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MASTERGLASS®
Vetro stampato per l’architettura
DESCRIZIONE GENERALE

TRASFORMAZIONE

Unica e inimitabile, la texture di
MASTERGLASS® è ottenuta per
laminazione della colata di vetro fra due
cilindri di cui uno inciso con estrema
precisione per valorizzare la finezza
dei disegni.Il vetro presenta una faccia
stampata e una liscia.
MASTERGLASS® è un vetro stampato
la cui qualità è conforme, sotto ogni
aspetto, alla norma EN 572-5.

I prodotti della linea MASTERGLASS® si prestano a numerose trasformazioni.
Essi possono essere:
• Molati, argentati, curvati per sottolineare l’impatto estetico.

APPLICAZIONI
Pareti trasparenti, strutture interne,
arredamento… MASTERGLASS®
si colloca perfettamente nei progetti
residenziali e negli spazi professionali
ristoranti). Le sue applicazioni sono
infinite: arredamento, pareti divisorie,
box doccia, porte, finestre, parapetti,
divisori per balconi, gradini…

VANTAGGI
• Sei disegni esclusivi che rinnovano
l’estetica del vetro stampato.
• Una luminosità ottimale e la protezione
della privacy dei luoghi e delle persone.
• Vetri concepiti per essere temprati
e stratificati al fine di rispondere alle
esigenze di sicurezza in qualsiasi
contesto

POSA IN OPERA
La posa in opera di MASTERGLASS®
deve essere conforme alle norme di
sicurezza e alle normative in vigore.
Come tutti i vetri stampati,
MASTERGLASS® ha un senso di posa.
uniforme, è consigliabile posare i volumi
tagliati orientando il disegno nello
stesso senso. Quando si richiede la
continuità dei motivi decorativi, si dovrà
prestare un’attenzione particolare al
taglio.

• Temprati, assemblati in stratificato per la sicurezza.
• Assemblati in vetrata isolante per il comfort termico.
• Assemblati in stratificato acustico per il comfort acustico

i 6 modelli MASTERGLASS® sono:

MASTER-CARRÉ®

MASTER-LENS®

MASTER-LIGNE®

MASTER-POINT®

MASTER-RAY®

MASTER-SOFT®

La gamma SGG MASTERGLASS® è composta da sei modelli.
Dimensioni

3210 x 2000

3300 x 2040

Spessore (mm)
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8
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MASTER-POINT®

•

•
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MASTER-RAY®

•

•

•

MASTER-SOFT®

•

Tolleranze per gli spessori :
4 et 6 mm : ± 0,5 mm / 8 mm : ± 0,8 mm / 10 mm : ± 1,0 mm

•

MASTER-SOFT® ha ricevuto il
premio Red Dot Award “Best of the
best”, un prestigioso riconoscimento
per il migliore design internazionale.

Glass Forever è
il nuovo percorso
intrapreso da
Saint-Gobain
per arrivare al
benessere delle
persone passando
da azioni reali
basate sulla
sostenibilità
ambientale

I VETRI NON
SONO TUTTI
UGUALI!

Scopri perchè...
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MASTERGLASS®, MASTER-CARRÉ®, MASTER-LENS®,
MASTER-LIGNE®, MASTER-POINT®, MASTER-RAY®,
MASTER-SOFT®, sono marchi registrati da Saint-Gobain Glass.
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