
Parapetto illuminato Firenze

La gamma di lavorazioni permette la produzione di vetri per la 
nautica altamente performanti e dal design ricercato, adatti a 
ogni tipo di applicazione sulle imbarcazioni: dal parabrezza 
agli oblò, fino alle porte in vetro che dividono le cabine interne 
e il ponte.
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I nostri prodotti sono realizzati in vetro stratificato di sicurezza, abbinati, all’occorrenza, alla 
tempera, che può essere chimica per i vetri curvi e termica per i vetri planimetrici.
La tempera chimica, garantisce, sia una maggiore resistenza meccanica, che 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 permettere la diminuzione dello spessore 
dei vetri, soprattutto sulle imbarcazioni. 

Progetti di design realizzati in vetro stratifi-
cato con decori personalizzati sabbiati o 
verniciati in varie tonalità RAL.

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

Inglas Vetri è nata nel 1974 e dal 1988 è 
diventata leader nella creazione di vetri curvi. 

Dopo essere stata la prima in Italia a 
realizzare vetri curvi riscaldati per i banchi di 
gelaterie e pasticcerie, Inglas ha abbracciato 

molteplici settori: dall'alimentare (con banchi 
frigoriferi e vetrine refrigerate) 

all’arredamento (con arredi e complementi in 
vetro), dall’edilizia (realizzazione di pareti 

divisorie, box doccia, scale) passando per la 
nautica (con vetri curvi e porte in vetro per le 

imbarcazioni) sino agli allestimenti di design 
per negozi, uffici, bar e showroom.

Inglas è marchio di garanzia, che può 
assicurare prodotti sempre corrispondenti ai 

più elevati standard di qualità e sicurezza.
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