Novavetro. Architettura della trasparenza / Novavetro. Architectures of transparency

ABITARE SENZA
CONFINI.
LA CASA DI VETRO.

Liberate la fantasia e immaginate cosa si potrebbe fare con il vetro.
Con noi le vostre idee trovano sempre la loro realizzazione concreta e diventano
solide certezze. Abbiamo pensato alla casa di vetro come metafora ideale per
rappresentare un nuovo concetto dell’abitare, un luogo senza apparenti confini,
dove gli spazi abitativi si integrano perfettamente con l’ambiente circostante.
Tutto questo è oggi possibile grazie alla moderna tecnologia e alla grande
passione per l’innovazione che anima le nostre realizzazioni.
La casa di vetro è un progetto SantambrogioMilano.

LIVING WITH
NO BORDERS.
THE GLASS
HOUSE.

Liberate your fantasy and imagine what you could do with glass.
With us your ideas can always come to life and become solid certainties.
We think the glass house is an ideal metaphor for a new concept of living,
a place with no apparent boundaries, where living spaces are perfectly
integrated with the surrounding environment.
All this is now possible thanks to modern technology and the passion for
innovation that drives our achievements.
The glass house is a project from Santambrogiomilano.

Qualsiasi idea abbiate, con noi potrete realizzarla. Con il vetro il design reinterpreta
ogni oggetto rendendolo speciale e gli spazi abitativi vengono plasmati in una
nuova dimensione, brillante, leggera e trasparente. Un team di progettisti e tecnici
al vostro servizio, per creare ambienti esclusivi e dare forma alla trasparenza.
Nelle foto: progetti SantambrogioMilano.

VETRO E DESIGN.
DIAMO FORMA
ALLA TRASPARENZA.

GLASS AND
DESIGN: WE
SHAPE THE
TRANSPARENCY

Any idea you have can be realized with us. With glass, design can reinterpret any
object to make it special and living spaces are shaped into a new dimension that is
bright, light and transparent. A team of designers and engineers are at your service
to create unique environments and to shape transparency.
In the photos: Santambrogiomilano designs.

PENSATE
IN GRANDE.
CON NOI
POTETE.
Per costruire il vostro presente, usiamo la tecnologia del futuro.
Siamo in grado di garantire lavorazioni di grandi dimensioni fino a 10 x 3,3 metri,
per non mettere nessun limite alle vostre idee. La moderna tecnologia applicata
al vetro e la nostra pluriennale esperienza, consentono di realizzare edifici dove
l’estetica e la funzionalità sono in perfetto equilibrio.
Tutti i prodotti Novavetro rappresentano l’avanguardia in fatto di innovazione
e possiedono le proprietà energetiche, acustiche e di sicurezza che rendono
qualsiasi progetto un’idea lucida, avveniristica e potente.
Nelle foto:
Complesso KAUST, Thuwal, Jeddah - Arabia Saudita.

Think big.
With us
you can.
To make your present, we use technology of the
future. We can guarantee to make large sizes, up
to 10 x 3.3 meters, to not put limits on your ideas.
Modern glass technology and our many years of
experience mean you can create buildings where
aesthetics and functionality are in perfect balance.
All Novavetro products represent the latest in
innovation and have the energy, acoustic and
security qualities that make any project glossy,
futuristic and powerful.
In photos:
KAUST Complex, Thuwal, Jeddah - Saudi Arabia.

IL LINGUAGGIO
DELLA LUCE.

Siamo gli unici in Italia in grado di produrre serigrafie su vetro di grandi
dimensioni, fino a 7 x 3,3 metri. Le nostre lastre serigrafate permettono di
dare più spazio alla creatività, per giocare con la luce e creare effetti visivi
unici. Decorazione e funzionalità per creare superfici di grande impatto visivo
e allo stesso tempo schermare, isolare e proteggere.
Nelle foto: Centro direzionale Gruppo Hera, Imola, Italia.
Progetto A2 Studio Gasparri e Ricci Bitti Architetti Associati.
Fotografie di Andrea Liverani.

We are the only people in Italy capable of producing large glass silkscreens
up to 7 x 3.3 meters. Our screen-printed sheets mean you can give more room
to creativity, play with light and create unique visual effects. Decoration and
functionality creating surfaces with great visual impact that at the same time
shield, insulate and protect.
In photos: Hera Group Headqurters, Imola, Italy.
Project by A2 Studio Gasparri and Ricci Bitti Associated Architects. Photos by Andrea Liverani.

The language
of light.

Per chi ama spaziare con lo sguardo e viaggiare con la fantasia, ecco la soluzione per
mettere in relazione l’interno con l’esterno. Con le nostre vetrate la luce regna sovrana
e la luminosità crea spazi perfettamente integrati con l’ambiente circostante.
Il nostro vetro offre alte prestazioni di isolamento termico e acustico, ed è inoltre
completamente naturale e riciclabile. Una parete di vetro vi fa sentire immersi nella natura
in modo molto confortevole e speciale, facendovi entrate nel paesaggio in completo relax.
C’è poesia intorno a voi. Non rinunciateci.
Nelle foto: Cantina Antinori, Firenze, Italia.

NEL VETRO
C’è POESIA.

There is poetry
in glass.

For those who love to gaze and let their imagination roam, this is the solution to link inside with
outside. With our windows, light reigns supreme and the brightness creates spaces that are perfectly
integrated with their surroundings. Our glass offers high-performance thermal and acoustic insulation,
and is also completely natural and recyclable. A glass wall makes you feel immersed in nature in a very
comfortable and special way, letting you integrate with the landscape in complete relaxation.
There is poetry in you. Do not give it up.
In photos: Cantina Antinori, Florence, Italy.

BELLA FORZA.
Da un’azienda che trae la propria forza dalla creatività
della tradizione artigiana e dalla ricerca tecnologica,
è nato il vetro di sicurezza che protegge uno dei maggiori
capolavori dell’arte italiana, la celebre “Pietà” di Michelangelo.
I vetri di sicurezza “Securglass” antivandalismo, antieffrazione
e antiproiettile sono un prodotto Novavetro.
Un vetro “Securglass” è una vera e propria barriera trasparente
che possiede tutti i requisiti richiesti dai maggiori organismi di
certificazione e che ha superato i più severi controlli.
Alte prestazioni che non precludono soluzioni estetiche di
particolare impatto visivo come l’uso del colore.

Beautiful strength.
From a company that draws its strength from the creativity of
the artisan tradition and from technological research, comes the
safety glass that protects one of the greatest masterpieces of
Italian art, the famous “ Pietà” by Michelangelo.
“Securglass” from Novavetro is a vandal, burglar and bullet
proof safety glass. “Securglass” is a proper transparent barrier
that meets all the requirements demanded by major certification
organizations, and that has passed the most stringent tests.
High performance that does not preclude aesthetic solutions
with unique visual impact, such as using color.

NOVAVETRO.
UNA FILOSOFIA
DAVVERO
TRASPARENTE.
Fondata nel 1979, Novavetro è leader in Italia nella
lavorazione, trasformazione e commercio del vetro.
Svolge la sua attività su una superficie complessiva di
oltre 30.000 mq in tre stabilimenti situati tra San Severino
Marche in provincia di Macerata e Castel Guelfo in provincia
di Bologna. Attrezzature all’avanguardia, ricerca tecnologica
avanzata, qualità del prodotto finito, rispetto delle normative
vigenti, affidabilità e puntualità, servizio e consulenza fanno
di Novavetro un punto di riferimento nel settore del vetro
applicato all’edilizia.
L’ampia diversificazione di prodotto e di lavorazione,
resa possibile da impianti tecnologici tra i più avanzati,
caratterizzano la produzione dell’azienda: facciate
strutturali di grandi dimensioni, isolamento termico
e acustico. Il nostro vetro trova applicazione anche
per pavimentazioni, pareti divisorie, scale, parapetti,
coperture, ascensori.
Un’azienda fortemente radicata nel territorio, 35 anni di
esperienza nel settore e una tradizione tramandata da padre
in figlio, un team di tecnici e specialisti per soddisfare tutte
le richieste di mercato e garantire il massimo della qualità:
tutto questo è oggi Novavetro.

Novavetro.
A completely
transparent
philosophy
Founded in 1979, Novavetro is the Italian leader in the
manufacture, processing and sales of glass. Its three facilities
cover more than 30,000 square meters from San Severino
Marche, in the province of Macerata to Castel Guelfo in the
province of Bologna. State of the art equipment, advanced
technological research, finished product quality, regulatory
compliance, reliability, punctuality, service and consulting
make Novavetro a point of reference in the glass for
buildings.
Broad diversification of products and workmanship, made
possible by the most advanced technological systems,
characterize the company’s production of large structural
facades with thermal and acoustic insulation.
Our glass is also used for flooring, partitions, stairs, railings,
roofing and elevators.
A company with strong local roots, 35 years of experience in
the industry, tradition handed down from father to son and
a team of engineers and specialists to meet all the demands
of the market and to ensure the highest quality, all this is
Novavetro today.

I NOSTRI
PARTNER
SI FIDANO
DI NOI

Un partner capace di scoprire opportunità, con l’energia e la
determinazione per realizzarle.
AGC Flat Glass Italia
Novavetro è leader del mercato italiano nella produzione di vetro piano.
L’azienda è cresciuta di anno in anno puntando su innovazione
e produttività. Grazie a importanti investimenti in macchinari
ad alta tecnologia, Novavetro è in grado di offrire prodotti finiti di
qualsiasi tipologia e dimensione come vetro laminato, IGU, vetro
temperato, vetro temperato stratificato e vetro serigrafato.
Esperienza, flessibilità, professionalità, offerta di prodotto e attitudine
nel considerare il cliente sempre al primo posto, pongono Novavetro un
passo avanti nel mercato del vetro.
EASTMAN CHEMICAL Company
Una produzione d’avanguardia e l’alta specializzazione fanno di
Novavetro il partner italiano con cui Guardian è orgoglioso di collaborare.
Grazie a moderni impianti, Novavetro è in grado di soddisfare qualsiasi
richiesta per la gamma di vetri a controllo solare Guardian SunGuard.
Guardian Europe S.A.R.L.
Pilkington Italia è fornitore della ditta Novavetro, e ne riconosce le
qualità di primario trasformatore e distributore di vetro nello scenario
internazionale, capace di anticipare i tempi e definire le tendenze.
Pilkington Italia S.p.A.
Ci pregiamo di avere una fattiva ed ampia collaborazione con la
Novavetro, azienda di successo nel campo della trasformazione, sempre
attenta alle innovazioni di prodotto e servizio.
La Novavetro è indubbiamente in possesso di attrezzature e tecnologie
altamente performanti ed in grado di trasformare al meglio i prodotti più
innovativi e ad alte prestazioni (vetri selettivi, Controllo Solare, etc.) come
quelli dell’ampia gamma Saint-Gobain Glass.
Saint-Gobain Glass Italia S.p.A

OUR
PARTNERS
TRUST US.
A partner that can discover opportunities, with the energy and
determination to achieve them.
AGC Flat Glass Italy
Novavetro is the lead Italian market wide glass producer.
The company has grown every year by focusing on innovation
and productivity. Important investments in advanced machinery
enable Novavetro to offer any type and any dimension of glass
transformed products such as laminated glass, IGU, tempered
glass, laminated tempered glass and silk screen glass. Experience,
flexibility, professionalism, product offering and a “customer first”
mentality, put Novavetro a step ahead in the glass market.
EASTMAN CHEMICAL Company
Novavetro is an advanced and highly competent glass processor
and Guardian in Italy is proud to be a partner. With modern
equipment, Novavetro has the capability to follow up on any
request for the Guardian SunGuard range of solar protection glass.
Guardian Europe S.A.R.L.
Pilkington Italia is a supplier of Novavetro, and recognizes
the quality of a primary transformer and distributor of glass
internationally, able to anticipate the times and define trends.
Pilkington Italy S.p.A.
We are pleased to have an effective and comprehensive working
relationship with Novavetro, a successful company in the field
of transformation, always looking for product and service
innovations. Novavetro undoubtedly has high-performance
equipment and technology and can transform the most innovative
products and high performance to the highest level (selective
glazing, Solar Control, etc.), such as those from the wide range of
Saint- Gobain Glass.
Saint- Gobain Glass Italia S.p.A.
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