo spessore è determinato dalla curvatura e dalle dimensioni del Vetro
LA CURVATURA:
Diverse possono essere le tipologie di curvatura:
-CILINDRICA a raggio costante
-CILINDRICA DI RACCORDO con una o due parti piane
-CILINDRICA a raccordo di più raggi (raggio variabile)
-SINUOSA E CONTRAPPOSTA-CONICA 
-SFERICA
-BOMBATA
-DOPPIO RAGGIO (angolo interno per vetrine gelato)


