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WE DESIGN AND PRODUCE 
CONSTUM, INNOVATIVE AND 
AESTHETIC GLASS SURFACES.

PROGETTIAMO E 
REALIZZIAMO SUPERFICI 
VETROSE PERSONALIZZABILI, 
INNOVATIVE ED ESTETICHE. 
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VALORI D’IMPRESA 
VISION E MISSION
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TRANSPARENT INNOVATION 
SINCE 1953. 

Our purpose is to improve 
future living spaces, making 
them more functional, 
customizable and 
aesthetically beautiful.

The aesthetic and technological properties 
of Glassfer products make their applications 
practically unlimited, from architecture to 
interior design, from naval design to security: 
each product is custom designed to ensure 
maximum customization and efficiency. 

TRANSPARENT INNOVATION 
SINCE 1953.

Il nostro scopo è migliorare 
gli spazi abitativi futuri, 
rendendoli più funzionali, 
personalizzabili ed 
esteticamente belli.

Le proprietà estetiche e tecnologiche dei 
prodotti Glassfer rendono le loro applicazioni 
praticamente illimitate, dall’architettura 
all’interior design, dal design navale alla 
sicurezza: ogni prodotto è progettato 
su misura per garantire la massima 
personalizzazione ed efficienza. 
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LA NOSTRA STORIA 
OUR HISTORY 

1968
Worker in the tempered glass 
production line. 

1968
Operaio al lavoro nella linea di 
produzione del vetro temprato. 
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THE QUALITY OF OUR 
PRODUCTS ORIGINATES FROM 
A LONG TRADITION OF GLASS 
CRAFTSMEN.

LA QUALITÀ DEI NOSTRI 
PRODOTTI NASCE DA UNA 
LUNGA TRADIZIONE DI 
ARTIGIANI VETRAI. 
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QUATTRO GENERAZIONI DI VETRAI

1953
Sergio Pina (a destra), il fi glio 
Carlo e un operaio all’interno 
della linea di produzione. 

1953
Sergio Pina (right), his son Carlo 
and a worker on the production 
line.

FOUR GENERATIONS OF GLAZIERS 
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Glassfer is a specialized industry in 
the transformation of glass, born 
in Erba (Como) in 1953.

Over 70 years of experience 
dedicated to the production of 
innovative and quality glass, to 
support every ambitious project  
by proposing technological, 
functional and aesthetic solutions. 

Today, the experience gained 
over the years and continuous 
innovation have allowed Glassfer 
to become internationally 
synonymous of quality and 
customization in glass processing. 

Glassfer è un’azienda specializzata 
nella trasformazione del vetro, 
nata a Erba (Como) nel 1953. 

Oltre 70 anni di esperienza dedicati 
alla produzione di vetri innovativi 
e di qualità, per supportare ogni 
ambizioso progetto proponendo 
soluzioni tecnologiche, funzionali 
ed estetiche. 

Oggi l’esperienza acquisita negli 
anni e l’innovazione continua 
hanno permesso a Glassfer di 
diventare sinonimo di qualità 
e personalizzazione nella 
lavorazione del vetro a livello 
internazionale. 
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1953
Costruzione della prima sede 
Glassfer a Erba (CO).

1953
Construction of the fi rst 
Glassfer headquarters in Erba 
(CO).
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Anni ‘20
La nostra storia inizia con Carlo Pina, un 
piccolo artigiano nella lavorazione del vetro. 

Anni ‘40
Durante la Seconda Guerra Mondiale, il figlio, 
Sergio Pina – costretto ai lavori forzati nei 
campi di prigionia Nazisti – assiste ai primi 
processi di tempra utilizzati per rinforzare il 
vetro dei veicoli militari.

Anni ‘50
Sergio, tornato in Italia, riprende l’attività di 
famiglia e crea un piccolo impianto di tempra 
artigianale: il primo in Italia. Iniziano cosi le 
prime commesse per la produzione di vetri 
per forni, elettrodomestici da cucina, oblò e 
maschere da sub.

1953
L’attività ebbe molto successo e nel 1953 
Sergio Pina fondò la Glassfer. Da subito 
l’azienda si specializzò nel campo dei vetri di 
sicurezza come porte e finestre.
Per il mercato dei forni nasceva l’esigenza di 
“vedere” gli alimenti per facilitarne la cottura. 
Sergio Pina sviluppò la tecnica della serigrafia 
ceramica su vetro temprato, una lavorazione 
che veniva resa indelebile e solidale al vetro 
dopo il processo di tempra.

Anni ‘60
Questa tecnica serigrafica è stata poi 
implementata a livello industriale per 
la fornitura di tutti i vetri delle cabine 
telefoniche Stipel a livello nazionale e per i 
primi palazzi serigrafati in vetro.
Lo sviluppo tecnologico porta ai primi vetri 
doppi in vetrocamera, i quali aumentano di 
molto l’efficienza termica della superficie. 
Glassfer fu grande sostenitrice di questa 
tecnica in quanto prima azienda in Italia a 
fabbricare vetrate isolanti.

Anni ‘70
La tecnica della tempra verticale venne 
completamente rinnovata e portata ai massimi 
livelli di produttività grazie all’introduzione 
della tempra orizzontale portata avanti dal 
figlio di Sergio, Carlo Pina.

1920s
Our story begins with Carlo Pina, a small 
craftsman in glass processing.

40s
During the Second World War, his son, Sergio 
Pina - forced into forced labor in the Nazi 
prison camps - witnesses the first hardening 
processes used to reinforce the glass of 
military vehicles.

50s
Sergio, back in Italy, resumes the family 
business and creates a small artisan hardening 
plant: the first in Italy. Thus began the first 
orders for the production of glass for ovens, 
kitchen appliances, portholes and diving 
masks.

1953
The business was very successful and Sergio 
Pina founded Glassfer in 1953. The company 
immediately specialized in the field of safety 
glass such as doors and windows.
For the oven market, the need arose to 
“see” food to facilitate cooking. Sergio Pina 
developed the technique of ceramic screen 
printing on tempered glass, a process that 
was made indelible and integral with the glass 
after the tempering process.

60s
This screen printing technique was then 
implemented at an industrial level for the 
supply of all the glass of Stipel telephone 
booths nationwide and for the first screen-
printed glass buildings.
Technological development leads to the first 
double glazing in double-glazing, which 
greatly increase the thermal efficiency of the 
surface. Glassfer was a great supporter of 
this technique as the first company in Italy to 
manufacture insulating glass.

70s
The vertical hardening technique was 
completely renewed and brought to the 
highest levels of productivity thanks to the 
introduction of horizontal hardening carried 
out by Sergio’s son, Carlo Pina.
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1987
Glassfer collaborates in the 
construction of the Louvre 
Pyramid, Paris

1987
Glassfer collabora alla 
costruzione della Piramide del 
Louvre, Parigi.
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Anni ‘80
Glassfer è pronta ad aprirsi al mondo 
attraverso grandi lavori di fama internazionale 
come le prime facciate sospese. Uno dei primi 
progetti che fa conoscere Glassfer nel mondo 
è la piramide inversa del Louvre di Parigi: 
per l’occasione venne costruito, in azienda, 
il primo impianto in Europa di serigrafia di 
grandi dimensioni.

Anni ‘90
Negli anni successivi Glassfer consolida la 
sua posizione di vetreria internazionale 
d’eccellenza continuando nell’innovazione 
di prodotti e tecniche: vengono introdotte 
le prime vetrate isolanti (con tecnica TPS) e i 
primi vetri stratificati anti-uragano.

Anni ‘00
Con l’inizio del nuovo millennio viene 
installata in azienda la prima stampa digitale 
per vetro in Europa. Glassfer progetta 
e realizza un impianto che permette 
l’accoppiamento del vetro con svariati 
materiali come tessuti naturali, reti metalliche, 
plastiche, legno, marmi: Glassfer innova e si 
apre anche al mondo dell’interior design.

Anni ‘10
Glassfer si apre al mondo digitale integrando 
la tecnologia più innovativa all’interno del 
proprio cristallo: nascono cosi i primi prodotti 
che uniscono la trasparenza e la resistenza del 
vetro alle infinite possibilità del digitale.

Oggi e domani
Ancora oggi Glassfer continua a offrire 
l’innovazione e la flessibilità che da sempre 
l’hanno contraddistinta. 
La capacità di lavorare in parallelo sia su 
piccole quantità artigianali fino a grandi 
progetti architettonici è quello che ha portato 
Glassfer a costruirsi una reputazione in 
campo internazionale come eccellenza nella 
trasformazione di vetro su misura. 
Abbiamo prodotto vetri antiproiettile sempre 
più sottili e resistenti, pannelli fotovoltaici che 
scompaiono e si integrano perfettamente nella 
facciata, stampe su vetro sempre più avanzate…
Non smetteremo mai di esplorare per 
migliorare la qualità dello spazio in cui viviamo.

80s
Glassfer is ready to open up to the world 
through large internationally renowned works 
such as the first suspended facades. One of 
the first projects that makes Glassfer known 
around the world is the inverse pyramid of the 
Louvre in Paris: for the occasion, the first large 
screen printing plant in Europe was built in the 
company.

90s
In the following years Glassfer consolidated 
its position as an international glassworks of 
excellence by continuing to innovate products 
and techniques: we introduced the first 
insulating glass units (with TPS technique) and 
the first hurricane-resistant laminated glass.

00s
With the beginning of the new millennium, 
the first digital printing for glass in Europe is 
installed in the company. Glassfer designs and 
manufactures a system that allows glass to be 
coupled with various materials such as natural 
fabrics, metal meshes, plastics, wood, marble: 
Glassfer innovates and also opens up to the 
world of interior design.

10s
Glassfer opens up to the digital world by 
integrating the most innovative technology 
within its crystal: this is how the first products 
are born that combine the transparency and 
resistance of glass with the infinite possibilities 
of digital.

Today and tomorrow
Even today, Glassfer continues to offer the 
innovation and flexibility that have always 
distinguished it. The ability to work in parallel 
on both small artisan quantities up to large 
architectural projects is what has led Glassfer 
to build a reputation in the international field 
as excellence in the transformation of bespoke 
glass.
We have produced ever thinner and more 
resistant bulletproof glass, photovoltaic panels 
that disappear and integrate perfectly into the 
facade, ever more advanced glass printing… 
We will never stop exploring to improve the 
quality of the space in which we live.
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TECHNOLOGY AND INNOVATION 

TECNOLOGIA E INNOVAZIONE
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INNOVATION ENABLE US TO 
CREATE CUSTOM, RELIABLE, 
DURABLE AND EFFICIENT 
PRODUCTS. 

L’INNOVAZIONE CI CONSENTE 
DI CREARE PRODOTTI 
SU MISURA, AFFIDABILI, 
DUREVOLI ED EFFICIENTI.
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IL NOSTRO PROCESSO 
OUR WORKFLOW

CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ 
QUALITY CERTIFICATION 
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1. BISOGNI DEL CLIENTE 
CLIENT NEEDS

Vetro trattato termicamente:
VT001 CSI-UNI (UNI A, B1, B2, B3, C, D).
Secondo: EN 12150 - EN 14719 - EN 1863 - ANSI 
Z97.1: 2009.

Glassfer è la prima azienda trasformatrice in 
Italia con norme UNI EN 14449 per il vetro 
stratificato.

Vetro stratificato di sicurezza: 
VS011 CSI-UNI. Secondo: UNI EN ISO 12543-1; 
3; 4; 5; 6: 2000 - UNI EN ISO 12543-2: 2006 - UNI 
EN 12600 - UNI EN 356 - ANSI Z97.1: 2009 

Thermally treated glass:
VT001 CSI-UNI (UNI A, B1, B2, B3, C, D). 
According to: EN 12150 – EN 14719 – EN 1863 – 
ANSI Z97.1: 2009.

Glassfer is the first processing company 
in Italy with standards UNI EN 14449 for 
laminated glass.

Laminated safety glass:
VS011 CSI-UNI. According to: UNI EN ISO 
12543-1; 3; 4; 5; 6: 2000 – UNI EN ISO 12543-
2: 2006 – UNI EN 12600 – UNI EN 356 – ANSI 
Z97.1: 2009 

3. LAVORAZIONE 
GLASS PRODUCTION

2. PROGETTAZIONE 
PROJECT DESIGN

4. SVILUPPO PRODOTTO 
PRODUCT DEVELOPMENT

5. TEST E VERIFICHE 
TEST EXAMINATION

6. INSTALLAZIONE 
INSTALLATION

Ogni progetto inizia con la 
comprensione dei bisogni 
specifici di ogni cliente. 
Each project begins with 
understanding the specific 
needs of each client. 

Lo implementiamo 
con materiali esclusivi, 
lavorazioni ricercate e 
tecnologie innovative. 
We implement it with 
exclusive materials, 
refined workmanship and 
innovative technologies. 

Attraverso il nostro 
laboratorio testiamo ogni 
caratteristica tecnologica 
e strutturale. 
Through our laboratory 
we test every 
technological feature
and structural.

Il controllo dell’intero 
processo garantisce brevi 
tempi di consegna e 
installazione. 
The control of the entire 
process guarantees short 
delivery and installation 
times.

I bisogni ci aiutano a 
impostare la soluzione 
più efficace al problema 
specifico. 
Needs help us set up the 
most effective solution to 
the specific problem. 

Grazie a oltre 70 anni 
di esperienza lavoriamo 
il migliore cristallo su 
misura. 
Thanks to over 70 years of 
experience we work the 
best bespoke crystal. 

Grazie a oltre 70 anni di esperienza produciamo e lavoriamo il 
migliore cristallo su misura.
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LAVORAZIONI E MACCHINARI 
PROCESSING AND MACHINERY 
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Taglio / Cutting 
Dimensioni: Max 321 x 600 cm

Taglio ad acqua / Cutting Waterjet 
Dimensioni: Min 9 x 12 cm - Max 160 x 300 cm 

Molatura rettangolare / Rectangular grinding
Dimensioni: Min 25 x 35 cm - Max 215 x 420 cm 

Molatura di sagome / Shape grinding  
Dimensioni: Min 20 x 20 cm - Max 250 x 450 cm 

Sabbiatura / Sandblusting  
Dimensioni: Min 20 x 20 cm - Max 200 x 500 cm 

Foratura / Drilling 
Dimensioni: Min 20 x 20 cm - Max 200 x 500 cm 

Serigrafia / Silkscreen printing 
Dimensioni: Min 25 x 35 cm - Max 260 x 510 cm

Stampa digitale / Digital Printing 
Dimensioni: Min 25 x 35 cm - Max 280 x 370 cm

Stratifica / Lamination 
Dimensioni: Min: 10 x 10 cm - Max: 280 x 510 cm

Connessione elettriche / Electiric connection 
Dimensioni: Max 18 x 40 cm

Tempra / Tempering 
Dimensioni: Min 20 x 35 cm - Max 210 x 510 cm

Test Heat Soak (HST)  / Heat Soak Test (HST) 
Dimensioni: Min 20 x 35 cm - Max 210 x 510 cm 

We use the most innovative technologies to 
guarantee the best results on final product: 

Utilizziamo le tecnologie più innovative per 
garantire i migliori risultati sul prodotto finale: 
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I NOSTRI PRODOTTI 
OUR PRODUCTS 
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Glassfer
Mesh

Glassfer
Hi-Tech

Glassfer 
Security

Vitrum Stone

Glassfer
Light Control

Glassfer
Draw

Suncol

Glassfer 
Privacy

Glassfer 
Serigraph

Ogni prodotto viene progettato e 
realizzato sulle specifi che necessità 
di ogni progetto.

L’estrema personalizzazione di ogni prodotto 
rende le soluzioni Glassfer performanti ed 
effi cienti in ogni ambito di applicazione.

Contattaci e scopri come arricchire e 
valorizzare il tuo progetto con numerosi 
prodotti Glassfer.

Each product is designed and 
built on the specifi c needs of each 
project.

The extreme customization of each product 
makes Glassfer solutions performing and 
effi cient in every area of application.

Contact us and fi nd out how to enrich and 
enhance your project with numerous Glassfer 
products.
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L’unione tra il nostro raffinato 
cristallo e ricercati materiali 
esaltano le qualità estetiche e 
strutturali di ogni pattern.   

L’Italia è famosa per le sue capacità artigianali 
ad alto livello, in particolare la zona del 
comasco – dove siamo situati – è riconosciuta 
per la qualità e il numero delle tessiture 
presenti sul territorio. Dall’unione di piu 
materiali nasce un abbinamento unico, 
capace, con la sua eleganza e ricercatezza, 
di conquistare i gusti più raffinati. Questo 
prodotto è ideale per divisori interni, porte, 
ante di armadi e tavoli, ma può essere anche 
applicato in facciata esterna, in elementi come 
pensiline, pinne e seconda pelle.

The union between our refined 
crystal and precious materials 
enhance the aesthetic and 
structural qualities of each pattern.

Italy is famous for its high-level craftsmanship, 
in particular the Como area - where we are 
located - is recognized for the quality and 
number of weaving mills in the area. From 
the union of several materials, a unique 
combination is born, capable, with its elegance 
and refinement, of conquering the most 
refined tastes. This product is ideal for internal 
partitions, doors, cabinet and table doors, but 
it can also be applied to the external facade, 
in elements such as canopies, fins and second 
skin.

Glassfer Mesh

RICERCATEZZA / SOPHISTICATION 

ELEGANZA / ELEGANCE  

RAFFINATEZZA / REFINEMENT 

PERSONALIZZAZIONE / CUSTOMIZATION  

INTERIOR: Divisori interni, porte, ante di 

armadi e tavoli / Internal dividers, doors, 

cabinet doors and tables.

EXTERIOR: Facciate, elementi architettonici, 

decorazioni esterne / Facades, architectural 

elements, external decorations. 

Dimensioni: 

Min: 30x30 cm 

Max: 400x180 cm

Peso: 

Min: 17 kg/mq 

Max: 55 kg/mq 

Spessore:

Min: 0,7 cm 

Max: 2,2 cm

VT001 CSI-UNI (UNI A, B1, B2, B3, C, D).

EN 12150 - EN 14719 - EN 1863 - EN 12543 

- EN 14449 - ANSI Z97.1: 2009.

Applicazioni / Application 

Certificazioni / Certifications Caratteristiche / Features

Specifiche / Specifications
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Dall’unione dei marmi più esclusivi 
e del nostro cristallo più pregiato 
nasce VitrumStone: un’esperienza 
estetica unica.

La possibilità di retro-illuminare la lastra 
esalta le venture del marmo e il processo di 
lavorazione ne aumenta la resistenza agli urti 
rendendolo un elemento estetico e strutturale, 
leggero e versatile. Inoltre la superficie vetrosa 
rende il prodotto più facilmente pulibile 
rispetto ai marmi tradizionali. VitrumStone 
nasce da un progetto di collaborazione tra 
Glassfer e Testi Group, trasformatore con 
un’esperienza ormai centenaria nel campo del 
marmo. 

VitrumStone was borns from 
the union of the most exclusive 
marbles and our finest crystal: a 
unique aesthetic experience.

The possibility of backlighting the slab 
enhances the ventures of the marble and the 
manufacturing process increases its impact 
resistance making it an aesthetic and structural 
element, light and versatile. Furthermore, the 
glass surface makes the product easier to clean 
than traditional marbles. VitrumStone was 
born from a collaboration project between 
Glassfer and Testi Group, a transformer with a 
century-old experience in the field of marble.

Vitrum Stone

ESTETICA / AESTHETICS 

ELEGANZA / ELEGANCE

IGIENE / HYGIENE 

SOLIDITÀ / SOLIDITY 

LEGGEREZZA / LIGHTNESS

Pareti, divisori interni, porte, ante di armadi e 

tavoli / Walls, internal dividers, doors, cabinet 

doors and tables. 

Dimensioni: 

Min: 30 x 30 cm 

Max: 300 x 150 cm

Peso: 

Min: 20 kg/mq 

Max: 75 kg/mq 

Spessore:

Min: 0,9 cm 

Max: 3 cm

VT001 CSI-UNI (UNI A, B1, B2, B3, C, D).

EN 12150 - EN 14719 - EN 1863 - EN 12543 

- EN 14449 - ANSI Z97.1: 2009.

Applicazioni / Application 

Certificazioni / Certifications Caratteristiche / Features

Specifiche / Specifications
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Personalizza l’estetica degli edifici 
del futuro integrando, a tuo 
piacimento, senza compromessi 
estetici, pannelli solari all’interno 
dei rivestimenti architettonici.

Dalla collaborazione tra Glassfer e Sunage,  
produttore di qualità di pannelli fotovoltaici 
tecnologici nel mercato svizzero ed europeo, 
nasce Suncol, un progetto innovativo che 
punta a rivoluzionare l’estetica degli edifici a 
basso impatto ambientale. 
Integrando il Pannello Solare Sunage nel 
nostro prezioso cristallo, nasce un prodotto 
estremamente adattabile, in grado di garantire 
efficienza energetica e personalizzazione 
estetica.

Customize the aesthetics of 
the buildings of the future by 
integrating, as you wish, without 
aesthetic compromises, solar panels 
within the architectural coatings.

From the collaboration between Glassfer 
and Sunage, a quality manufacturer of 
technological photovoltaic panels in the Swiss 
and European market, Suncol is born, an 
innovative project that aims to revolutionize 
the aesthetics of low environmental impact 
buildings. 
By integrating the Sunage Solar Panel into 
our precious crystal, an extremely adaptable 
product is born, able to guarantee energy 
efficiency and aesthetic customization.

Suncol

Architecture

Industrial

Office

House

ESTETICA / AESTHETICS 

ECOLOGIA / ECOLOGY  

EFFICIENZA / EFFICIENCY 

MODULARITÀ / MODULARITY

VERSATILITÀ / VERSATILITY

Facciate, rivestimenti architettonici, tetti, 

superfici esterne / Facades, architectural 

coatings, roofs, external surfaces.

Dimensioni: 

Min: 30 x 20 cm 

Max: 300 x 200 cm

Peso: 

Min: 7 kg/mq 

Max: 30 kg/mq 

Spessore:

Min: 0,3 cm 

Max: 1,2 cm

VT001 CSI-UNI (UNI A, B1, B2, B3, C, D).

EN 12150 - EN 14719 - EN 1863 - EN 12543 

- EN 14449 - ANSI Z97.1: 2009.

Applicazioni / Application 

Certificazioni / Certifications Caratteristiche / Features

Specifiche / Specifications
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Prendi possesso della luce diurna, 
schermala e decidi l’illuminazione 
più adatta per ogni momento della 
tua giornata.

Glassfer Night Control permette di scegliere 
la quantità di luce che entra nei nostri spazi 
abitativi, dalla casa all’ufficio ma anche di 
trasporto come finestrini e oblò. Attraverso 
un elaborato processo di lavorazione e di 
trasformazione tecnologica, Glassfer Night 
Control permette di scegliere, a comando, la 
luminosità del vetro, regolando la quantità di 
luce desiderata.

Get possession of daylight, screen 
it and decide on the most suitable 
lighting for each moment of your 
day.

Glassfer Night Control allows you to choose 
the amount of light that enters our living 
spaces, from the home to the office but 
also for transport such as windows and 
portholes. Through an elaborate process 
of manufacturing and technological 
transformation, Glassfer Night Control allows 
you to choose, on command, the brightness 
of the glass, adjusting the desired amount of 
light.

Glassfer Light Control

REGOLAZIONE INTENSITÀ / CUSTOM INTENSITY 

COLORI NATURALI / NATURAL COLORS 

IMMAGINE DEFINITA / DEFINED IMAGE 

TRASPARENZA / TRANSPARENCY

Finestre, vetrate, finestrini, oblò / Windows, 

stained glass windows, windows, portholes.

Dimensioni: 

Min: 30 x 30 cm 

Max: 400 x 150 cm

Peso: 

Min: 20 kg/mq 

Max: 55 kg/mq 

Spessore:

Min: 0,8 cm 

Max: 2,2 cm

VT001 CSI-UNI (UNI A, B1, B2, B3, C, D).

EN 12150 - EN 14719 - EN 1863 - EN 12543 

- EN 14449 - ANSI Z97.1: 2009.

Applicazioni / Application 

Certificazioni / Certifications Caratteristiche / Features

Specifiche / Specifications
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Trasforma semplici superfici in 
schermi multimediali interattivi 
che diventano, una volta spenti, 
completamente trasparenti. 
Il cristallo diventa finalmente 
digitale. 

Il mondo digitale si sta sempre più integrando 
nella nostra vita quotidiana. La tecnica di 
lavorazione che applichiamo a ogni vetro 
Glassfer Hi tech permette di trasformare una 
semplice superficie di vetro in uno schermo 
multimediale che restituisce un’immagine 
nitida dai colori intensi. Una soluzione 
interattiva in grado di integrare nell’ambiente 
grandi schermi multimediali, che, una volta 
spenti, scompaiono tornando alla trasparenza 
del vetro. 

Transform simple surfaces into 
interactive multimedia screens 
that become, once turned off, 
completely transparent.
The crystal finally becomes digital. 

The digital world is increasingly integrating 
into our daily life. The processing technique 
we apply to each Glassfer Hi tech glass allows 
us to transform a simple glass surface into a 
multimedia screen that returns a sharp image 
with intense colors. An interactive solution 
capable of integrating large multimedia 
screens into the environment, which, once 
turned off, disappear returning to the 
transparency of glass.

Glassfer Hi-Tech

INTERATTIVITÀ / INTERACTIVITY  

CHIAREZZA / CLARITY

LUMINOSITÀ / BRIGHTNESS 

RESISTENZA / RESISTANCE 

Vetrine, Finestre, vetri divisori, elementi di 

arredo, specchi / Showcases, Windows, glass 

partitions, furnishing elements, mirrors.

Dimensioni: 

Min: 30 X 15 cm 

Max: 400 x 150 cm

Peso: 

Min: 7 kg/mq 

Max: 30 kg/mq 

Spessore:

Min: 0,3 cm 

Max: 1,2 cm

VT001 CSI-UNI (UNI A, B1, B2, B3, C, D).

EN 12150 - EN 14719 - EN 1863 - EN 12543 

- EN 14449 - ANSI Z97.1: 2009.

Applicazioni / Application 

Certificazioni / Certifications Caratteristiche / Features

Specifiche / Specifications
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Crea e modifica il tuo spazio 
abitativo e lavorativo a tuo 
piacimento, scegli il tuo livello di 
riservatezza suddividendo lo spazio 
con le soluzioni Glassfer Privacy.

Attraverso un processo di lavorazione 
tecnologico e un sistema elettrico progettato 
su misura trasformiamo una semplice lastra 
trasparente in una superficie che, a comando, 
può opacizzarsi (a vari livelli di intensità) 
garantendo riservatezza e privacy. Le soluzioni 
Glassfer Privacy permettono di suddividere lo 
spazio interno in maniera semplice dando la 
possibilità di creare uno spazio riservato anche 
in un open space. 

Design and modify your living 
and working space to your liking, 
choose your level of privacy by 
dividing the space with Glassfer 
Privacy solutions.

Through a technological manufacturing 
process and a custom-designed electrical 
system, we transform a simple transparent 
sheet into a surface that, on command, can 
become opaque (at various levels of intensity), 
guaranteeing confidentiality and privacy. 
Glassfer Privacy solutions allow you to divide 
the internal space in a simple way giving the 
possibility to create a reserved space even in 
an open space.

Glassfer Privacy

PERSONALIZZAZIONE / CUSTOMIZATION 

SEMPLICITÀ DI UTILIZZO / SIMPLICITY 

MODULARITÀ / MODULARITY

CABLAGGIO ELETTRICO / ELECTRICAL WIRING

Pareti divisorie, vetrate interne, finestre / 

Partition walls, internal glazing, windows.

Dimensioni: 

Min: 30 x 30 cm 

Max: 400 x 180 cm

Peso: 

Min: 20 kg/mq 

Max: 55 kg/mq 

Spessore:

Min: 0,8 cm 

Max: 2,2 cm

VT001 CSI-UNI (UNI A, B1, B2, B3, C, D).

EN 12150 - EN 14719 - EN 1863 - EN 12543 

- EN 14449 - ANSI Z97.1: 2009.

Applicazioni / Application 

Certificazioni / Certifications Caratteristiche / Features

Specifiche / Specifications
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Glassfer Security 

Progetta e assicurati la sicurezza 
dello spazio che ti circonda grazie 
alla protezione invisibile di Glassfer 
Security. 

Glassfer Security garantisce la sicurezza 
dello spazio abitativo e lavorativo di tutti i 
giorni attraverso vetri stratificati e temprati, 
antisfondamento e antiproiettile, in grado di 
creare una barriera protettiva impenetrabile: 
una protezione invisibile per le esigenze più 
ricercate.

Design and ensure the safety of 
the space around you thanks to 
the invisible protection of Glassfer 
Security.

Glassfer Security guarantees the safety of 
everyday living and working spaces through 
laminated and tempered glass, shatterproof 
and bulletproof, capable of creating an 
impenetrable protective barrier: an invisible 
protection for the most sought needs.

SICUREZZA / SAFETY  

SOLIDITÀ / SOLIDITY 

TRASPARENZA / TRANSPARENCY 

RESISTENZA / RESISTANCE

ISOLAMENTO / ISOLATION

Vetri temprati e stratificati, Antiscivolo 

e calpestabili, Parapetti e pensiline, 

Antiproiettile, Anti-sfondamento / Tempered 

and stratified glass, Non-slip and walkable, 

Parapets and shelters, Bulletproof, Anti-

breakthrough. 

Dimensioni: 

Min: 30 x 30 cm

Max: 500 x 200 cm

Peso: 

Min: 7 kg/mq 

Max: 150 kg/mq 

Spessore:

Min: 0,3 cm 

Max: 6 cm

VT001 CSI-UNI (UNI A, B1, B2, B3, C, D).

EN 12150 - EN 14719 - EN 1863 - EN 12543 

- EN 14449 - ANSI Z97.1: 2009.

Applicazioni / Application 

Certificazioni / Certifications Caratteristiche / Features

Specifiche / Specifications
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Glassfer Draw

L’evoluzione tecnologica digitale ci 
permette di riprodurre fedelmente 
qualsiasi immagine – fotografie, 
dipinti, grafiche ecc – in qualsiasi 
formato, esaltandone la qualità e i 
colori. 

Più di 15 anni fa abbiamo investito nella 
prima stampa digitale con vernici ceramiche 
progettata per vetro. Oggi la tecnica si è 
molto evoluta permettendo di raggiungere 
una velocità di stampa ineguagliabile, 
un’ottima resistenza e una qualità d’immagine 
straordinaria, sia come definizione che come 
colori. 

The digital technological evolution 
allows us to faithfully reproduce 
any image - photographs, 
paintings, graphics, etc. - in any 
format, enhancing its quality and 
colors.

More than 15 years ago we invested in the first 
digital printing with ceramic paints designed 
for glass. Today the technique has evolved 
greatly, allowing us to achieve an unparalleled 
printing speed, excellent resistance and 
extraordinary image quality, both in terms of 
definition and colors.

VERSATILITÀ / VERSATILITY 

QUALITÀ CROMATICA / CHROMATIC QUALITY 

IMMAGINE REALISTICA / REALISTIC IMAGE 

DURATA-RESISTENZA / DURABILITY-RESISTANCE

INTERIOR: pareti, divisori, pavimenti / walls, 

partitions, floors.

EXTERIOR: facciate, elementi architettonici / 

facades, architectural elements.

Dimensioni: 

Min: 30 x 30 cm 

Max: 400 x 200 cm

Peso: 

Min: 7 kg/mq 

Max: 30 kg/mq 

Spessore:

Min: 0,3 cm 

Max: 1,2 cm

VT001 CSI-UNI (UNI A, B1, B2, B3, C, D).

EN 12150 - EN 14719 - EN 1863 - 

ANSI Z97.1: 2009.

Applicazioni / Application 

Certificazioni / Certifications Caratteristiche / Features

Specifiche / Specifications
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Con le nostre tecniche serigrafiche, 
che sviluppiamo da oltre 
50 anni, otteniamo stampe 
qualitativamente uniche.

In Italia siamo stati la prima impresa ad 
introdurre questa tecnica negli anni ‘50. A quel 
tempo serigrafavamo i primi vetri per forni 
da cucina. Oggi abbiamo ampliato su larga 
scala questa tecnica, rendendola resistente 
agli agenti atmosferici/chimici e duratura nel 
tempo, avendo sempre come riferimento la 
qualità e la personalizzazione per il cliente. 
Le nostre tecniche serigrafiche si applicano 
perfettamente sia all’interno sia all’esterno 
dell’edificio.  

With our screen printing 
techniques, which we have been 
developing for over 50 years, we 
obtain qualitatively unique prints.

In Italy we were the first company to introduce 
this technique in the 1950s. At that time we 
were silk-screening the first glass for kitchen 
ovens. Today we have expanded this technique 
on a large scale, making it resistant to 
atmospheric / chemical agents and lasting over 
time, always having as a reference quality and 
customization for the customer. Our screen 
printing techniques are perfectly applied both 
inside and outside the building.

Glassfer Serigraph

PRECISIONE / PRECISION 

PERSONALIZZAZIONE / PERSONALIZATION 

RESISTENZA / RESISTANCE 

DURATA / DURATION 

INTERIOR: pareti, divisori, elementi decorativi

/ walls, partitions, decorative elements 

EXTERIOR: facciate / Facades 

Applicazioni / Application 

Certificazioni / Certifications Caratteristiche / Features

Specifiche / Specifications

Dimensioni: 

Min: 30 x 30 cm

Max: 500 x 200 cm

Peso: 

Min: 7 kg/mq 

Max: 30 kg/mq 

Spessore:

Min: 0,3 cm 

Max: 1,2 cm

VT001 CSI-UNI (UNI A, B1, B2, B3, C, D).

EN 12150 - EN 14719 - EN 1863 - 

ANSI Z97.1: 2009.
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GLI AMBITI DI APPLICAZIONE 
AREAS OF APPLICATION 

ARCHITECTURE 
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INTERIOR DESIGN NAVAL DESIGN

Da oltre 70 anni progettiamo e 
realizziamo soluzioni innovative 
applicabili ai piu diversi ambiti 
della vita quotidiana. 
Eccone alcuni esempi.

For over 70 years we have been 
designing and manufacturing 
innovative solutions applicable to 
the most diverse areas of daily life.
Here are some examples.
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