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Vedere o velare? Tutta la leggerezza 
del vetro, e la sapienza di Madras®, 
per modulare la visione salvaguardando 
privacy e luminosità. Una percezione 
morbida dei volumi e della luce, giochi 
optical, grafismi materici o limpide 
geometrie: le tecnologie Madras® 
applicate al vetro piano ne mettono 
in valore le potenzialità espressive e 
offrono un ventaglio sempre nuovo 
di opportunità per la scansione 
progettuale dello spazio.
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DéCOR VELATURE GRADIENT

Un mondo lieve, comunicante, fluido: 
Madras® apre gli ambienti lavoro, retail, 
ospitalità alla dimensione rarefatta ed eterea 
delle nuvole, al gioco continuo delle forme 
che scompaiono e appaiono lentamente, 
evanescenti.
Una risposta nuova all’esigenza di strutturare 
il mood delle proprie architetture in modo 
sempre più creativo e rispettoso sia degli 
spazi condivisi che personali. 
“È l’incertezza che affascina. La nebbia 
rende le cose meravigliose” (Oscar Wilde).
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La sfera pr ivata ha un nuovo 
grado di separazione, opt ical : 
par lo, penso, ascolto, intra-vedo.

Madras® Pixel Gradient extrachiaro  

finiture in vetro Madras®:
parete divisoria in primo piano:
Pixel Gradient extrachiaro
rivestimento parete corridoio a sinistra:
Strip Maté Lac pure white.
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Specchio specchio del le mie 
brame chi è i l  p iù bel lo del 
reame? Sof ist icat i  decor i  barocchi 
r iecheggiano da parete a parete: 
t rasparent i ,  vel lutat i ,  s i lver.

Madras® Barocco RS Cristalli extrachiaro 

finiture in vetro Madras®:
parete divisoria a destra: 
Barocco Maté extrachiaro;
front desk: 
Barocco RS Cristalli per le superfici verticali,
Ecosat Screen verniciato salvia sul piano d’appoggio;
rivestimento parete corridoio: 
Barocco Maté Silver bronzo.
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“Nel blu dipinto di  blu, i l  mondo 
pian piano spar iva lontano laggiù…“
Ecco lo spazio più int imo, immersi 
in una nuvola avvolgente e sul lo 
sfondo mi l le r ighe opalescent i .

Madras® Nuvola extrachiaro 

finiture in vetro Madras®:
parete divisoria in primo piano:
Nuvola extrachiaro stratificato blu
parete corridoio a sinistra:
Crossing RS Lac pure white.
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Per la finitura delle pareti divisorie e dei complementi d’arredo fotografati, sono stati utilizzati articoli Madras® delle linee :

Progressivi: sono prodotti in lastre di vetro float monolitico, temperabile e stratificabile per ottemperare a tutte le esigenze pro-
gettuali in termini di sicurezza, isolamento acustico, colore.  Le misure delle lastre sono standard: 2250/2400 x 3210 mm 
Nuvola, 2250 x 3210 mm. Pixel Gradient. Spessori da 4 a 12 mm, nei colori del vetro float (chiaro/extrachiaro/grigio/
bronzo). La funzione schermante progressiva è data dalla lavorazione chimica, permanente, con tecnologia Madras®, di 
una delle due facce della lastra: schemi standard dei gradient sono disponibili per le più comuni applicazioni (porte, pareti, 
docce e parapetti). Personalizzazioni a richiesta.

Laccati: sono prodotti in lastre di vetro laccato Lacobel di misura standard (2250 x 3210 mm), spessore 4 mm, colore pure 
white. La faccia non verniciata è lavorata chimicamente, permanentemente, con tecnologia Madras®. I motivi decorativi 
sono coordinati con le linee Madras® Texture e Geometrie. Applicazioni solo in interni, per la finitura di molti elementi d’ar-
redo e il rivestimento di pareti e boiseries. 

Antigraffio: vetro base float in lastre di misura standard (2250/2400 x 3210 mm), colori chiaro/extrachiaro, spessori 
8/10 mm, temperabile. Due sono le finiture disponibili, con resistenza certificata molto elevata ai graffi e alle macchie: 
Ecosat No-Scratch caratterizzato da una texture finemente materica al tatto, Ecosat Screen liscio, brillante e scrivibile, adatto 
per la sua traslucidità anche per pareti divisorie. Sono entrambi idali per piani d’appoggio e di lavoro, personalizzati nel 
colore con verniciatura dal lato non lavorato.

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 italiane a salvaguardia dell’ambiente.

http://www.vitrealspecchi.it/madras-progressivi-it.htm
http://www.vitrealspecchi.it/madras-nuvola-it.htm?idp=306
http://www.vitrealspecchi.it/madras-pixel-gradient-it.htm?idp=494
http://www.vitrealspecchi.it/news-vitrealspecchi-vetri-madras-laccati-it.htm
http://www.vitrealspecchi.it/vetro-antigraffio-it.htm
http://www.vitrealspecchi.it/ecosat-noscratch-it.htm?idp=189
http://www.vitrealspecchi.it/vetro-satinato-ecosat-screen-it.htm?idp=75


Vitrealspecchi spa
via 4 Novembre 95

22066 Mariano Comense (Co), Italia
Tel 031745062 – Fax 031743166

www.vitrealspecchi.it


