
HIGHLIGHT

22

GLASS DESIGN
AND TECHNOLOGY

Esperti nella realizzazione
di vetri curvi e vetri curvi
stratificati su progetto.

Experts in the production
of curved glass and curved
laminated glass on design.

Inglas Vetri Srl

Via Prov.le Francesca Nord 53/c
I - 56020 Santa Maria a Monte - PI
www.inglasvetri.it
info@inglasvetri.it

Devon&Devon
La recente collezione di pavimenti in
marmo intarsiato di grandi dimensioni
Prestige Marble è la perfetta sintesi di
tecnologia ultramoderna e tradizione
classica. Realizzata con la tecnica del
taglio a idrogetto, che consente la
massima precisione nella realizzazione
dei disegni, la collezione è caratterizzata
dall’infinita ripetizione di sinuosi
arabeschi, disegni floreali o pattern
geometrici. Prestige Marble è
disponibile in un’ampia varietà di
disegni e combinazioni nei marmi
Bianco Carrara, Crema Marfil, Light
Cinder Grey, Dark Emperador, Light
Emperador e Nero Marquinha.
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Inglas Vetri
Che si tratti di elementi pensati per
l’arredo o l’illuminazione, di cristalli
temperati o vetri curvi stratificati per la
nautica o l’edilizia, l’azienda toscana,
grazie a una serie di processi e controlli
altamente automatizzati, è in grado di
garantire precisione, qualità e
personalizzazione, sia in termini di
estetica che di tecnologia e sicurezza.
Considerata la versatilità di questo
nobile materiale e le sue numerose
applicazioni nel design, in architettura e
nella decorazioni d’interni, l’azienda,
capitalizzando il suo vasto know-out
tecnologico, ha sviluppato un’inedita
soluzione per l’applicazione, all’interno
del vetro stratificato, di materiali
decorativi di diversa natura e di alto
contenuto artistico, partendo dai tessuti
fino alle pregiate pelli. Un grande
supporto all’esigenza di designer e
architetti, che sempre più tendono a
personalizzare le proprie realizzazioni,
lasciando un segno unico e
riconducibile al proprio estro creativo. 
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