
Madras®

Satinati e Texturizzati
PATTERN LINEARI #01



MADRAS®: LA PIÙ AMPIA GAMMA 
DI VETRI SATINATI CON PATTERN LINEARI
PER ARCHITETTURA E DESIGN.
►Satinatura e incisione chimica Madras®, a differenza 
della verniciatura, modificano in modo permanente la superficie 
del vetro ma non solo: permettono di ottenere effetti visivi e tattili 
unici. La luce infatti si rifrange e diffonde con una delicatezza 
particolare proprio grazie alla finezza della texture. 
Per le stesse ragioni, anche la pulizia è molto facilitata. 
E la bellezza dura più a lungo nel tempo.  

►Finiture diverse per gradi diversi di visione: per schermare 
la visione efficacemente, permettendo comunque il diffondersi 
della luce da un ambiente all’altro, sono preferibili i modelli 
con fondo satinato. Le texture in questo caso sono in leggerissimo 
rilievo, piacevolmente tattili. 
Motivi satinati su fondo trasparente, perfettamente lisci in superficie,  
lasciano invece correre lo sguardo da parte a parte e, in versione 
double face, creano dinamici effetti visivi.   

►Disegnare volumi con la luce. L’illuminazione diffusa da una 
sorgente LED nello spessore della materia cristallina mette in risalto 
la lavorazione Madras®: è la superficie satinata che, intercettando 
la luce, la riflette e diventa essa stessa luminosa. 
La scelta del colore del vetro è importante: per ottenere il massimo 
della trasmissione luminosa è preferibile usare vetro extrachiaro.

►Trasformazioni termiche e meccaniche. Tutti i vetri Madras® 
in vetro float monolitico sono temperabili e stratificabili con PVB 
o EVA per applicazioni di sicurezza. Alcuni modelli sono producibili 
anche su vetro float già stratificato certificato. 

►Applicazioni e realizzazioni. Per l’ampia offerta di spessori, 
e la varietà di finiture e prestazioni, i vetri Madras® con pattern 
lineari sono stati scelti per porte, pareti divisorie e finiture d’arredo 
di qualità dai migliori interior designer sia per progetti specifici 
che per produzioni seriali. 

DESCRIZIONE TECNICA
Dimensioni lastre*: 2250/2400 x 3210 mm
Spessori: 4/5/6/8/10 mm
Peso: 2,5 kg/m2 per mm di spessore

Colori:        chiaro          extrachiaro          bronzo          grigio

La disponibilità standard dei colori/spessori indicati è soggetta a variazioni 
da verificare al momento dell’ordine.

*Fluido: 1610 x 3210 mm / Plissé: 2000 x 3210 mm

SCHEDE TECNICHE
Si consiglia di verificare l’idoneità dell’articolo Madras® scelto 
consultando sempre la relativa scheda tecnica nel sito 
www.vetromadras.it, sezione Catalogo/Tutti i prodotti.  
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MOVIE RSLINEA



Madras® è prodotto da Vitrealspecchi.

Vitrealspecchi spa, Via IV Novembre 95, 22066 Mariano Comense (CO)
T. 031 745062 / madras@vitrealspecchi.it / www.vitrealspecchi.it
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