SUR
FA
CES

O1

vitrealspecchi

WHITE
B O O K

Juta maté lac bianco

Juta-p lac bianco

Lino verniciato perl

Stream matè lac bianco

Irami- rs verniciato bianco

Tricot-p lac bianco

Stream verniciato perla

S U R FA C E S

Le tecnologie Madras®,
applicate al vetro piano
laccato, ne caratterizzano
la superficie con effetti molto
particolari e diversificati, non
consentiti ad altri materiali.
Da qui il pregio delle proposte
Madras® per la finitura di
mobili e per complementi
d’arredo: trame appena
percepibili all’occhio ma
piacevoli al tatto, sensazioni
preziose di materia, lucidi
intrecci.
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Tre luoghi della casa, tre mondi da
vivere: Madras® ne interpreta le atmosfere
trasformando la superficie del vetro utilizzato
per la finitura degli arredi, in sensazioni
visive e tattili di volta in volta funzionali,
preziose, evocative. Il bianco come comune
denominatore esalta le caratteristiche di
trame sofisticate.
TUTTO BRILLA

MINIMAL PREZIOSO

SENSAZIONI TATTILI

lisce, pratiche texture
appena accennate
contrasti lucido-opaco

un vetro-tessuto
cristallino e prezioso

la piacevolezza tattile
di un tricot reinventato

K I T C H E N
tutto brilla

Superfici lisce, con
pattern satinato a vista:
il vetro vive nel gioco
intrigante dei contrasti
lucido-opaco.

Juta maté lac bianco

nella pagina a fianco:
finiture in vetro Madras®:
ante: Juta maté lac bianco;
schienale: Irami-rs verniciato bianco;
top tavolo: Ecosat No-Scratch extrachiaro verniciato bianco.

L I V I N G
m i n i m a l
prezioso

Il vetro in tutta la sua
cristallina lucentezza,
levigato ma percorso
dai riflessi di una trama
finemente incisa.

Lino extrachiaro, verniciato perla

nella pagina a fianco:
nella pagina a fianco:
finiture in vetro Madras®:
ante: Lino extrachiaro verniciato perla;
schienale: Barocco maté lac bianco.

BEDROOM
sensazioni
t a t t i l i

Sapienti incisioni
ricreano nel vetro
materie da guardare e da
toccare.

Stream maté lac bianco

nella pagina a fianco:
finiture in vetro Madras®:
ante armadio: Tricot-p lac bianco;
cassettiera e schienale: Stream
maté lac bianco

Strip silver grigio

Tricot-p verniciato tortora

Movie silver grigio

Tricot silver bronzo

Barocco maté silver bronzo

Lino silver bronzo

Juta-p verniciato tortora

Juta-p verniciato beige

Juta-p lac bianco

Irami rs verniciato bianco

Lino verniciato perla

Tricot-p lac bianco

Tricot verniciato perla

Stream verniciato perla

non solo white...
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Per la finitura dei mobili e complementi d’arredo fotografati, sono stati utilizzati gli art. Madras® delle linee:

WHITE
B O O K

Texture/Décor: vetro base float, colore extrachiaro, spessore 4/6mm, temperabile. La verniciatura può essere realizzata
sia dal lato float che dal lato lavorato, a cura del vetraio. Dal lato float, permette di mantenere a vista l’effetto tattile della
lavorazione chimica; dal lato lavorato, mantiene a vista la lucidità e la levigatezza del vetro float pur lasciando apprezzare
la texture finemente incisa. Per la verniciatura dal lato lavorato, si consiglia l’uso di vernici leggermente metallizzate.
Laccati: vetro base Lacobel®, verniciato con vernice coprente eco-compatibile, spessore 4mm, colori a catalogo white,
pure white, nero. Per tutte le informazioni sull’utilizzo del vetro Lacobel® (incollaggio, resistenza alla luce e al calore ecc),
consigliamo di visitare il sito del produttore www.yourglass.com.
Antigraffio: vetro base float, colore extrachiaro, spessore 10mm, temperabile. La sua superficie finemente texturizzata e
brillante ha una resistenza certificata molto elevata ai graffi e alle macchie.
La lavorazione chimica Madras® è permanente, non altera le caratteristiche di resistenza del vetro, ma ne esalta le proprietà
tattili e visive a seconda del trattamento superficiale scelto: effetto velluto, matericità, brillantezza,ecc.
Per la cura quotidiana basta un panno morbido, meglio se in microfibra, con acqua e/o un comune detergente per il vetro.

Vetro Madras® è eco-compatibile: è prodotto in Italia nel rispetto di tutte le norme a salvaguardia dell’ambiente
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