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Strip Maté Lac nero

Ecosat No-Scratch extrachiaro verniciato moka

Juta rs verniciato dark grey

Lino extrachiaro verniciato glittering grey

Lino Maté extrachiaro verniciato light black

Rail Maté Silver grigio

S U R FA C E S

Superfici per emozione e superfici
da vivere. Tattilità, armonie
di colori, dettagli preziosi. Le
tecnologie Madras® applicate
al vetro piano e allo specchio ne
mettono in valore le potenzialità
creative e offrono un ventaglio
sempre nuovo di trattamenti
per la finitura di mobili e per
complementi d’arredo.
C’è sempre un Madras® che non
ti aspetti per dare espressione ai
trend del momento.
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KITCHEN

LIVING

BEDROOM

Una casa intima, raffinata, palcoscenico
silenzioso delle nostre vite. Materie come
tessuti, colori ton sur ton illuminati da
riflessi grigio argento. Scopri come queste
atmosfere prendono vita con Madras®
in un ideale percorso d’interni: il vetro
come finitura d’arredo sottolinea forme e
impreziosisce di sé le superfici più consuete.
TRAME CRISTALLINE

LUCIDO E LINEARE

Da guardare, da toccare, da vivere. Dark, con un tocco di silver.

MINIMAL CHIC
Tutte le sfumature del grigio.

K I T C H E N
t r a m e
cristalline

Trame come tessuti
protette dalla cristallinità
del vetro. Da guardare,
da toccare, da vivere

Lino Maté extrachiaro verniciato
light black

nella pagina a fianco:
finiture in vetro Madras®:
ante: Lino extrachiaro verniciato
glittering grey;
schienale: Lino Maté extrachiaro
verniciato light black;
top cucina: Ecosat No-Scratch
extrachiaro, verniciato nero.
top tavolo: Ecosat No-Scratch
extrachiaro, verniciato moka.

L I V I N G
lucido e
l i n e a r e

Contrasti lucido-opaco
percorrono le superfici,
rischiarati a parete da
intrecci effetto metal.

Strip Maté Lac nero

nella pagina a fianco:
finiture in vetro Madras®:
ante: Strip Maté Lac nero;
schienale: Lino extrachiaro verniciato
glittering grey.

BEDROOM
m i n i m a l
c
h
i
c

Impunture e trame
appena accennate,
in tutte le sfumature del
grigio.

Juta rs verniciato dark grey

nella pagina a fianco:
finiture in vetro Madras®:
ante armadio e cassettiera:
Rail Maté Silver grigio;
schienale: Juta rs verniciato dark grey.

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 soft dark...
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Per la finitura dei mobili e complementi d’arredo fotografati, sono stati utilizzati gli art. Madras® delle linee:
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Texture: 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 pur lasciando apprezzare la texture finemente
incisa. Per la verniciatura dal lato lavorato, si consiglia l’uso di vernici leggermente metallizzate.
Argentati: vetro base float argentato eco-compatibile, a norma UNI EN 1036: 2001, spessore 4mm. Per tutte le informazioni
sull’utilizzo del vetro argentato (incollaggio, resistenza alla luce e al calore ecc), consigliamo di visitare il sito del produttore
AGC www.yourglass.com.
Laccati: vetro float (Lacobel di AGC) laccato su un lato con vernice coprente eco-compatibile, spessore 4mm. Per tutte le
informazioni sull’utilizzo del vetro laccato (incollaggio, resistenza alla luce e al calore ecc), consigliamo di visitare il sito del
produttore AGC 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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