
vetri

VETRI  LATERALI
stratificati  e  temperati

Tempered and laminated
SIDES GLASSES

INTERNO YACHT  realizzato  in
vetro  curvo  verniciato

Curved  laminated  printed  glasses
  INSIDE  A  YACHT 

PARABREZZA  CURVO
in  vetro  stratificato  e  temperato

Curve  laminated  Windshield

PORTE  IN  VETRO  CAMERA
E STRATIFICATO  CON  SGP

Curved  door  with  double  laminated 
SGP  glasses



PARABREZZA
realizzato per Tecnorib

RIVESTIMENTO  IN  VETRO  VERNICIATI
SU  NAVE  DA  CROCIERA

Printed  glasses  inside  a  cruise
ship  theatre

DATI TECNICI VETRI CURVI
Dimensioni di Curvatura mm x mm 3800x2500
Dimensione max per la stratifica mm x mm 3500x2000

RAGGI - 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:
l CILINDRICA a raggio costante
l CILINDRICA DI RACCORDO con una o due parti piane
l CILINDRICA a raccordo di più raggi (raggio variabile)
l SINUOSA E CONTRAPPOSTA-CONICA 
l SFERICA
l BOMBATA
l DOPPIO RAGGIO (angolo interno per vetrine gelato)

TECHNICAL DATE - CURVED GLASS
Curvature dimensions mm x mm 3800x2500

RADIUS
4 mm - 6 mm thick radius min. 10 cm
8 mm - 15 mm thick radius min. 30 cm

NOTES:
The thickness is determined by the curvature and dimensions of 
the glass..

CURVATURE:
different kinds of curvature are possibile:
l CYLINDRICAL whit constant radius
l JOINT CYLINDRICAL whit one or two flat elements
l CYLINDRICAL jointed whit more than on radius (variable radius)
l SINUOUS AND CONTRASTING 
l SPHERICAL
l CONVEX
l DOUBLE RADIUS (interior angle for ice cream counters)

vetri

LA STRATIFICAZIONE
I vetri per la nautica vengono realizzati in vetro stratificato temperato di vari 
spessori. Per i vetri curvi viene utilizzata la tempera chimica, la quale, oltre 
alla resistenza meccanica, garantisce un’ottima qualità ottica.
Lungo il perimetro dei vetri solitamente viene effettuata una serigrafia che 
può essere compatta o sfumata.
Produciamo inoltre vetri camera curvi composti da lastre stratificate e 
temperate.
La stratifica viene effettuata con plastico PVB di vari spessori o con 
Sentry Glass, questo ultimo garantendo maggior sicurezza, permette 
la diminuzione degli spessori del vetro e il conseguente alleggerimento 
dell’imbarcazione.

CARATTERISTICHE
Lavoriamo abitualmente su disegno del cliente, siamo pertanto organizzati 
sia per le produzioni di serie che per le forniture di pezzi singoli.

GLASS LAYERING
Our layered glass range is produced using PVB and Du Point Sentry glass, 
commonly called “hurrican - proof” plastic, and is used in combination whit 
chemical tempering for marine glass since it guarantees major safety, while 
reducing glass thickness and thus lightening vessel weight.
The same product is used for glass guardrails for extra thrust-proof 
resistance.

CHARACTERISTICS
We normally work to customer designs, and are therefore organized both 
for bulk production and for the supply of individual items.

VETRI  LATERALI  CURVI  laminati
e  temperati  chimicamente

Curved  laminated  chemical
tempered  sides  glasses


