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VETRI DECORATIVI E ACCESSORI
PRODOTTI BASE



VETROCAMERA CON INGLESINE

Tutti i  disegni dei vetri ornamentali e delle inglesine 
possono essere scelti nelle nostre campionature.

Le inglesine costituiscono un elemento 
decorativo. Le finestre con inglesine hanno un 
aspetto più ricco. PRESS GLASS offre un’affidabile 
sistema di inglesine nel vetro disponibili in vasta 
gamma di finiture color legno e di colori RAL. 

Le inglesine possono essere di tipo “ad arco” 
o “rotonde”. Possono essere unite con diversi 
angoli. La composizione del vetro con inglesine 
viene realizzata su richiesta del cliente.

New Bronze
larghezze: 8 mm

Marrone 8017
Bianco 9010/Marrone 8017
larghezze: 18, 26 mm

Marrone seppia
Bianco 9010/Marrone seppia
larghezze: 18, 26 mm

Macore 
larghezze: 18, 26 mm

Siena Rosso
larghezze: 18 mm

Argento
larghezze: 8 mm

Marrone rossiccio 8012
larghezze: 18, 26 mm

Douglasie w.
Bianco 9010/Douglasie w. 
larghezze: 18, 26 mm

Marrone mogano
Bianco 9010/Marrone mogano
larghezze: 18, 26 mm 

Winchester
Bianco 9010/Winchester
larghezze: 18, 26 mm

Bianco 9010
larghezze: 8, 18, 26, 45 mm

Marrone scuro 8022
Bianco 9010/C. Marrone 8022 
larghezze: 18, 26 mm

Oro 
larghezze: 8, 18, 26 mm

Noce 
Bianco 9010/Noce 
larghezze: 18, 26 mm

Quercia d’oro
larghezze: 18, 26 mm
Bianco 9010/Quercia d’oro
larghezze: 18, 26, 45 mm

Marrone 8014
larghezze: 18, 26 mm

Quercia scura 
Bianco 9010/Quercia scura 
larghezze: 18, 26 mm

Quercia chiara
Bianco 9010/Quercia chiara
larghezze: 18, 26 mm

Siena Noce
larghezze: 18, 26 mm
Bianco 9010/Siena Noce
larghezze: 18 mm

Scannerizzando
il codice QR è
possibile conoscere 
le caratteristiche.



VETRI DECORATIVI ORNAMENTALI

In molte scelte progettuali si richiede che il 
vetro trasmetta perfettamente la luce, ma 
nello stesso tempo che garantisca la privacy. 
L’adeguata scelta dell’ornamento rende possibile 

aumentare o attenuare il livello di trasparenza e 
della deformazione dell’immagine. PRESS GLASS 
offre molti tipi di vetro ornamentale.

Scannerizzando
il codice QR è
possibile conoscere 
le caratteristiche.

Abstracto Altdeutsch trasparente Altdeutsch marrone Atlantic Chinchilla

Chinchilla marrone Crepi Delta Delta opaco Float opaco

Flutes Kura marrone

Listral K

Kathedral

Master-Carre Master-Ligne Master-Point Master-Ray

Niagara

Kura trasparente 

WaterdropSilvit marroneScreen Silvit

Flutes sabbiato
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Al fine di limitare l’impatto ambientale introduciamo costantemente aggiornamenti nel pro-
cesso produttivo dei nostri prodotti e nelle nostre tecnologie produttive. Per facilitare tale 
processo, abbiamo implementato la certificazione ambientale ISO 14001.

Si prega di ridurre al minimo l’impatto ambientale del presente volantino e di riutilizzar-
lo più volte. Si prega di smaltire il volantino nella raccolta differenziata il che permetterà                          
di riutilizzarne i materiali.
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Facciamo ogni sforzo per presentare informazioni attuali nel momento della stampa.
Considerando il continuo sviluppo della nostra gamma di prodotti, l’offerta puo’ variare 
in diverse regioni. Si prega di verificare sempre la disponibilita del prodotto con il nostro 
Ufficio Commerciale.
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I nostri stabilimenti ed i nostri prodotti sono soggetti al controllo da parte di accreditati enti 
di certificazione. Ad esempio:


