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Una soluzione moderna e 
sofisticata per l’architettura

Una gestione degli spazi a 
seconda delle necessità

ON OFF

Un supporto ideale per 
l’utilizzo in retroproiezione

Saint-Gobain Glass Italia Spa - a unico socio soggetta ad attività 
di direzione e coordinamento della Saint-Gobain Glass France S.A. 
Sede legale: Via Ponte a Piglieri, 2  -56121 Pisa - Registro Imprese 
Pisa 00116650508 - R.E.A. Pisa n. 52199 - Capitale Sociale
€ 68.377.275,00 - CF e PI 00116650508. Saint-Gobain Glass Italia 
Spa si riserva di modifi care in qualsiasi momento e senza 
preavviso i dati e le informazioni di cui al presente documento, 
le cui illustrazioni hanno valore meramente indicativo.
PRIVA-LITE® è un marchio registrato da Saint-Gobain Glass.

Saint-Gobain Glass Italia S.p.A

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

Saint-Gobain Glass Italia S.p.A

I VETRI NON 
SONO TUTTI 

UGUALI!
Scopri perchè...

Una soluzione ideale per la gestione 
degli spazi
• Gestione della Privacy a richiesta
•  Valorizzazione degli spazi con un

prodotto high-tech
•  Utilizzo della luce naturale sia in

stato traslucido (OFF) che in stato
trasparente (ON)

• Qualità e garanzia Saint-Gobain
• Più di 20 anni di esperienza
• Certificazione EPD
• Conforme alle norme UNI EN 356
• Cambio di stato immediato e silenziso
• Basso consumo elettrico
• Protezione contro i raggi UV
•  Installazione facile grazie ad

una guida dettagliata

Dove lo posso usare 
• Pareti interne
• Porte a battente e scorrevoli
• Facciate
• Finestre
• Vetrine
•  Comunicazione: il PRIVA-LITE®

può essere usato, in retroproiezione
•  Possibilità di inserirlo in mobili,

oggetti connessi ecc.




