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STAMPA DIGITALE
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VISTA LATO A 
il LATO B si vede 
allo stesso modo 

VISTA LATO A 
il LATO B si vede 
allo stesso modo 

VISTA LATO A 
il decoro si vede 
nitido e brillante

VISTA LATO A 
il decoro si vede 
nitido e brillante

VISTA LATO B 
il decoro si vede 
nitido e brillante

VISTA LATO B
100% bianco 
non si vede il decoro 

FINITURA SATINATO
4+4 /5+5 
+ PVB 0,9 mm

STAMPA DIGITALE
su vetro extrachiaro

FINITURA TRASPARENTE
4+4 /5+5 
+ PVB 0,9 mm

FINITURA COPRENTE
4+4 /5+5 
+ PVB 0,9 mm

FINITURA COPRENTE IN ENTRAMBI I LATI
4+4 + PVB 1,3 mm / 5+5 + PVB 1,3 mm

STAMPA DIGITALE
su pellicola interna
Digital Print (on inner film)

I vetri stratificati con stampa digitale sono da 
considerarsi vetri artistici, realizzati uno ad uno 
artigianalmente.
La pellicola non è certificata di sicurezza.
Il Vetraio può fornire i vetri da stratificare 
temperati con relativa certificazione di 
tempera dei vetri.
Personalizzabile con colori o foto a scelta.

The laminated glasses with fabric, 
photo prints, metals or other inserts are 
to be considered artistic, unique, non-
reproducible products, and to be sold 
without safety certification.
It can be personalised with your own choice 
of pictures or colours .
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Scorrevole interno muro
Vetro temperato 5+5mm con 
pellicola interna coprente stampa digitale 
lato A stampato, nome decoro Delicatesse
lato B bianco coprente

Inner wall SLIDING DOOR 
5+5 mm tempered glass
With inner opaque digital print film 
A Side printed, Delicatessen decoration 
B side opaque white 
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Foglie arcobalenoCactus Family CactusBrush Uliveto

stili e design per ogni spazio abitativo...
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LondonMarocco

Cascata

Luna

Sole splendente

Azulejos

Capriccio

London 2

Grecia Grecia 2
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Paradise PittoreJungle Scriptorium Urban street

CordobaCollage Jeans Einstein Graffi
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VioleVintageVie an Rose Sheep Sx Sheep Dx

urban, vintage & astract STYLEs

Zebra 
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