
1

GLASSFER 
MESH

Catalogo 
prodotto

T
R

A
N

S
P
A

R
E

N
T

 I
N

N
O

V
A

T
IO

N
 S

IN
C

E
 1

9
5

3



2

L’unione tra il nostro 
raffinato cristallo e 
ricercati materiali esalta 
le qualità estetiche e 
strutturali di ogni trama.

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



33



4

Glasser Mesh permette di sviluppare 
un’estetica completamente rinnovata 
fondendo all’interno del nostro mi-
gliore cristallo materiali e tessuti unici, 
esaltati dalla luminosita e trasparenza 
del vetro.

Glasser Mesh allows you to develop 
a completely renewed aesthetic by 
fusing unique materials and fabrics 
inside our best crystal, enhanced by 
the brightness and transparency of the 
glass.

I prodotti Glassfer Mesh presentano 
delle caratteristiche fisiche comuni, 
indipendentemente dal materiale 
scelto, dovute al processo lavorazione 
del vetro.

Grazie alle certificazioni del nostro 
cristallo, Glassfer Mesh assicura carat-
teristiche di eleganza e raffinatezza 
proteggendo la qualità delle texture 
interne. 

Glassfer Mesh products have common 
physical characteristics, regardless of 
the material chosen, due to the glass 
working process.

Thanks to the certifications of our cry-
stal, Glassfer Mesh ensures characteri-
stics of elegance and refinement while 
protecting the quality of the internal 
textures.

GLASSFER MESH

CARATTERISTICHE 
FEATURES

PROPRIETÀ 
PROPERTY

PERSONALIZZAZIONE 

COSTUM DESIGN

RESISTENZA AGLI URTI

IMPACT RESISTANCE

ELEGANZA

ELEGANCE  

PROTEZIONE

PROTECTION

LUMINOSITÀ

BRIGHTNESS 

FACILITÀ DI PULIZIA 

EASY CLEANING

Spessore:

Min: 0,7 cm 
Max: 2,2 cm

Dimensioni: 

Min: 30x30 cm 
Max: 4x1,5 m

Peso: 

Min: 17 kg/mq 
Max: 55 kg/mq 
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Glasser Mesh permette ad architetti e 
designers di realizzare infinite soluzioni 
creative.
Grazie al particolare trattamento termi-
co e antisfondamento con cui lavoria-
mo il nostro vetro, Glassfer Mesh risuta 
ideale sia per applicazioni di interior 
design sia per facciate e rivestimento 
degli edifici. 

Glasser Mesh allows architects and 
designers to create infinite creative 
solutions.
Thanks to the particular heat and shat-
terproof treatment with which we work 
our glass, Glassfer Mesh is ideal both 
for interior design applications and for 
facades and building cladding.

AMBITI DI APPLICAZIONE
AREAS OF APPLICATION
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1.
FRONT GLASS

3.
BACK GLASS

2.
MESH

Vetro progettato appositamente per 
un uso indoor e outdoor, in grado di 
resistere sia agli urti e che agli agenti 
atmosferici, preservando le proprietà 
della mesh nel tempo.

Glass specially designed for indoor 
and outdoor use, able to withstand 
both impacts and atmospheric agents, 
preserving the properties of the mesh 
over time.

Vetro progettato in accoppiamento 
con il front glass, per un uso indoor e 
outdoor, in grado di sorreggere e com-
pattare la struttura donando resistenza 
e durabilità.

Glass designed in conjunction with 
the front glass, for indoor and outdoor 
use, able to support and compact the 
structure giving strength and durabi-
lity.

Le ampie possibilità compositive ed 
estetiche sono assicurate dalla varietà 
dei materiali utilizzati: dai metalli come 
acciaio, ottone, bronzo, rame, alluminio 
fino a fibre naturali come il lino. Rega-
lano un effetto dinamico e moderno a 
ogni superficie.

The wide compositional and aesthetic 
possibilities are ensured by the variety 
of materials used: from metals such as 
steel, brass, bronze, copper, aluminum 
to natural fibers such as linen. They 
give a dynamic and modern effect to 
any surface.

GLI STRATI DI GLASSFER MESH
GLASSFER MESH LAYER
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ONDA

/ RETI METALLICHE

SUPERFICIE APERTA: 
50%

ONDA ARGENTO

MAREA ORO

Tessuto metallico composto da fili di 
diametro 0,20 mm intrecciati con fili di 
diametro 0,30 mm in acciaio inox AISI 
316.

Tessuto metallico composto da fili di 
diametro 0,20 mm in RAME intrec-
ciati con fili di diametro 0,24 mm in 
OTTONE.

Wire mesh composed of COPPER 
wires with a diameter of 0,20 mm wea-
ved with BRASS wires with a diameter 
of 0,24 mm.

ONDA ORO Tessuto metallico composto da fili di 
diametro 0,20 mm in acciaio inox AISI 
316 intrecciati con fili diametro 0,24 
mm in OTTONE.

Wire mesh composed of stainless steel 
AISI 316 wires with a diameter of 0,20 
mm weaved with BRASS wires with a 
diameter of 0,24 mm.

Wire mesh composed of stainless steel 
AISI 316 wires with a diameter of 0,20 
mm weaved with wires with a diameter 
of 0,30 mm.

ONDA BRONZO Tessuto metallico composto da fili di 
diametro 0,20 mm in acciaio inox AISI 
316 intrecciati con fili diametro 0,24 
mm in BRONZO.

Tessuto metallico composto da fili di 
diametro 0,20 mm in acciaio inox AISI 
316 intrecciati con fili diametro 0,25 
mm in RAME.

Wire mesh composed of stainless steel 
AISI 316 wires with a diameter of 0,20 
mm weaved with BRONZE wires with a 
diameter of 0,24 mm.

Wire mesh composed of stainless steel 
AISI 316 wires with a diameter of 0,20 
mm weaved with COPPER wires with a 
diameter of 0,25 mm.

ONDA RAME

Un effetto cangiante con sfumature 
differenti secondo l’angolazione di 
posa.

An iridescent effect with different sha-
des according to the installation angle.

DIMENSIONI:
Max 4m x 1,5m
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MAREA ORO ONDA BRONZO

ONDA ORO

ONDA RAME

ONDA ARGENTO
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LINEE

/ RETI METALLICHE

LINEE ARGENTO

LINEE ORO

LINEE BRONZO

LINEE RAME

Tessuto metallico composto da fili in 
acciaio inox AISI 316 di diametro 0,25 
mm in ordito, intrecciati con fili di dia-
metro 0,40 mm in trama che compon-
gono un disegno con righe verticali di 
larghezze e distanze differenti.

Tessuto metallico composto da fili in 
acciaio inox AISI 316 di diametro 0,25 
mm in ordito, intrecciati con fili in OT-
TONE di diametro 0,40 mm in trama 
che compongono un disegno con 
righe verticali di larghezze e distanze 
differenti.

Tessuto metallico composto da fili in 
acciaio inox AISI 316 di diametro 0,25 
mm in ordito, intrecciati con fili in 
RAME di diametro 0,45 mm in trama 
che compongono un disegno con 
righe verticali di larghezze e distanze 
differenti.

Tessuto metallico composto da fili in 
acciaio inox AISI 316 di diametro 0,25 
mm in ordito, intrecciati con fili in 
BRONZO di diametro 0,40 mm in tra-
ma che compongono un disegno con 
righe verticali di larghezze e distanze 
differenti. 

Wire mesh composed of steel AISI 316 
wires with a diameter of 0,25 mm in 
the warp, weaved with wires with a 
diameter of 0,40 mm in the weft that 
make up a drawing of vertical lines of 
widths and distance different.

Wire mesh composed of steel AISI 316 
wires with a diameter of 0,25 mm in 
the warp, weaved with BRASS wires 
with a diameter of 0,40 mm in the weft 
that make up a drawing of vertical lines 
of widths and distance different.

Wire mesh composed of steel AISI 316 
wires with a diameter of 0,25 mm in 
the warp, weaved with COPPER wires 
with a diameter of 0,45 mm in the weft 
that make up a drawing of vertical lines 
of widths and distance different.

Wire mesh composed of steel AISI 316 
wires with a diameter of 0,25 mm in 
the warp, weaved with BRONZE wires 
with a diameter of 0,40 mm in the weft 
that make up a drawing of vertical lines 
of widths and distance different.

SUPERFICIE APERTA: 
66%

Un tessuto metallico composto da fili 
con differenti spaziature e intensità, 
intrecciate con una trama regolare.

Metal mesh composed of groups of 
threads with different spacing and 
intensity, intertwined with a regular 
weave.

DIMENSIONI:
Max 4m x 1,5m
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RAME
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RAME
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Glassfer Mesh 
Spin Bronzo 
-
Hotel park Hyatt
Milano
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LUMI

/ RETI METALLICHE

LUMI ARGENTO

LUMI BRONZO

SUPERFICIE APERTA: 
55%

Tessuto metallico composto da fili in 
acciaio inox AISI 316, in trama di dia-
metro 0,40 mm con una distanza tra i 
fili di 1,50 mm, in ordito gruppi di sei fili 
di diametro 0,24 mm con una distanza 
di 4,00 mm tra loro.

Tessuto metallico composto da fili in 
BRONZO, in trama di diametro 0,40 
mm con una distanza tra i fili di 1,50 
mm, in ordito gruppi di sei fili di diame-
tro 0,25 mm con un a distanza di 4,00 
mm tra loro.

Wire mesh composed of steel AISI 316 
wires, in weft with a diameter of 0,40 
mm with a distance between the wires 
of 1.50 mm, in warp groups of six wires
of diameter 0,24 mm with a distance 
of 4.00 mm between them.

Wire mesh composed of steel AISI 304 
wires, in weft with a diameter of 0,40 
mm with a distance between the wires 
of 1,50 mm, in warp groups of six wires
of diameter 0,25 mm with a distance of 
4,00 mm between them.

Grazie alle sue caratteristiche di intrec-
cio aperto risulta essere un prodotto 
luminoso.

Thanks to its open weave characteristi-
cs, it is a luminous product.

DIMENSIONI:
Max 4m x 1,5m
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LUMI
ARGENTO

LUMI
BRONZO

LUMI
BRONZO
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SUPERFICIE APERTA: 
36%

SPIN

/ RETI METALLICHE

Tessuto metallico composto da un 
intreccio di fili in acciaio inox AISI 316 
di diametro 0,35 mm in ordito e di 
diametro 0,40 mm in trama che creano 
un disegno a spiga.

Tessuto metallico composto da un 
intreccio di fili in acciaio inox AISI 316 
di diametro 0,35 mm inordito e fili di 
OTTONE di diametro 0,40 mm in tra-
ma che creano un disegno a spiga.

Tessuto metallico composto da un 
intreccio di fili in acciaio inox AISI 316 
di diametro 0,35 mm in ordito e fili in 
BRONZO di diametro 0,40 mm in tra-
ma che creano un disegno a spiga.

Tessuto metallico composto da un 
intreccio di fili in acciaio inox AISI 316 
di diametro 0,35 mm in ordito e fili di 
RAME di diametro 0,45 mm in trama 
che creano un disegno a spiga.

SPIN ARGENTO

SPIN ORO

SPIN BRONZO

SPIN RAME

Wire mesh composed of a weave of 
steel AISI 316 wires with a diameter of 
0,35 mm in warp and with a diame-
ter of 0,40 mm in weft, that create a 
drawing ear.

Wire mesh composed of a weave of 
steel AISI 316 wires with a diameter of 
0,35 mm in warp and with a BRASS 
wire with a diameter of 0,40 mm in 
weft, that create a drawing ear.

Wire mesh composed of a weave of 
steel AISI 316 wires with a diameter of 
0,35 mm in warp and with BRONZE 
wires with a diameter of 0,40 mm in 
weft, that create a drawing ear.

Wire mesh composed of a weave of 
steel AISI 316 wires with a diameter 
of 0,35 mm in warp and with a RAME 
wire with a diameter of 0,45 mm in 
weft, that create a drawing ear.

L’effetto estetico a “lisca di pesce” si 
ottiene grazie al particolare intreccio di 
filati di acciaio inox in grado di donare 
un look moderno e contemporaneo.

The aesthetic effect born to the resear-
ch of interesting textile texture defined, 
to create continuous, contemporary 
and attractive look.

DIMENSIONI:
Max 4m x 1,5m
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RAME
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ARGENTO
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Glassfer Mesh 
Spin Bronzo 
-
Salone del Mobile 2019
Milano

Glassfer Mesh 
Spin Argento

-
Hotel Marriott 

Auditorium
Madrid
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DIAMOND

/ RETI METALLICHE

SUPERFICIE APERTA: 
55%

Tessuto metallico composto da fili 
intrecciati di diametro 0,24 mm in 
ALLUMINIO che creano un effetto rom-
boidale a diamante.

Tessuto metallico composto da fili in 
ALLUMINIO di diametro 0,24 mm
e fili in BRONZO di diametro 0,24 mm 
che creano un effetto romboidale a 
diamante. 

Wire mesh composed of ALUMINIUM 
wires with a diameter of 0,24 mm that 
create a rhomboidal effect.

Wire mesh composed of ALUMINIUM 
wires with a diameter of 0,24 mm and 
BRONZE wire with a diameter of 0,24 
mm that create a rhomboidal effect.

DIAMOND ALLUMINIO

DIAMOND BRONZO

Un gioco di riflessi infiniti dato dal par-
ticolare intreccio che crea un effetto 
ottico romboidale a diamante.

A game of infinite reflections where 
the diamond-like desing enhances the 
aesthetic performance.

DIMENSIONI:
Max 4m x 1,5m
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DIAMOND
ALLUMINIO

DIAMOND
ALLUMINIO

DIAMOND
ALLUMINIO

DIAMOND
BRONZO
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IUTA

/ RETI METALLICHE

IUTA Tessuto metallico composto da fili in 
acciaio inox AISI 316 di diametro 0,35 
mm intrecciati con fili di JUTA.

Wire mesh composed of stainless steel 
AISI 316 wires with a diameter of 0,35 
mm weaved with JUTA wires.

SUPERFICIE APERTA: 
50%

Nasce dall’intreccio di fili di acciaio 
inox e di Juta naturale che conferisce 
semplicità, armonia ed eleganza.

It comes from the intertwining of stain-
less steel wires and natural jute that 
gives simplicity, harmony and elegance. 

DIMENSIONI:
Max 4m x 1,5m
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IUTA

IUTA
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Glassfer Mesh 
Iuta
-
Loft Corte Kalister
Trieste
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RETI SINTETICHE

SMALL DOT

MEDIUM DOT

BIG DOT

SUPERFICIE APERTA: 
30%
DIMENSIONI:
Max 4m x 1,5m

SUPERFICIE APERTA: 
45%
DIMENSIONI:
Max 4m x 1,5m

SUPERFICIE APERTA: 
55%
DIMENSIONI:
Max 4m x 1,5m

Tessuti di precisione a maglia calibrata 
realizzati in materiale sintetico.

Tessuti di precisione a maglia calibrata 
realizzati in materiale sintetico.

Tessuti di precisione a maglia calibrata 
realizzati in materiale sintetico.

Precision calibrated mesh fabrics made 
of synthetic material.

Precision calibrated mesh fabrics made 
of synthetic material.

Precision calibrated mesh fabrics made 
of synthetic material.

SMALL ARGENTO

MEDIUM ARGENTO

BIG ARGENTO BIG BRONZOBIG ORO BIG RAME

MEDIUM BRONZOMEDIUM ORO MEDIUM RAME

SMALL ORO SMALL BRONZO SMALL RAME
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MEDIUM DOT
ARGENTO

BIG DOT
ARGENTO

SMALL DOT
ARGENTO

BIG DOT
RAME
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LINO

/ RETI NATURALI

LINO Tessuto naturale composto da fili di 
puro lino di diametro variabile.

Natural fabric composed of pure linen 
threads of variable diameter.

SUPERFICIE APERTA: 
30/40%

Nasce dall’unione del vetro con il lino, 
nobile tessuto naturale, in grado di no-
bilitare esteticamente la superficie.
L’irregolarità della trama naturale ga-
rantisce unicità a ogni composizione.

It comes from the intertwining of stain-
less steel wires and natural jute that 
gives simplicity, harmony and elegance.
The irregularity of the natural texture 
guarantees the uniqueness of each 
composition. DIMENSIONI:

Max 4m x 1,5m
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I prodotti mostrati 
in questo catalogo 
sono un esempio delle 
infinite possibilità nella 
trasformazione del vetro.

Contattaci e scegli tra 
un ampio ventaglio di 
soluzioni personalizzate 
per meglio rispondere 
alle necessità specifiche 
del tuo progetto.

The products shown 
in this catalog are an 
example of the infinite 
possibilities in glass 
transformation.

Contact us and choose 
from a wide range of 
customized solutions to 
better meet the specific 
needs of your project.

Glassfer srl
Via San Maurizio 66 - 
22036 Erba (CO) - Italy
Tel. +39 031 610344  
Fax. +39 031 610380 
glassfer@glassfer.com

www.glassfer.com


