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IL GRIGIO PIÙ INTENSO  
PER INTERNI DI TENDENZA

SGG PARSOL 
ULTRA GRIGIO®



TRASFORMAZIONE
E POSA IN OPERA
SGG PARSOL ULTRA GRIGIO®
può essere trasformato come un 
normale vetro float: temprato, 
curvato, forato, molato ecc...
è conforme alla norma EN 572 2. 
Il dimensionamento e la posa 
del vetro devono essere fatte in 
accordo con le norme vigenti e la 
buona pratica.
Per certe applicazioni può essere 
necessario temprare o indurire il 
vetro al fine di evitare un rischio di 
rottura.

DESCRIZIONE
Vuoi l’eleganza del nero assoluto 

SGG PARSOL ULTRA GRIGIO® è un 
vetro float colorato in massa,  
fabbricato con lo stesso processo 
del vetro float chiaro. Offre un 
colore molto intenso e deciso.
La profondità e la brillantezza di 
un grigio intenso
•  Una trasmissione luminosa 

molto bassa che permette di 
preservare la privacy.

•  La possibilità di fare tutte le 
lavorazioni del vetro float, sono 
le sue caratteristiche.
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APPLICAZIONI
SGG PARSOL ULTRA GRIGIO®
Il suo intenso colore  mette in 
particolare risalto le applicazioni 
in interni. E’ il prodotto perfetto 
per creare degli spazi di design.
La sua calda nuance favorisce la 
creazione di spazi sofisticati, caldi 
ed intimi.
Può essere usato in innumerevoli 
applicazioni come i mobili 
(ripiani, ante, tavoli, ecc.) le pareti 
divisorie, le porte interne e le 
cabine doccia.

GAMMA

*Per altre dimensioni consultare 
Saint-Gobain Glass 

Spessore mm
(+/- 0,2 mm)

4 6 8

Fattori Luminosi 
TL%

10 3 1

Dimensioni PLF(*) 600 x 321 cm

Saint-Gobain Glass Italia S.p.A

http://it.saint-gobain-glass.com

Glass Forever è il 
nuovo percorso 
intrapreso da 
Saint-Gobain 
per arrivare al 
benessere delle 

persone passando da azioni 
reali basate sulla sostenibilità 
ambientale
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