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Officina del Vetro è un’azienda 
specializzata nella produzione di porte e  pareti 
in vetro, specchi e complementi d’arredo, con una 
gamma molto ampia di soluzioni decorative ed un 
eccezionale livello di finitura. 

L’azienda da vent’anni realizza inoltre vetrate ar-
tistiche con decori interamente eseguiti a mano, 
pezzi unici, su misura, assolutamente originali e 
frutto di un inimitabile estro creativo. 

La costante sinergia con architetti, designers e 
progettisti, ha dato vita ad una preziosa esperien-
za che conferisce a Officina del Vetro un ruolo di 
primo piano tra le aziende del settore, con un li-
vello di innovazione e design delle proprie produ-
zioni di indiscussa qualità. 

A conferma della incessante ricerca di direttrici 
sempre nuove a cui ispirarsi nell’ideazione e nello 
sviluppo delle proprie linee di prodotto, ricordiamo 
l’uso dei colori ceramizzati nelle fasi di lavorazio-
ne del cristallo. Questa tecnologia colloca l’azienda 
in una posizione di avanguardia nell’offerta di un 
servizio che costituisce, ad oggi, una grande novità 
per il mercato sia nazionale che internazionale. 

Officina del Vetro rappresenta a pieno titolo il 
Made in Italy di qualità, basando la propria mis-
sion sull’investimento in tecnologia, la presenza 
di un team di professionisti altamente qualificati, 
l’impiego di materiali di pregio, la sensibilità alle 
tematiche ambientali (con politiche di risparmio 
energetico e utilizzo di energia “verde”), l’eleva-
ta artigianalità dei manufatti accompagnata da 
un’estrema cura per i dettagli artistici. 

I prodotti di Officina del Vetro sono costantemente 
pensati e progettati per soddisfare ogni esigenza 
estetica e funzionale del cliente finale, in un ottica 
di massima personalizzazione, abbinata ad un ele-
vato contenuto artistico, estetico ed innovativo.

Arte, tecnologia, tradizione: queste le tre parole 
che sintetizzano la filosofia di Officina del Vetro. 

Officina del Vetro is a company 
specialized in doors production and walls glass, 
mirrors and accessories furniture, with a large ran-
ge of decorative solutions and an excellent fini-
shing standard.

In addition the company in the last 20 years has 
made glass windows and doors with decorations 
executed by hand, customized unique pieces, all 
absolutely remarkable, due to a unmatchable crea-
tive inspiration.

The steady synergy with architects, designers and 
planners, has created a precious experience that 
awards to the OFFICINA del VETRO a primary role 
among the same sector companies, giving us an 
output level of innovation and design in our pro-
duction of unquestioned quality.

Due to the unceasing research of producing always 
new ideas and concepts for the development of our 
own range of products, we would like to put an 
emphasis that we use ceramic colors in the glass 
processing. This technology places our company in 
an outstanding avant garde position in the client’s 
demand. It is a service that as of today, it is an in-
novation both Italian and International.

Officina del Vetro fully stands for the MADE in 
ITALY quality, basing its mission on technology, a 
constant professional high qualified team, the usa-
ge of precious materials, while having an environ-
mental sensibility (using energetic economy savin-
gs and utilizing Eco-ambient energy), furthermore 
the high craft-made dedicates to the products an 
extreme care for technical artistic details.

The Officina del Vetro products are constantly con-
ceived and planned to satisfy any aesthetic and 
functional demand by the final client, with an high 
personalized viewpoint, combined with an high 
artistic,aesthetic and innovative result.

Art, technology and tradition, are the three words 
that summarize the Officina del Vetro philosophy. 



4 officina del vetro | Porte in vetro speciali

LE NOSTRE LINEE DI DECORO
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VIAGGIO IN ITALIA pag. 06
tanti decori per unire idealmente il nostro meraviglioso paese 

ORO & ARGENTO pag. 50
una linea impreziosita da decori realizzati con i metalli più nobili

INCISIONI A MANO pag. 80
decori tradizionali realizzati dalle mani esperte dei nostri artigiani

EFFETTI SPECIALI pag. 60
l’effetto nuvola e gli inserti speciali di formelle di vetro soffiato

COLORI CERAMIZZATI pag.66
una nuova tecnologia  innovativa che regala colori eccezionali

LE NOSTRE LINEE DI DECORO
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“Un paese puo essere raccontato attraverso i suoi 
numeri, attraverso le imprese storiche che lo riguar-
dano o ancora attraverso gli uomini che lo hanno 
abitato. Abbiamo scelto di raccontare la nostra Ita-
lia partendo dai suoi decori, dai suoi paesaggi, dalle 
sue architetture e abbiamo scoperto una storia qua-
si infinita, anzi tante storie. E’ un percorso iniziato 
con gli studi di alcuni anni fa dove ogni immagine 
riferita alla città visitata, nella sua diversità, con-
fliusce nel disegno complessivo dello stesso magico 
luogo: Italia”

“ A country could be narrated through its numbers, 
the historical ventures that undertook, and more 
from the Men that have lived there. We have chosen 
to narrate our Italy commencing from its decors, its 
landscapes, from its architectures and we have di-
scovered an endless story, or better still many sto-
ries. It is a journey that started some years back, 
where each image is related to each visited city, in 
each variety, the drawing flows in the overall magic 
place called: Italy”

VIAGGIO IN ITALIA

Officina del Vetro
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agrigento
palermo

mondello
trapani
tropea
matera

randazzo
ostuni

bari
napoli
roma

cagliari
alghero
orvieto

siena
firenze

san remo
genova

mantova
rovigo
verona

venezia
manzano

trieste
milano

milano2
monza
trento

bolzano
torino

VIAGGIO IN ITALIA
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Porta scorrevole  
in vetro temperato

Decorazione:
Incisione a mano

 e sabbiatura
su fondo trasparente 

Soluzione tecnica:
Virgo pag. 135

Accessori:
Coppia di maniglioni 
 Acciaio Lucido 120 cm 

La Valle dei Templi è un sito archeologico  
risalente al periodo della Magna Grecia, 
ubicato ad Agrigento, in Sicilia. Dal 1997 
è stata inserita nella lista dei luoghi Pa-
trimonio mondiale dell’umanità, redatta 
dall’UNESCO. 
È considerata un’ambita meta turistica, 
oltre alla più elevata fonte di turismo per 
l’intera città di Agrigento e una delle prin-
cipali di tutta la Sicilia. Il parco della Valle 
dei Templi è considerato il parco archeo-
logico più grande del mondo (ca. 1300 et-
tari)

The Temple Valley is an archeological pla-
ce dating back to the Magna Greek times 
around the 7th /8th Century b.c., situated 
in the city of Agrigento, Sicily. Since 1997 
UNESCO has included this place in the Hu-
man Worldwide Heritage.
It has been considered an admired tou-
ring place, further more due to at the high 
tourism for the entire area and the city of 
Agrigento , a main place of attraction in 
Sicily. The Temple Valley is considered the 
largest archeological preserved land in the 
world ( about 1300 hectares, one hectare is 
about 10.000 sq meters)
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dettaglio fotografico

Agrigento
la valle dei templi   

Porta scorrevole  
in vetro temperato

Decorazione:
Incisione a mano

 e sabbiatura
su fondo trasparente 

Soluzione tecnica:
Virgo pag. 135

Accessori:
Coppia di maniglioni 
 Acciaio Lucido 120 cm 
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Palermo
pale di fico d’india

decoro trasparente 
su fondo sabbiato

Porta scorrevole  
in vetro temperato

Decorazione:
Incisione con

dettagli dipinti a mano,
sabbiatura

su fondo trasparente

Soluzione tecnica:
Virgo pag. 135

Accessori:
Coppia di maniglioni 

 Acciaio Lucido 120 cm 

dettaglio fotografico
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Mondello
fico d’india

versione monocromatica

Porta scorrevole  
in vetro temperato

Decorazione:
Incisione con
dettagli dipinti a mano,
sabbiatura
su fondo trasparente
 
Soluzione tecnica:
Virgo pag. 135

Accessori:
Coppia di maniglioni 
 Acciaio Lucido 120 cm 

versione colorata
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Trapani
la salina grande

decoro trasparente 
su fondo sabbiato

Porta scorrevole  
in vetro temperato

Decorazione:
Incisione con

dettagli dipinti a mano,
sabbiatura

su fondo trasparente

Soluzione tecnica:
Easy pag. 119

Accessori:
Coppia di maniglioni 

Acciaio Lucido 85 cm 

dettaglio fotografico
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versione monocromatica

Porta scorrevole  
in vetro temperato

Decorazione:
Incisione con
dettagli dipinti a mano,
sabbiatura
su fondo trasparente
 
Soluzione tecnica:
Hide  pag. 139

Accessori:
Coppia di anelli tiradito quadrati
Acciaio Satinato

versione colorata

Tropea
fiori di Allium Cepa
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Porta scorrevole  
in vetro temperato

Decorazione:
sabbiato 

su fondo trasparente

Soluzione tecnica:
Virgo pag. 135

Accessori:
Coppia di maniglioni 

 Acciaio Lucido 120 cm 

I Sassi di Matera costituiscono il centro 
storico della città di Matera. Il Sasso “Ca-
veoso” ed il Sasso “Barisano”, insieme al 
rione “Civita”, formano un complesso nu-
cleo urbano. Sono stati iscritti nella lista 
dei patrimoni dell’umanità dell’UNESCO 
nel 1993. Sono stati il primo sito iscritto 
dell’Italia meridionale. L’iscrizione è stata 
motivata dal fatto che essi rappresentano 
un ecosistema  urbano straordinario, capa-
ce di perpetuare dal più lontano passato 
preistorico i modi di abitare delle caverne 
fino alla modernità. I Sassi di Matera  co-
stituiscono un esempio eccezionale di ac-
curata utilizzazione nel tempo delle risorse 
della natura: acqua, suolo, energia.

The Matera Stones constitute the histori-
cal center of the City of Matera. The quarry 
stone called “Caveoso” and the “Barisano” 
Stone, togetherwith the “Civita “ district 
form an intricated urban nucleus. UNESCO 
since 1993 has included this place in the 
Human Worldwide Heritage. It has been the 
first location in Southern Italy. The enrol-
lment was due to the fact that they repre-
sent an urban extraordinary Eco-System, 
able to externalize from the remote prehi-
storic past the way to live in caves up to the 
modern times. The Matera Stones through 
out history convey an exceptional example 
of an accurate employment of the natural 
resources like water, soil and energy.

MIGLIOR DECORO 
 DELLA COLLEZIONE 2011
ELETTO DAI NOSTRI CLIENTI
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dettaglio fotografico

Matera
i sassi

Porta scorrevole  
in vetro temperato

Decorazione:
sabbiato 

su fondo trasparente

Soluzione tecnica:
Virgo pag. 135

Accessori:
Coppia di maniglioni 

 Acciaio Lucido 120 cm 

MIGLIOR DECORO 
 DELLA COLLEZIONE 2011
ELETTO DAI NOSTRI CLIENTI
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Randazzo
la città nera

dettaglio fotografico

Porta scorrevole  
in vetro temperato

Decorazione:
Laccatura nera

Soluzione tecnica:
Hide  pag. 139

Accessori:
Coppia di anelli tiradito quadrati

Acciaio Satinato
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Ostuni
la città bianca

dettaglio fotografico

Porta scorrevole  
in vetro temperato extrachiaro

Decorazione:
Laccatura bianca
 
Soluzione tecnica:
Hide  pag. 139

Accessori:
Coppia di anelli tiradito quadrati
Acciaio Satinato
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Bari
branco di pesci

decoro su fondo sabbiato

Porta scorrevole  
in vetro temperato

Decorazione:
Incisione a mano, 
soggetto sabbiato

su base trasparente

Soluzione tecnica:
Light pag. 136

Accessori:
Coppia di maniglioni 

 Acciaio Lucido 120 cm 
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Napoli
il caffè

decoro su fondo sabbiato

Porta scorrevole  
in vetro temperato

Decorazione:
Incisione a mano, 
soggetto sabbiato
su base trasparente
 
Soluzione tecnica:
Virgo pag. 135

Accessori:
Coppia di maniglioni 
Acciaio Lucido 120 cm 
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Il Foro Romano (Forum Romanum, sebbene 
i Romani si riferissero ad esso più spesso 
come Forum Magnum o semplicemente 
Forum) era situato nella valle compresa 
tra il Palatino ed il Campidoglio e costituì 
il centro commerciale, religioso e politico 
della città di Roma.

The Roman Forum ( in Latin Forum Roma-
num, even if the Romans alluded to it often 
as the Forum Magnum or simply Forum) was 
situated in the Valley that is between the 
Palatino/Palatine and the Campidoglio/Ca-
pitol Temple and was used as the commer-
cial, religious and political center of Rome.

Porta scorrevole  
in vetro temperato

Decorazione:
Incisione con

dettagli dipinti a mano,
sabbiatura

su fondo trasparente
 

Soluzione tecnica:
Hide  pag. 139

Accessori:
Coppia di anelli tiradito quadrati

Acciaio Satinato
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dettaglio fotografico

Roma
i fori imperiali

Porta scorrevole  
in vetro temperato

Decorazione:
Incisione con

dettagli dipinti a mano,
sabbiatura

su fondo trasparente
 

Soluzione tecnica:
Hide  pag. 139

Accessori:
Coppia di anelli tiradito quadrati

Acciaio Satinato
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Cagliari
blu Mediterraneo

dettaglio fotografico

Porta scorrevole  
in vetro temperato

Decorazione:
Incisione a mano, 
soggetto sabbiato

su base trasparente

Soluzione tecnica:
Virgo pag. 135

Accessori:
Coppia di maniglioni 

 Acciaio Lucido 120 cm 
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Alghero
corallo

dettaglio fotografico

Porta scorrevole  
in vetro temperato

Decorazione:
Incisione con
dettagli dipinti a mano,
sabbiatura
su fondo trasparente

Soluzione tecnica:
Terra pag. 133

Accessori:
Coppia di maniglioni 
Acciaio Lucido 120 cm 

versione con corallo
senza bolle
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Il Palio di Siena è una competizione fra le 
contrade di Siena nella forma di una gio-
stra equestre di origine medievale.
La “Carriera”, come viene tradizionalmente 
chiamata la corsa, si svolge normalmente 
due volte l’anno: il 2 luglio si corre il Palio 
di Provenzano (in onore della Madonna di 
Provenzano) e il 16 agosto il Palio dell’As-
sunta (in onore della Madonna Assunta).
In occasione di avvenimenti eccezionali 
(come ad esempio nel 1969 la conquista 
della Luna da parte della missione Apollo 
11) o di ricorrenze cittadine o naziona-
li ritenute rilevanti e pertinenti (ad es. il 
centenario dell’Unità d’Italia) la comunità 
senese può decidere di effettuare un Pa-
lio straordinario, tra maggio e settembre 
(l’ultimo si è tenuto nel 2000, per celebrare 
l’ingresso nel nuovo millennio).

The horse race held in Siena called Palio 
is a race among the Siena neighborhoods 
under the appearance of a medieval joust.
The race is called “Carriera” , the contests 
are held twice a year: on July 2nd the Palio 
of Provenzano (dedicated to the Proven-
zano Virgin Mary) and on august 16th the 
Palio in honor of the Assumption in Heaven 
of the Virgin Mary.
In exceptional occasional events (like for 
example in 1969 for the landing on the 
Moon by Apollo 11) or for urban & natio-
nal anniversaries considered relevant and 
pertinent ( for example the Centennial for 
the unification of Italy) the Senese com-
munity could decide to held an extra Palio, 
between May & September ( the last one 
was held in the year 2000, to celebrate the 
beginning of the new decade)

Porta scorrevole  
in vetro temperato

Decorazione:
incisione a mano, 

soggetto decorato a mano 
su base satinata

Soluzione tecnica:
Delta pag. 124

Accessori:
Coppia di maniglioni

Acciaio Satinato 45 cm
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dettaglio fotografico

Siena
il palio

Porta scorrevole  
in vetro temperato

Decorazione:
incisione a mano, 

soggetto decorato a mano 
su base satinata

Soluzione tecnica:
Delta pag. 124

Accessori:
Coppia di maniglioni

Acciaio Satinato 45 cm
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Orvieto
il duomo

Porta scorrevole  
in vetro temperato

Decorazione:
Incisione a mano, 
soggetto sabbiato

su base trasparente

Soluzione tecnica:
Virgo pag. 135

Accessori:
Coppia di maniglioni 

 Acciaio Lucido 120 cm 

dettaglio fotografico

decoro sabbiato 
su fondo trasparente
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Incisa
colli del chianti

dettaglio fotografico del 
copri-binario in alluminio

Porta scorrevole  
in vetro temperato

Decorazione:
Incisione e 
colorazione a mano
su fondo satinato

Soluzione tecnica:
Delta pag. 124

Accessori:
Coppia di maniglioni
Acciaio Satinato 45 cm
      

FIRENZE: decoro sabbiato 
su fondo trasparente
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Genova
le reti del porto

dettaglio fotografico

Porta scorrevole  
in vetro temperato

Decorazione:
Incisione a mano, 
soggetto sabbiato

su base trasparente

Soluzione tecnica:
Compact pag. 128

Accessori:
Coppia di maniglioni 

 Acciaio Lucido 120 cm 
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San Remo
fiori

dettaglio fotografico

Porta scorrevole  
in vetro temperato

Decorazione:
Incisione e 
colorazione a mano
su fondo trasparente

Soluzione tecnica:
Light pag. 136

Accessori:
Coppia di maniglioni 
Acciaio Lucido 120 cm 

Versione con colori 
ceramizzati a freddo
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Fenomeno meteorologico per il quale una 
nube si forma a contatto con il suolo. È 
costituita da goccioline di acqua liquida o 
cristalli di ghiaccio sospesi in aria. A causa 
della diffusione della luce solare da parte 
dell’acqua in sospensione la nebbia si ma-
nifesta come un alone biancastro che limi-
ta la visibilità degli oggetti.

The meteorological phenomenon for which 
a cloud is formed in contact with the soil, 
is formed by liquid water droplets or by 
crystal glass ice suspended in the air. Due 
to the diffusion of the solar light due to the 
suspended water, the fog appears as a whi-
tish curtain that restricts the eye visibility.

Porta scorrevole  
in vetro temperato

Decorazione:
Incisione a mano,

sabbiatura
su fondo satinato

Soluzione tecnica:
Terra pag. 133

Accessori:
Coppia di maniglioni 

 Acciaio Lucido 120 cm 
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dettaglio fotografico

Mantova
la nebbia

Porta scorrevole  
in vetro temperato

Decorazione:
Incisione a mano,

sabbiatura
su fondo satinato

Soluzione tecnica:
Terra pag. 133

Accessori:
Coppia di maniglioni 

 Acciaio Lucido 120 cm 



32 officina del vetro | Porte in vetro speciali

Rovigo
ancora nebbia

dettaglio fotografico

Porta scorrevole  
in vetro temperato

Decorazione:
Incisione a mano, 
soggetto sabbiato

su base trasparente

Soluzione tecnica:
Virgo pag. 135

Accessori:
Coppia di maniglioni 

 Acciaio Lucido 120 cm 
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Verona
giulietta

dettaglio fotografico

Porta scorrevole  
in vetro temperato

Decorazione:
Incisione con
dettagli dipinti a mano,
sabbiatura,
su fondo trasparente

Soluzione tecnica:
Virgo pag. 135

Accessori:
Coppia di maniglioni 
Acciaio Lucido 120 cm 
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Con il termine di acqua alta sono indica-
ti nella laguna di Venezia picchi di ma-
rea  particolarmente pronunciati, tali da 
provocare allagamenti nell’area urbana. Il 
fenomeno è frequente soprattutto nel pe-
riodo autunnale-primaverile, quando l’alta 
marea arriva ad allagare buona parte della 
città rendendo difficili gli spostamenti per 
calli e campi.

The terminology of High Water describing 
the Venice Lagoon/Laguna are high peaks 
of tide that can cause urban over flooding. 
The phenomenon is frequent especially du-
ring Autumn&Spring, when the hight tide 
comes, floods most of the city causing dif-
ficulties the traffic through the streets/cal-
li and plazas/campi.

Porta scorrevole  
in vetro temperato

Decorazione:
con colori ceramizzati

 a freddo su 
fondo trasparente 

Soluzione tecnica:
Terra pag. 133

Accessori:
Coppia di maniglioni 

 Acciaio Lucido 120 cm 
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colori ceramizzati 

su fondo trasparente

Venezia
acqua alta

Porta scorrevole  
in vetro temperato

Decorazione:
con colori ceramizzati

 a freddo su 
fondo trasparente 

Soluzione tecnica:
Terra pag. 133

Accessori:
Coppia di maniglioni 

 Acciaio Lucido 120 cm 
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Manzano
Il distretto della sedia

dettaglio fotografico

Porta scorrevole  
in vetro temperato

Decorazione:
Incisione con

dettagli dipinti a mano,
sabbiatura,

su fondo trasparente

Soluzione tecnica:
 Linear pag. 132

Accessori:
Coppia di maniglioni 

Acciaio Satinato 85 cm
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Trieste
la bora

dettaglio fotografico

Porta scorrevole  
in vetro temperato

Decorazione:
Incisione con
dettagli dipinti a mano,
sabbiatura,
su fondo trasparente

Soluzione tecnica:
Light pag. 136

Accessori:
Coppia di maniglioni 
Acciaio Lucido 120 cm 
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La“capitale economica italiana”. Dal dopo-
guerra, subì un forte processo di urbaniz-
zazione legato all’espansione industriale 
che coinvolse anche le città limitrofe, e fu 
meta principale durante il periodo dell’emi-
grazione interna.
Nell’ultimo secolo ha stabilizzato il proprio 
ruolo economico e produttivo, divenendo il 
maggiore mercato finanziario italiano, ed 
è una delle capitali mondiali della moda 
(insieme a Parigi, Londra e New York) e del 
design industriale. 

The “principal Italian economy “ after World 
War 2 underwent under a strong urbaniza-
tion process. All was linked to the industrial 
expansion that involved even the close by 
cities, and it became a principal place for 
the internal national immigration.In the 
last century, Italy has maintained an own 
economic and productive role, becoming 
one of the major financial markets. Italy is 
one of the main fashion worldwide place 
(together with Paris, London and New York) 
and has excelled in the industrial design.

Porta scorrevole  
in vetro temperato

Decorazione:
Incisione a mano,

sabbiatura,
su fondo trasparente

Soluzione tecnica:
Hide  pag. 139

Accessori:
Coppia di anelli tiradito quadrati

Acciaio Satinato
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dettaglio fotografico

Milano
la city

Porta scorrevole  
in vetro temperato

Decorazione:
Incisione a mano,

sabbiatura,
su fondo trasparente

Soluzione tecnica:
Hide  pag. 139

Accessori:
Coppia di anelli tiradito quadrati

Acciaio Satinato
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Milano 2
condomini

dettaglio fotografico

Porta scorrevole  
in vetro temperato

Decorazione:
incisione a mano,

sabbiatura,
su fondo trasparente

Soluzione tecnica:
Terra pag. 133

Accessori:
Coppia di maniglioni 

 Acciaio Lucido 120 cm 
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Monza
autodromo

dettaglio fotografico

Porta scorrevole  
in vetro temperato

Decorazione:
incisione a mano,
sabbiatura,
su fondo trasparente

Soluzione tecnica:
Compact pag. 128

Accessori:
Coppia di maniglioni
Acciaio Lucido 85 cm
 



42 officina del vetro | Porte in vetro speciali

Trento
bosco

dettaglio fotografico

Porta scorrevole  
in vetro temperato

Decorazione:
Incisione con

dettagli dipinti a mano,
sabbiatura,

su fondo trasparente

Soluzione tecnica:
Hide  pag. 139

Accessori:
Coppia di anelli tiradito quadrati

Acciaio Satinato
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Bolzano
fiocchi di neve

dettaglio fotografico

Porta scorrevole  
in vetro temperato

Decorazione:
incisione a mano,
sabbiatura
su fondo trasparente

Soluzione tecnica:
Terra pag. 133

Accessori:
Coppia di maniglioni 
 Acciaio Lucido 120 cm 
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Prima capitale d’Italia dal 1861 al 1865, è 
uno dei maggiori centri universitari, cultu-
rali, turistici  e scientifici  del Paese. È la 
capitale italiana dell’industria dell’auto-
mobile, ed importante centro dell’editoria, 
delle telecomunicazioni, del cinema, della 
pubblicità, dell’enogastronomia, del design 
e dello sport.

First Italian Capital from 1861 to 1865, is 
one of the major university centers, and 
at the same time a cultural, scientific and 
touristic place in the country. It is the main 
center for car production, important place 
for the publishing industry, together with 
telecommunications, cinema, advertising, 
gastronomy, design and sport.

Porta scorrevole  
in vetro temperato

Decorazione:
incisione a mano,

sabbiatura
su fondo trasparente

Soluzione tecnica:
Terra pag. 133

Accessori:
Coppia di maniglioni 

 Acciaio Lucido 120 cm 
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dettaglio fotografico

Torino
tracce

Porta scorrevole  
in vetro temperato

Decorazione:
incisione a mano,

sabbiatura
su fondo trasparente

Soluzione tecnica:
Terra pag. 133

Accessori:
Coppia di maniglioni 

 Acciaio Lucido 120 cm 
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Agrigento
la valle dei templi

La doppia anta
Quasi tutti i nostri decori pos-
sono essere declinati sulla dop-
pia anta e su vetrate più grandi. 
Di seguito solo alcuni esempi 
esplicativi.

Porta a battente in vetro temperato

Decorazione:
Incisione a mano su fondo trasparente

Soluzione tecnica:
Double pag. 120

Accessori:
Doppia coppia di maniglioni Acciaio Lucido 120 cm
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Bari
branco di  pesci

Porta a battente in vetro temperato

Decorazione:
Incisione a mano su fondo trasparente

Soluzione tecnica:
Double pag. 120

Accessori:
Doppia coppia di maniglioni Acciaio Lucido 120 cm
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Orvieto
il duomo

Porta a battente in vetro temperato

Decorazione:
Incisione a mano su fondo sabbiato 

Soluzione tecnica:
Double pag. 120

Accessori:
Doppia coppia di maniglioni Acciaio Lucido 120 cm
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Trento
albero

Porta scorrevole in vetro temperato

Decorazione:
Incisione con dettagli dipinti a mano su fondo sabbiato

Soluzione tecnica:
Incasso pag.138

Accessori:
Doppia coppia di maniglioni Acciaio Lucido 85 cm
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LINEA ORO & ARGENTO

Una sofisticata collezione di“Porte gioiello” 
in vetro stratificato, impreziosite con inserti 
in oro 24 kt e argento.

A sophisticated collection of “Jewel Doors” 
in stratified glass, refined with 24 karat 
gold and silver
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LINEA ORO & ARGENTO
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Porta scorrevole  
in vetro  stratificato

trasparente su satinato

Decorazione:
Incisione a mano, 

con inserti in foglia d’oro 
e d’argento e sabbiature, 

vetro stratificato trasparente 
su vetro satinato

Soluzione tecnica:
Delta pag. 124

Accessori:
Coppia di maniglioni

Acciaio Satinato 45 cm
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dettaglio fotografico

Dedalo

schema del vetro stratificato

Porta scorrevole  
in vetro  stratificato

trasparente su satinato

Decorazione:
Incisione a mano, 

con inserti in foglia d’oro 
e d’argento e sabbiature, 

vetro stratificato trasparente 
su vetro satinato

Soluzione tecnica:
Delta pag. 124

Accessori:
Coppia di maniglioni

Acciaio Satinato 45 cm
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“Porte gioiello” in vetro stratificato, impreziosite da inserti in oro e argento

dettaglio fotografico

Arianna

schema del vetro stratificato

Porta scorrevole  
in vetro  stratificato

Decorazione:
inserti in filo d’oro

Soluzione tecnica:
Virgo pag. 135

Accessori:
Coppia di maniglioni 
Acciaio Lucido 120 cm 
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dettaglio fotografico

Penelope

schema del vetro stratificato

Porta scorrevole  
in vetro  stratificato

Decorazione:
inserti in foglia d’argento

Soluzione tecnica:
Light pag. 136

Accessori:
Coppia di maniglioni 

Acciaio Lucido 120 cm 
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“Porte gioiello” in vetro stratificato, impreziosite da inserti in oro e argento

dettaglio fotografico

Elena

schema del vetro stratificato

Porta scorrevole  
in vetro  stratificato

Decorazione:
inserti in filo d’oro

Soluzione tecnica:
Saloon pag. 121

Accessori:
Serratura Compact Square
Maniglia Blade
Cerniera Slim
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dettaglio fotografico

Elena Aracne

schema del vetro stratificato

Porta scorrevole  
in vetro  stratificato

Decorazione:
inserti in filo d’oro

Soluzione tecnica:
Virgo pag. 135

Accessori:
Coppia di maniglioni 

Acciaio Lucido 120 cm 
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“Porte gioiello” in vetro stratificato, impreziosite da inserti in oro e argento

dettaglio fotografico

Narciso

schema del vetro stratificato

Porta scorrevole  
in vetro  stratificato

Decorazione:
Specchio sabbiato su 
pellicola colorata

Soluzione tecnica:
Delta pag. 124

Accessori:
Coppia di anelli tiradito quadrati
Acciaio Satinato
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dettaglio fotografico

Eco

schema del vetro stratificato

Porta scorrevole  
in vetro  stratificato

Decorazione:
Specchio sabbiato su 

pellicola colorata

Soluzione tecnica:
Delta pag.124

Accessori:
Coppia di anelli tiradito quadrati

Acciaio Satinato

coperchio per viti a richiesta
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EFFETTI SPECIALI

Una collezione di porte speciali realizzate 
con inserti di formelle di vetro di Murano

A collection of special doors made with in-
serts of tiles of Murano glass.
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EFFETTI SPECIALI
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Porta scorrevole  
in vetro temperato

Decorazione:
 sabbiatura 

effetto NUVOLA
su base trasparente

Soluzione tecnica:
 Linear pag. 132

Accessori:
Coppia di maniglioni 

Acciaio Satinato 85 cm
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dettaglio fotografico

Nuvola

Porta scorrevole  
in vetro temperato

Decorazione:
 sabbiatura 

effetto NUVOLA
su base trasparente

Soluzione tecnica:
 Linear pag. 132

Accessori:
Coppia di maniglioni 

Acciaio Satinato 85 cm

soluzione orizzontale
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Burano
dettaglio fotografico

Porta scorrevole  
in vetro temperato

Decorazione:
Formelle in vetro di Murano

incastonata su fondo satinato
dimensione unica 30x30 cm

Soluzione tecnica:
Easy pag. 119

Accessori:
Serratura Compact Square

Maniglia Blade
Cerniera Slim

Giallo Murano

Rosso Murano

Verde Murano

Azzurro murano
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Murano
dettaglio fotografico

Porta scorrevole  
in vetro temperato

Decorazione:
Formelle in vetro di Murano 
incastonata su fondo trasparente
dimensione unica 30x30 cm

Soluzione tecnica:
Hide  pag. 139

Accessori:
Coppia di anelli tiradito rotondi
Acciaio Satinato

Giallo Murano

Rosso Murano

Verde Murano

Azzurro murano
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I COLORI CERAMIZZATI
Stampa a caldo per vetri ad uso esterno
Stampa a freddo per vetri ad uso interno

La forza del colore si fonde per sempre con 
la trasparenza del vetro. 
Una tecnologia che nel nostro paese posso-
no vantare pochissime aziende, la stampa 
con colori ceramizzati permette di ottenere 
effetti incredibili con colori che resteranno 
inalterati e garantiti a vita anche all’esterno.

The color strength melts down forever with 
the glass transparency.
It is a technology that in Italy only few 
companies can vaunt, the imprinting with 
ceramized colors allows to obtain incre-
dible effects with colors that will remain 
unaltered and have a lifetime warranty 
even for exteriors.
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I COLORI CERAMIZZATI
Stampa a caldo per vetri ad uso esterno
Stampa a freddo per vetri ad uso interno
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Porta scorrevole  
in vetro temperato

Decorazione:
Con colori ceramizzati

su fondo trasparente

Soluzione tecnica:
Terra pag. 133

Accessori:
Coppia di maniglioni 

Acciaio Lucido 120 cm 
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dettaglio fotografico

Rosso
passione

Porta scorrevole  
in vetro temperato

Decorazione:
Con colori ceramizzati

su fondo trasparente

Soluzione tecnica:
Terra pag. 133

Accessori:
Coppia di maniglioni 

Acciaio Lucido 120 cm 
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Arancione
coraggio

dettaglio fotografico

Porta scorrevole  
in vetro temperato

Decorazione:
Con colori ceramizzati

su fondo trasparente

Soluzione tecnica:
Virgo pag. 135

Accessori:
Coppia di maniglioni 

Acciaio Lucido 120 cm 
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Verde
speranza

dettaglio fotografico

Porta scorrevole  
in vetro temperato

Decorazione:
Con colori ceramizzati
su fondo trasparente

Soluzione tecnica:
Virgo pag. 135

Accessori:
Coppia di maniglioni 
Acciaio Lucido 120 cm 
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Turchese
serenità

dettaglio fotografico

Porta scorrevole  
in vetro temperato

Decorazione:
Con colori ceramizzati

su fondo trasparente

Soluzione tecnica:
Virgo pag. 135

Accessori:
Coppia di maniglioni 

Acciaio Lucido 120 cm 
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Giallo
energia

dettaglio fotografico

Porta a battente
in vetro temperato

Decorazione:
Con colori ceramizzati
su fondo trasparente

Soluzione tecnica:
Double pag. 120

Accessori:
Coppia di maniglioni 
Acciaio Lucido 120 cm 



74 officina del vetro | Porte in vetro speciali

I grandi capolavori dell’arte entrano in casa 
con una soluzione grafica che esalta la tec-
nologia della stampa a colori ceramizzati 
valorizzando inoltre le caratteristiche di 
luminosità e trasparenza del vetro.

The great art masterpieces get into a home 
with a graphic solution, that magnify the 
printing ceramized color technology while 
improving the brightness and transparency 
of the glass.

Porta scorrevole  
in vetro temperato

Decorazione:
Con colori ceramizzati 

a freddo su sfondo 
trasparente bronzato

Soluzione tecnica:
Drawer pag. 134

Accessori:
Coppia di maniglioni 

Acciaio Lucido 30 cm 
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dettaglio fotografico

Gustav
hope

Porta scorrevole  
in vetro temperato

Decorazione:
Con colori ceramizzati 

a freddo su sfondo 
trasparente bronzato

Soluzione tecnica:
Drawer pag. 134

Accessori:
Coppia di maniglioni 

Acciaio Lucido 30 cm 
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Klimt
“le due età della donna”

dettaglio fotografico

Porta scorrevole  
in vetro temperato

Decorazione:
Con colori ceramizzati a freddo

su fondo trasparente

Soluzione tecnica:
Doppio Button pag.131

Accessori:
Coppia di maniglioni 

Acciaio Lucido 85 cm 
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Botticelli
Venere e cupido

dettaglio fotografico

Porta a battente
in vetro temperato

Decorazione:
Con colori ceramizzati a freddo
su fondo satinato

Soluzione tecnica:
Easy pag. 119

Accessori:
Serratura Compact Square
Maniglia Blade
Cerniera Slim
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Botticelli
Aglaia

dettaglio fotografico

Porta scorrevole  
in vetro temperato

Decorazione:
Con colori ceramizzati a freddo

su fondo trasparente

Soluzione tecnica:
Linear pag. 132

Accessori:
Coppia di maniglioni 

Acciaio Lucido 85 cm 
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Decoro su misura
decidi con noi il soggetto da realizzare con i colori ceramizzati

dettaglio fotografico
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INCISIONI A MANO
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INCISIONI A MANO
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Adelaide
splendente per nobiltà

dettaglio fotografico

Porta scorrevole  
in vetro temperato

Decorazione:
incisione manuale,

finitura sabbiata 
e dettaglio dipinto a mano

su fondo trasparente

Soluzione tecnica:
Virgo pag.135

Accessori:
Coppia di maniglioni 

Acciaio Lucido 120 cm 

disegno originale 
realizzato a mano
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Aida
visitatrice

dettaglio fotografico

Porta scorrevole  
in vetro temperato

Decorazione:
incisione manuale,
finitura sabbiata 
e dettaglio dipinto a mano
su fondo trasparente

Soluzione tecnica:
Virgo pag.135

Accessori:
Coppia di maniglioni 
Acciaio Lucido 120 cm 

disegno originale 
realizzato a mano
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Amelia
vergine della macchia

dettaglio fotografico

Porta scorrevole  
in vetro temperato

Decorazione:
incisione manuale,

finitura sabbiata 
e dettaglio dipinto a mano

su fondo satinato

Soluzione tecnica:
Virgo pag. 135

Accessori:
Coppia di maniglioni 

Acciaio Lucido 120 cm 

disegno originale 
realizzato a mano
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Belinda
dolcemente luminosa

dettaglio fotografico

Porta scorrevole  
in vetro temperato

Decorazione:
incisione manuale,
finitura sabbiata 
e dettaglio dipinto a mano
su fondo satinato

Soluzione tecnica:
Light pag. 136

Accessori:
Coppia di maniglioni 
Acciaio Lucido 120 cm 

disegno originale 
realizzato a mano
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Bice
colei che rende felici

dettaglio fotografico

Porta scorrevole
in vetro temperato

Decorazione:
incisione manuale,

finitura sabbiata 
e dettaglio dipinto a mano

su fondo trasparente

Soluzione tecnica:
Doppio Button pag.131

Accessori:
Coppia di maniglioni 

Acciaio Lucido 85 cm 

disegno originale 
realizzato a mano



officina del vetro | Porte in vetro speciali 87officina del vetro | Porte in vetro speciali

Camilla
fanciulla nobile che aiuta nei sacrifici

dettaglio fotografico

Porta scorrevole
in vetro temperato

Decorazione:
incisione manuale,
finitura sabbiata 
e dettaglio dipinto a mano
su fondo satinato

Soluzione tecnica:
Button pag. 130 

Accessori:
Coppia di maniglioni 
Acciaio Lucido 85 cm 
  

disegno originale 
realizzato a mano
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Clara
donna libera

dettaglio fotografico

Porta scorrevole  
in vetro temperato

Decorazione:
incisione manuale,

finitura sabbiata 
e dettaglio dipinto a mano

su fondo satinato

Soluzione tecnica:
Hide  pag. 139

Accessori:
Maniglia passadito rettangolare

Acciaio Satinato

disegno originale 
realizzato a mano
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Diletta
molto desiderata

dettaglio fotografico

Porta scorrevole
in vetro temperato

Decorazione:
incisione manuale,
finitura sabbiata 
e dettaglio dipinto a mano
su fondo satinato

Soluzione tecnica:
Delta pag. 124

Accessori:
Coppia di maniglioni
Acciaio Satinato 45 cm

disegno originale 
realizzato a mano
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Delia
dall’isola di Delo dove nacque Artemide

dettaglio fotografico

Porta scorrevole  
in vetro temperato

Decorazione:
incisione manuale,

finitura sabbiata 
e dettaglio dipinto a mano

su fondo satinato

Soluzione tecnica:
Terra pag. 133

Accessori:
Coppia di maniglioni 

Acciaio Lucido 120 cm 

disegno originale 
realizzato a mano
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Edvige
sacro combattimento

dettaglio fotografico

Porta scorrevole  
in vetro temperato

Decorazione:
incisione manuale,
finitura sabbiata 
e dettaglio dipinto a mano
su fondo satinato

Soluzione tecnica:
Virgo pag. 135

Accessori:
Coppia di maniglioni 
Acciaio Lucido 120 cm 

disegno originale 
realizzato a mano
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Eva
madre dei viventi

dettaglio fotografico

Porta scorrevole  
in vetro temperato

Decorazione:
incisione manuale,

finitura sabbiata 
e dettaglio dipinto a mano

su fondo satinato

Soluzione tecnica:
Virgo pag.135

Accessori:
Coppia di maniglioni 

Acciaio Lucido 120 cm 

disegno originale 
realizzato a mano
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Febe
splendida, luminosa

dettaglio fotografico

Porta scorrevole  
in vetro temperato

Decorazione:
incisione manuale,
finitura sabbiata 
e dettaglio dipinto a mano
su fondo trasparente

Soluzione tecnica:
Virgo pag.135

Accessori:
Coppia di maniglioni 
Acciaio Lucido 120 cm 

disegno originale 
realizzato a mano
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Fiorenza
colei che fiorisce

dettaglio fotografico

Porta scorrevole  
in vetro temperato

Decorazione:
incisione manuale,

finitura sabbiata 
e dettaglio dipinto a mano

su fondo satinato

Soluzione tecnica:
Saloon pag. 121

Accessori:
Coppia di maniglioni 

Acciaio Lucido 85 cm 

disegno originale 
realizzato a mano
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Frida
sicurezza e pace

dettaglio fotografico

Porta scorrevole  
in vetro temperato

Decorazione:
incisione manuale,
finitura sabbiata 
e dettaglio dipinto a mano
su fondo satinato

Soluzione tecnica:
Hide  pag. 139

Accessori:
Maniglia passadito quadrata
Acciaio Satinato

disegno originale 
realizzato a mano
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Ginevra
luminosa tra gli elfi

Porta scorrevole  
in vetro temperato

Decorazione:
incisione manuale,

finitura sabbiata 
e dettaglio dipinto a mano

su fondo satinato

Soluzione tecnica:
Virgo pag. 135

Accessori:
Coppia di maniglioni 

Acciaio Lucido 120 cm 

disegno originale 
realizzato a mano

dettaglio fotografico
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Greta
la perla

Porta scorrevole  
in vetro temperato

Decorazione:
incisione manuale,
finitura sabbiata 
e dettaglio dipinto a mano
su fondo satinato

Soluzione tecnica:
Hide  pag. 139

Accessori:
Coppia di anelli tiradito quadrati
Acciaio Satinato

disegno originale 
realizzato a mano

dettaglio fotografico
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Heater
pianta selvatica della brughiera

Porta scorrevole  
in vetro temperato

Decorazione:
incisione manuale,

finitura sabbiata 
e dettaglio dipinto a mano

su fondo satinato

Soluzione tecnica:
Light pag. 136

Accessori:
Coppia di maniglioni 

Acciaio Lucido 120 cm 

disegno originale 
realizzato a mano

dettaglio fotografico
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Ines
casta e pura

Porta scorrevole  
in vetro temperato

Decorazione:
incisione manuale,
finitura sabbiata 
e dettaglio dipinto a mano
su fondo satinato

Soluzione tecnica:
Terra pag. 133

Accessori:
Coppia di maniglioni 
Acciaio Lucido 120 cm 

disegno originale 
realizzato a mano

dettaglio fotografico
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Jasmine
gelsomino

Porta scorrevole
in vetro temperato

Decorazione:
incisione manuale,

finitura sabbiata 
e dettaglio dipinto a mano

su fondo satinato

Soluzione tecnica:
Button pag. 130

Accessori:
Coppia di maniglioni 

Acciaio Lucido 85 cm 
 

disegno originale 
realizzato a mano

dettaglio fotografico
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Karin
luce dell’alba

Porta scorrevole  
in vetro temperato

Decorazione:
incisione manuale,
finitura sabbiata 
e dettaglio dipinto a mano
su fondo satinato

Soluzione tecnica:
Hide  pag. 139

Accessori:
Coppia di anelli tiradito quadrati
Acciaio Satinato

disegno originale 
realizzato a mano

dettaglio fotografico
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Leda
 fanciulla trasformatasi in cigno

Porta scorrevole
in vetro temperato

Decorazione:
incisione manuale,

finitura sabbiata 
e dettaglio dipinto a mano

su fondo satinato

Soluzione tecnica:
Delta pag. 124

Accessori:
Coppia di maniglioni

Acciaio Satinato 45 cm
  

disegno originale 
realizzato a mano

dettaglio fotografico



officina del vetro | Porte in vetro speciali 103officina del vetro | Porte in vetro speciali

Marilena
principessa di Magdala

Porta scorrevole  
in vetro temperato

Decorazione:
incisione manuale,
finitura sabbiata 
e dettaglio dipinto a mano
su fondo satinato

Soluzione tecnica:
Virgo pag. 135

Accessori:
Coppia di maniglioni 
Acciaio Lucido 120 cm 

disegno originale 
realizzato a mano

dettaglio fotografico
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Nadia
Speranza

dettaglio fotografico

Porta scorrevole  
in vetro temperato

Decorazione:
incisione manuale,

finitura sabbiata 
e dettaglio dipinto a mano

su fondo satinato

Soluzione tecnica:
Virgo pag. 135

Accessori:
Coppia di maniglioni 

Acciaio Lucido 120 cm 

disegno originale 
realizzato a mano
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Olivia
tutta ardente

dettaglio fotografico

Porta scorrevole  
in vetro temperato

Decorazione:
incisione manuale,
finitura sabbiata 
e dettaglio dipinto a mano
su fondo satinato

Soluzione tecnica:
Light pag. 136

Accessori:
Coppia di maniglioni 
Acciaio Lucido 120 cm 

disegno originale 
realizzato a mano
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Pamela
tutto miele

dettaglio fotografico

Porta scorrevole  
in vetro temperato

Decorazione:
incisione manuale,

finitura sabbiata 
e dettaglio dipinto a mano

su fondo satinato

Soluzione tecnica:
Terra pag. 133

Accessori:
Coppia di maniglioni 

Acciaio Lucido 120 cm 

disegno originale 
realizzato a mano
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Quinzia
quintogenita

dettaglio fotografico

Porta scorrevole  
in vetro temperato

Decorazione:
incisione manuale,
finitura sabbiata 
e dettaglio dipinto a mano
su fondo satinato

Soluzione tecnica:
Hide  pag. 139

Accessori:
Coppia di anelli tiradito quadrati
Acciaio Satinato

disegno originale 
realizzato a mano
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Rebecca
avvince con le sue grazie

dettaglio fotografico

Porta scorrevole
in vetro temperato

Decorazione:
incisione manuale,

finitura sabbiata 
e dettaglio dipinto a mano

su fondo satinato

Soluzione tecnica:
Delta pag. 124

Accessori:
Coppia di maniglioni

Acciaio Satinato 45 cm

disegno originale 
realizzato a mano
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Sara
principessa

dettaglio fotografico

Porta scorrevole  
in vetro temperato

Decorazione:
incisione manuale,
finitura sabbiata 
e dettaglio dipinto a mano
su fondo satinato

Soluzione tecnica:
Virgo pag. 135

Accessori:
Coppia di maniglioni 
Acciaio Lucido 120 cm 

disegno originale 
realizzato a mano
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Tilde
possente in battaglia

dettaglio fotografico

Porta scorrevole  
in vetro temperato

Decorazione:
incisione manuale,

finitura sabbiata 
e dettaglio dipinto a mano

su fondo satinato

Soluzione tecnica:
Virgo pag. 135

Accessori:
Coppia di maniglioni 

Acciaio Lucido 120 cm 

disegno originale 
realizzato a mano
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Ulrica
ricca padrona

dettaglio fotografico

Porta scorrevole  
in vetro temperato

Decorazione:
incisione manuale,
finitura sabbiata 
e dettaglio dipinto a mano
su fondo satinato

Soluzione tecnica:
Hide  pag. 139

Accessori:
Coppia di anelli tiradito quadrati
Acciaio Satinato

disegno originale 
realizzato a mano
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Violante
simile alla viola

dettaglio fotografico

Porta scorrevole  
in vetro temperato

Decorazione:
incisione manuale,

finitura sabbiata 
e dettaglio dipinto a mano

su fondo satinato

Soluzione tecnica:
Light pag. 136

Accessori:
Coppia di maniglioni 

Acciaio Lucido 120 cm 

disegno originale 
realizzato a mano
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Wanda
agile

dettaglio fotografico

Porta scorrevole  
in vetro temperato

Decorazione:
incisione manuale,
finitura sabbiata 
e dettaglio dipinto a mano
su fondo satinato

Soluzione tecnica:
Terra pag. 133

Accessori:
Coppia di maniglioni 
Acciaio Lucido 120 cm 

disegno originale 
realizzato a mano
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Xena
selvaggia

dettaglio fotografico

Porta scorrevole
in vetro temperato

Decorazione:
incisione manuale,

finitura sabbiata 
e dettaglio dipinto a mano

su fondo satinato

Soluzione tecnica:
Linear pag. 132 

Accessori:
Coppia di maniglioni

Acciaio Satinato 85 cm 

disegno originale 
realizzato a mano
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Yara
primavera

dettaglio fotografico

Porta scorrevole  
in vetro temperato

Decorazione:
incisione manuale,
finitura sabbiata 
e dettaglio dipinto a mano
su fondo satinato

Soluzione tecnica:
Hide  pag. 139

Accessori:
Vaschetta con passadito 
a scomparsa Acciaio Lucido

disegno originale 
realizzato a mano
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LE NOSTRE SOLUZIONI TECNICHE

L’azienda ha a disposizione numerose so-
luzioni tecniche per assicurare al cliente 
un risultato puntuale, in funzione delle sue 
esigenze.
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LE NOSTRE SOLUZIONI TECNICHE



118 officina del vetro | Porte in vetro speciali

Easy
porta a battente
pag 119 

Terra
porta a scorrimento con binario
pag 133

Delta
porta a scorrimento con binario
pag 124

Drawer
porta a scorrimento 
con binario telescopico
pag 134

Double
porta a doppia anta battente
pag 120

Button
porta a scorrimento con binario
pag 130

Hide
porta a scomparsa
pag 139 
 

Incasso
porta a scorrimento 
con binario incassato a muro
pag 138

Techno
porta a battente
pag 137

Compact
porta a scorrimento con binario
pag 128

Light
porta a scorrimento con binario
pag 136

Doppio Button
porta a scorrimento con binario
pag 131

Virgo
porta a scorrimento con binario
pag 135

Saloon
porta a ventola 
con cerniera oliodinamica
pag 121

Linear
porta a scorrimento con binario
pag 132 

Compact Large
porta a scorrimento con binario
pag 126
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Anta a Battente
sistema Easy

stipite pag 37

cerniera pag 28

maniglia da pag 30

cricchetto pag 29

Ingombri tecnici

Misura luce vano muro
Luce netta di passaggio
Ingombro massimo
Dimensione anta

Larghezza

A Misura d’ordine 
B    A - 100 mm
C     A + 100 mm
E   A - 80 mm

Spessore del muro

S  Misura d’ordine

Altezza

A Misura d’ordine 
B    A - 50 mm
C    A + 50 mm
E    A - 47 mm

da comporre con gli accessori a listino
per la soluzione ad anta singola o ad  anta doppia

Nel caso  non venga richiesto lo stipite di nostra fornitura è fondamentale indicarci la misura finita a stipite montato del  foro passaggio ( Misura B)

pag. riferita al listino ODV
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Anta a Battente
sistema Double

Ingombri tecnici

Luce vano muro
Luce netta di passaggio
Dimensione anta

Larghezza

A  Misura d’ordine
A - 150
A - 15 : 2

Altezza

B Misura d’ordine 
B Misura d’ordine
B - 14

Accessori da pag 30

cricchetto pag 29

2 perni a soffitto , 2 perni a pavimento, 4 Perni di rotazione , 1 perno battente centrale a soffitto                                                          
Il sistema è disponibile per anta singola, in tal caso si dimezzi il prezzo indicato sopra

Misura  
d’ordine A

Misura 
d’ordine B

pag. riferita al listino ODV
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Anta a Battente
sistema Saloon 

Ingombri tecnici

Luce netta falso telaio
Luce netta di passaggio
Dimensione anta

Larghezza

A Misura d’ordine 
B    A - 100 mm
B  - 15 mm

Altezza

D Misura d’ordine 
C - 50 mm
C - 15 mm

stipite pag 37

cerniera pag 28

maniglia da pag 30

cricchetto pag 29

Misura
d’ordine B

Misura
d’ordine A

Misura
d’ordine D

Misura
d’ordine C

Suggeriamo di prestare la massima attenzione nella scelta delle cerniere in funzione del peso dell’anta/e

da comporre con gli accessori a listino
per la soluzione ad anta singola o ad  anta doppia

pag. riferita al listino ODV
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soluzioni tecniche
soluzioni e composizioni per porte e vetrate scorrevoli

1
scorrevole ad 
anta singola

2
scorrevole a 
doppia anta
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soluzioni tecniche
soluzioni e composizioni per porte e vetrate scorrevoli

3
scorrevole a due ante,

un vetro fisso
e uno scorrevole (FS)

4
scorrevole ad anta 

singola o doppia, 
con due vetri fissi e 
uno o due scorrevoli

scorrevole ad anta singola scorrevole a doppia anta
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Anta a Scorrimento 
sistema Delta (Il sistema è applicabile su ante di MAX 120 kg)

Ingombri tecnici

Luce netta di passaggio
Ingombro massimo
Dimensione anta

Larghezza

A Misura d’ordine 
B  A + 60 mm
B  A + 60 mm

Altezza

D Misura d’ordine 
C  D + 103 mm
E  D + 30 mm

A

B

Sistema con Binario maggiorato predisposto per ammoritizzatore Soft
KIT: 2 pinze a serraggio, 2 fermi fine corsa, 2 carrucole,
+ binario di scorrimento + coppia di coperchi laterali in alluminio anodizzato argento + guida a pavimento in alluminio
                                                                              
OPTIONAL: 
Guida a pavimento in acciaio                                                                                                                                                                           
Coppia coperchi laterali abbinati alla veletta con finitura Inox Effect                                                                                                             
Sistema a chiusura automatica Soft Brake                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      
Per la soluzione a doppia anta si raddoppi il prezzo del singolo sistema

accessori da pag. 28

pag. riferita al listino ODV
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sistema Delta FS (Il sistema è applicabile su ante di MAX 120 kg)

Sistema con Binario maggiorato predisposto per ammoritizzatore Soft
KIT: 2 pinze a serraggio, 2 fermi fine corsa, 2 Carrucole, guida a pavimento
+ Binario di scorrimento  + Coppia di coperchi laterali in alluminio anodizzato argento+ Profilo anodizzato per vetro fisso                                  

OPTIONAL: 
Coppia di coperchi laterali con finitura Inox Effect o con stessa finitura Inox                                                                                                 
Sistema a chiusura automatica Soft Brake                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                      

Soluzione esterno muro
preventivare una veletta di copertura

Soluzione interno vano o a soffitto
preventivare due velette di copertura

Soluzione interno vano o  
a soffitto
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KIT: Profilo superiore, 2 pinze a serraggio, 2 fermi fine corsa, 2 carrucole, guida a pavimento + veletta copriguida  (alluminio anodizzato argen-
to) + coppia di coperchi laterali         

OPTIONAL: 
Sistema a chiusura automatica Soft Brake                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                          

Anta a scorrimento
sistema Compact Large (Il sistema è applicabile su ante di MAX 80 kg)

Ingombri tecnici

Luce netta di passaggio
Ingombro massimo
Dimensione anta

Larghezza

A Misura d’ordine 
A + 60 mm
A + 60 mm

Altezza

B Misura d’ordine 
B + 66 mm
B + 33 mm

Misura 
d’ordine A

B

accessori da pag. 28

Soluzione a parete

Misura
 

d’ordine B

30 30

pag. riferita al listino ODV
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sistema Compact Large FS (Il sistema è applicabile su ante di MAX 80 kg)

Soluzione esterno muro Soluzione interno vano o a soffitto
Soluzione interno vano 
o a soffitto

KIT: Profilo superiore, 2 pinze a serraggio , 2 fermi fine corsa, 2 carrucole, guida a pavimento + profilo anodizzato per vetro fisso
+ veletta copriguida (alluminio anodizzato argento) + coppia di coperchi laterli  per fisso più scorrevole                                                                                                    

OPTIONAL: 
Sistema a chiusura automatica Soft Brake                                                                                                                                                     
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Anta a Scorrimento 
sistema Compact (Il sistema è applicabile su ante di MAX 60 kg)

Ingombri tecnici

Luce netta di passaggio
Ingombro massimo
Dimensione anta

Larghezza

A Misura d’ordine 
A + 60 mm
A + 60 mm

Altezza

C Misura d’ordine 
C Misura d’ordine + 44 mm
C + 33 mm

Misura 
d’ordine A

KIT: 2 pinze, 2 fermi fine corsa, + guida a pavimento + veletta copriguida in alluminio anodizzato +  coppia di coperchi laterali               

OPTIONAL: 
Versione Acciao Inox (Binario Guida, Veletta)                                                                                                               

B

C
Misura

d’ordine

D

Soluzione a parete Soluzione FS a parete

3030

accessori da pag. 28

pag. riferita al listino ODV
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KIT: 2 pinze, 2 fermi fine corsa
+ guida a pavimento + veletta copriguida in alluminio anodizzato +  coppia di coperchi laterali
+ supporti per il vetro fisso + profilo a U a terra per vetro fisso                                                                                                                    

OPTIONAL: 
Versione Acciao Inox (Binario Guida, Veletta ed eventuale supporto per fisso e Profilo a U)                                                                         

sistema Compact FS (Il sistema è applicabile su ante di MAX 60 kg)

Soluzione esterno muro Soluzione interno vano o a soffitto Soluzione esterno muro
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Anta a scorrimento
sistema Button (Il sistema è applicabile su ante di MAX 70 kg)

KIT: Binario, 2 ruote scorrevoli, 2 stopper nascosti nel binario, 2 tappi laterali, guida pavimento, lamella copriviti                                     

KIT a soffitto: Binario, 2 ruote scorrevoli, 2 stopper nascosti nel binario, 2 tappi laterali, guida pavimento,
lamella copriviti, 4 commettori e morsetti per fissaggio a soffitto                                                                                                              

OPTIONAL: 
Versione Inox Effect                                                                                                                                                                                           

accessori da pag 28

Misura 
d’ordine A

B

Ingombri tecnici

Luce netta di passaggio
Ingombro massimo
Dimensione anta

Larghezza

A Misura d’ordine 
A + 60 mm
A + 60 mm

Altezza

H Misura d’ordine 
H + 124 mm 
H + 124  mm

Soluzione a parete Soluzione a soffitto

3030

pag. riferita al listino ODV
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KIT: Binario, 2 carrucole doppie, Guida a pavimento, coppia di coperchi laterali                                                                                          

OPTIONAL: 
Set 4 Copricerchi (disponibili in versione quadrata o rotonda a scelta)                                        

Anta a scorrimento
 (Il sistema è applicabile su ante di MAX 75 kg)  sistema Doppio Button

Ingombri tecnici

Luce netta di passaggio
Ingombro massimo
Dimensione anta

Larghezza

A Misura d’ordine 
A + 60 mm
A + 60 mm

Altezza

B Misura d’ordine 
B + 130 mm
B + 130 mm

Misura 
d’ordine A

accessori da pag 28

Misura 
d’ordine B

3030

pag. riferita al listino ODV
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accessori da pag 28

KIT: Binario, veletta portante, veletta di finitura, coppia di coperchi laterali argento anodizzato                                                               
N.B.  la veletta di finitura è disponibile anche nelle versioni verniciate color bianco o nero allo stesso prezzo della versione  in alluminio anodizzato

OPTIONAL: 
Versione INOX EFFECT (Binario, Veletta portante, Veletta di finitura, coperchi laterali )
Sistema a chiusura automatica Soft Brake                                                  

Anta a scorrimento
sistema Linear (Il sistema è applicabile su ante di MAX 120 kg)

Ingombri tecnici

Luce netta di passaggio
Ingombro massimo
Dimensione anta

Larghezza

A Misura d’ordine 
A + 60 mm
A + 60 mm

Altezza

B Misura d’ordine 
B + 170 mm
B + 160 mm

Misura 
d’ordine A

Misura 
d’ordine B

3030

pag. riferita al listino ODV
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Anta a Scorrimento 
 (Il sistema è applicabile su ante di MAX 120 kg)  sistema Terra

Ingombri tecnici

Luce netta di passaggio
Ingombro massimo
Dimensione anta

Larghezza

A Misura d’ordine 
A + 60 mm
A + 60 mm

Altezza

H Misura d’ordine 
H + 40 mm
H + 30 mm

KIT: Profilo a U superiore, set 2 carrucole, set 2 freni di fine corsa, 2 fermoporta dx e sx                                                                          
- Opzione1 ( STANDARD) : Incasso a terra binario inox diam. 25 mm con coperchi laterali                                                                         

                                                                                                                                                                                      
- Opzione 2: Appoggio tubo semicircolare (senza scasso) 25 mm                                                                                                               

accessori da pag 28

Misura 
d’ordine A

3030

pag. riferita al listino ODV
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Anta a scorrimento
sistema Drawer (Il sistema è applicabile su ante di MAX 60 kg)

Ingombri tecnici

Luce netta di passaggio
Ingombro massimo
Dimensione anta

Larghezza

A Misura d’ordine max 870 mm 
A  + 60 max 950 mm
A  + 60 max 950 mm

Altezza

H  max 2200mm 
H  + 110 max 2100 mm 
H + 110  max 2100 mm

KIT: Binario telescopico, guida a pavimento                                                                                                                                                 
applicabile solo su ante in cristallo con misure max: 930 x 2210 (sp 10mm) o 930 x 2300 (sp 8mm)
Indicare sempre il senso d’apertura del sistema.

accessori da  pag 28

Misura 
d’ordine A

3030

pag. riferita al listino ODV
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Anta a Scorrimento 
(Il sistema è applicabile su ante di MAX 120 kg)  sistema Virgo

Larghezza

L Misura d’ordine 
L + 60 mm
L + 60 mm

Altezza

H Misura d’ordine 
H + 80 mm
H + 40 mm

KIT Inox: Binario in acciaio Inox, 2 carrelli, 4 supporti fissaggio a parete, 
2 fine corsa, 2 tappi laterali, guida pavimento, binario in acciaio + chiave di regolazione                                                                          

KIT Inox a soffitto: Binario in acciaio Inox, 2 carrelli, 3 supporti fissaggio a parete, 
2 fine corsa, 2 tappi laterali, guida pavimento, binario in acciaio + chiave di regolazione + supporti a soffitto                                         

OPTIONAL: 
Supporto a muro per binario (considerarne uno ogni 50 cm di larghezza)                                                                            

accessori da pag 28

Soluzione con attacco a vista Soluzione con attacco occulto

a muro a muroa vetro a vetro

30

30

Ingombri tecnici

Luce netta di passaggio
Ingombro massimo
Dimensione anta

pag. riferita al listino ODV
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KIT: 2 carrucole, 2 fine corsa, 2 carrelli, guida a pavimento, coppia di coperchi laterali, 4 supporti a muro, binario                                    

OPTIONAL: 
Supporto a muro per binario (considerarne uno ogni 50 cm di larghezza)                                                                                                                                       
                

Anta a scorrimento
sistema Light (Il sistema è applicabile su ante di MAX 45 kg)

Ingombri tecnici

Luce netta di passaggio
Ingombro massimo
Dimensione anta

Larghezza

L Misura d’ordine 
C   L + 60 mm
C   L + 60 mm

Altezza

B Misura d’ordine 
B + 60 mm
B + 30 mm

accessori da pag 28

30+30

Misura
 d’ordine B

pag. riferita al listino ODV
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accessori da pag 28

Anta a Scorrimento 
 (Il sistema è applicabile su ante di MAX 120 kg)  sistema Techno

KIT: 2 carrucole, binario da 3m,  guida a pavimento, 
2 Stop&Break, 4 supporti profilo, freno, profilo antiscarrucolamento fino a 3 m                                                                                        

KIT a soffitto: 2 carrucole, binario da 3m,  guida a pavimento, 
2 Stop&Break, 4 supporti profilo, freno, profilo antiscarrucolamento fino a 3 m + supporti a soffitto                                                        

OPTIONAL: 
Supporto a muro per binario (consigliato 1 ogni 50 cm)                                                                                                             

Ingombri tecnici

Luce netta di passaggio
Ingombro massimo
Dimensione anta

Larghezza

L Misura d’ordine 
C    L + 60 mm
C    L + 60 mm

Altezza

B Misura d’ordine 
B + 170 mm
B + 170 mm

B

Soluzione a parete Soluzione su vetro

pag. riferita al listino ODV
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accessori da pag 28

KIT: Binario fino a 2 m, 2 carrelli scorrevoli, 2 stopper, guida pavimento                                                                                                     
Disponibile solo in versione Alluminio Anodizzato

OPTIONAL: 
Sistema a chiusura automatica Soft Brake                                                                                                                                                 
Sistema Push & Push                                                                                                                                                                                         

Anta a scorrimento
sistema Incasso (Il sistema è applicabile su ante di MAX 100 kg)

Ingombri tecnici

Luce netta di passaggio
Ingombro massimo
Dimensione anta

Larghezza

A Misura d’ordine 
A + 60 mm
A + 60 mm

Altezza

B Misura d’ordine 
B + 34 mm
B + 24 mm

Misura 
d’ordine B

Misura

 

d’ordine A

3030

pag. riferita al listino ODV
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Anta a Scorrimento Interno Muro 
(Il sistema è applicabile su ante di MAX 120 kg)  sistema Hide

Ingombri tecnici

Luce netta di passaggio
Ingombro massimo
Dimensione anta

Larghezza

A Misura d’ordine 
A + 100 mm
E  A + 16 mm (con tiradito)
E  A + 66 mm (con maniglione)

Altezza

A1 Misura d’ordine sottobinario 
A1  + 50 mm
E  A1 - 24 mm

Coppia di pinze piccole con foro in alluminio pressofuso , guida a pavimento                                                                                             

OPTIONAL: 
Sistema a chiusura automatica Soft Brake   

Sistema Push & Push     

stipite pag 37

Spessore del muro

S  Misura d’ordine

accessori da pag 28

SISTEMA HIDE SIMPLE

Per ante inferiori a 650 mm di larghezza non possiamo garantire un buon scorrimento, visto che 
l’interasse, vincolato da fori per le nostre pinze, non è proporzionato all’altezza del vetro.

Possiamo fornire i cristalli da adattare ai principali sistemi in commercio.
Eccezion fatta per i nuovi sistemi ad incasso tipo “Essential” di Scrigno, per il quale non forniamo 
la ferramenta (ma solo il cristallo).
In tal caso ci raccomandiamo di indicare solo le misure del foro passaggio.

ATTENZIONE: indicare sempre marca, modello e dimensioni del cassonetto

pag. riferita al listino ODV
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Accessori
sistema Soft Brake

Il sistema SOFT BRAKE è universale e quindi 
può essere montato SU TUTTI I CONTROTE-
LAI PER PORTE A SCOMPARSA.

- Indicare sempre Marca, Modello e Dimen-
sioni del controtelaio.

 - In Esterno Muro può essere utilizzato an-
che con i sistemi di apertura:  DELTA, DELTA 
FS, COMPACT LARGE, COMPACT LARGE FS, 
LINEAR

- In questi sistemi non necessita di lavora-
zioni sul vetro quando utilizzato su pinze 
a serraggio. Adattabile a vetri di spessore 
8-10-12 mm. 

Accessori
sistema Push & Push
Sistema di repulsione in grado di chiudere una porta a vetro a scomparsa dentro un controtelaio.
Spinge la porta fuori dal controtelaio per guadagnare luce di passaggio risparmiando centimetri sul sormonto della maniglia.
Viene applicato normalmente nella versione che prevede scasso sul vetro in abbinamento con le pinze piccole.
Può essere usata in abbinamento al sistema di rallentamento in chiusura Soft.

- Indicare sempre Marca, Modello e Dimensioni 
del controtelaio.

- Se richiesto o se si rende necessario dal punto 
di vista tecnico, esiste anche la versione senza 
scasso da applicare con pinze grandi a serrag-
gio che non necessita di lavorazioni sul vetro.
In questo caso bisogna considerate un legge-
ro abbassamento del controtelaio in fase di 
posa. Prestare attenzione a questo particolare 
nel caso siano presenti altri telai nella stessa 
stanza.
Esiste anche la versione per pinze piccole ma 
deve essere predisposto l’alloggiamento e lo 
scasso nel vetro che possa prevederlo.
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Strumenti per la vendita
poster, totem & espositori per porte ina vetro

Poster_ Locandina 50x70

Expo  per porte in vetro Totem  di vetro trasparente float per rivendita
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certificazioni

I nostri vetri cristalli hanno uno spessore 8 o 10 mm, filo lucido, sono temperati 
termicamente, conformi e certificati secondo la norma UNI EN 12600 e 12500-2.
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Note & Appunti



ATTENZIONE: 
LE IMMAGINI PRESENTI NEL CATALOGO SONO RAPPRESENTATIVE DEI NOSTRI DECORI. 
LA LAVORAZIONE MANUALE CHE CI CONTRADDISTINGE DA VITA A PRODOTTI UNICI CHE 
POSSONO PER OVVIE RAGIONI DIFFERIRE DA QUANTO ILLUSTRATO IN QUESTO CATALOGO.

L’AZIENDA SI RISERVA LA POSSIBILITA’ DI APPORTARE MODIFICHE AI SOGGETTI ILLUSTRATI NEL 
SEGUENTE CATALOGO. PERTANTO I COLORI E I DECORI REALIZZATI, PER LORO STESSA NATURA, 
POTREBBERO RISULTARE DIFFERENTI DA QUELLI RIPORTATI NEL CATALOGO PUR MANTENENDO 
LA LORO ESSENZA CROMATICA E FIGURATIVA.

I DISEGNI PRESENTI SUL CATALOGO SONO STATI DEPOSITATI ALLA CAMERA DEL COMMERCIO 
DI VERONA E SONO PROPRIETA’ DI OFFICINA DEL VETRO, TUTELATI COME BENE IMMATERIALE 
AI SENSI DELLA LEGGE 633/44 E DEL DPR 1411-40 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.
LA RIPRODUZIONE E’ SOGGETTA A SANZIONI CIVILI E PENALI SECONDO LE NORMATIVE VIGENTI.
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