Specchi

SPECCHI
PER ARREDARE

La collezione specchi disegnata da Sara Valentina (interior glass designer) per il Vetraio
vanta una vasta gamma di lavorazioni vetrarie, utilizzando esclusivamente materia
prima di prima qualità e di gran pregio. Ogni pezzo è impreziosito da decori in fusione
o cornici di vetro originale di Murano (vetrofusione o argentato), filigrana, millefiori,
oro puro 24 carati, cristalli originali Swarovski certificati.
La lavorazione è realizzata artigianalmente in vetreria a Cordenons (vicino Venezia)
su ordinazione sia standard che su misura. Gli specchi firmati dalla designer Sara
Valentina sono unici e originali, ideali per ogni esigenza di arredamento dal più
moderno al più classico; dal trendy al più chic, dall’Hippy al Glamour. Ogni pezzo
è accompagnato da garanzia di Qualità, originalità, unicità, fatto a mano, 100%
produzione italiana.

PRECIOUS ARTISTIC MIRRORS

The line of mirrors designed by Sara Valentina (interior glass designer) exclusively for Il Vetraio
can boast a huge variety of glass working techniques, and employs only high quality, very
valuable raw materials.
Each piece is embellished by murrine (molten glass decorations) or frames of original
Murano glass, filigree, millefiori beads, 24-carat gold, and original certified Swarovsky
crystals. The mirrors are handcrafted in our workshop in Cordenons (near Venice) on
demand, both standard and customized. The mirrors designed by Sara Valentina
are original and unique, ideal for any kind of interior design, classical and modern:
from trendy to chic, from Hippy to Prestige. Each piece comes with a certificate,
attesting quality, originality, uniqueness, and hand-made, 100% italian production.

SPIEGEL ALS EINRICHTUNGSGEGENSTAND

Die Spiegelsammlung, die Sara Valentina (interior Glasdesignerin) exklusiv für ˝Il Vetraio“
entworfen hat, hebt sich durch eine breite Palette an Glasarbeiten hervor, für die
ausschließlich qualitativ hochwertigstes und feinstes Rohmaterial benutzt wird. Jedes
einzelne Stück ist von Gussdekorationen, originalen Muranoglasrahmen (Glasguss oder
versilbert), Filigranarbeit, Millefioriglas, purem Gold 24 Karat oder originalen und
zertifizierten Swarowskikristallen veredelt. Die Verarbeitung wird in der Glaserei in
Cordenons (in der Nähe von Venedig) handwerklich im Normalformat sowie auch
nach Maß gefertigt. Die Spiegel, die die Handschrift der Designerin Sara Valentina
tragen, sind einzigartig und originell, ideal für jeden Einrichtungsbedarf, von modern
bis klassisch, von trendy bis chic, von hippy bis prestige.
Jedes Stück wird von einer Qualitätsgarantie, Originalität und Einzigartigkeit
begleitet, ist von Hand gefertigt und zu 100% italienische Herstellung.

www.ilvetraio.it
100% made in Italy - Hand made
100% original Murano glass
100% original Crystal Swarovski
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i nostri
Specchi

SPECCHIO STANDARD

4

SPECCHIO BLU

SPECCHIO BRONZO

SPECCHIO EXTRACHIARO

SPECCHIO ANTICATO

5

Vienna
specchio anticato
MISURE
Ø 30 cm
Ø 40 cm
Ø 50 cm
Ø 60 cm
Ø80 cm
Ø 90 cm
Ø 100 cm
bxh 60x80 cm
bxh 70x100 cm
bxh 670x170 cm
altre misure su richiesta

6

7

Flu
Cornice di vetro stratificata su specchio
(in foto vetro stamapato Flutes)
MISURE
bxh 60x80 cm
bxh 70x100 cm
bxh 70x170 cm
altre misure su richiesta

13

vetri trasparenti stampati

arena
4 mm

8

cattedrale
4 mm

retinato
6/7 mm

flutes
4 mm

K soffiato
4 mm

9

Specchi: grigio,
bronzo, bianco

Round

Check

Cornice Vetro riflettente
bronzo o grigio

Applicazione specchi colorati

MISURE
Ø 60 cm
Ø 80 cm
Ø 100 cm
altre misure su richiesta

MISURE
bxh 100x70 cm

MISURE
bxh 100x70 cm

Cornice Vetro riflettente
bronzo o grigio

10

altre misure su richiesta

Puzzle

altre misure su richiesta

11

Philip
MISURE
bxh 35x170 cm
altre misure su richiesta

12

13

Dimond
Mensole di Vetro extrachiaro 10mm temperato
impreziosite con Cristalli Originali Swarovski
incollate su specchio

Mirror
Shelf
SU MISURA

MISURE
bxh 35x160 cm
altre misure su richiesta

14

15

Peonie
Speccho con stampa digitale
MISURE
bxh 60x80 cm
bxh 60x100 cm
bxh 60x150 cm
altre misure su richiesta

color ocra

16

color laguna

color salvia

color rosa antico

17

Lamp
Specchio sabbiato
MISURE
A) 20X70 cm
20X70 cm
20X70 cm
20X70 cm
20X70 cm
B) 20X70 cm
30X70 cm
10X70 cm
20X70 cm
10X70 cm

A)

A modo
mio
Specchio sabbiato
(testo personalizzabile)
MISURE
bxh 60x80 cm
bxh 70x100 cm
bxh 70x170 cm

B)

altre misure su richiesta

altre misure su richiesta

18

19

Goccia

A
63x36 cm
100x56,7 cm
120x68 cm

B

C

50x25 cm
72x36 cm
100x50 cm

42x31,6 cm
100x75,2 cm

D
50x45,9 cm
82x75,2 cm
100x91,8 cm

altre misure su richiesta

20

21

Piastrelle Stone

Sawar

Effetti cromatici argentati e cangianti.

Applicazione di formelle
in pasta di vetro di Murano
bianco e nero con Swarovski
MISURE
bxh 60x80 cm
bxh 70x100 cm
bxh 70x170 cm

21x12 cm

22

16,5x9 cm

10,5x8,5 cm

14,5x13 cm

19x17,5 cm

altre misure su richiesta

23

Planets
SIN: cerchio Ø 25 cm

DX: mezzo cerchio 35 cm

SIN: mezzo cerchio 40 cm

SIN: cerchio Ø 20cm

DX: mezzo cerchio 35 cm

SIN: mezzo cerchio 40 cm

altre misure su richiesta

24

25

Constellation
applicazione di
formelle specchio su specchio
MISURE
bxh 60x80 cm
bxh 70x100 cm
bxh 70x170 cm
altre misure su richiesta

26

27

KIN
50x120 cm

YU
50x120 cm

Kin, Yu & Ketu
applicazione di
formelle specchio su specchio
MISURE
bxh 50 x 120 cm
bxh 60x80 cm
bxh 70x100 cm
bxh 70x170 cm
altre misure su richiesta

28

KETU
50x120 cm

Ghiaccio

Cornice di 10 cm in vetro di Murano
MISURE
bxh 60x80 cm
bxh 70x100 cm
bxh 70x170 cm
altre misure su richiesta
personalizzabile con colori a scelta.
Ogni pezzo è unico. La cornice è irregolare

30

31

Ghiaccio
Cornice in vetro di Murano
MISURE
bxh 60x80 cm
bxh 70x100 cm
bxh 70x170 cm
goccia/drop Ø 60 cm
altre misure su richiesta
misura cornice: 3cm / 5cm / 10cm irregolari
personalizzabile con colori a scelta.
Ogni pezzo è unico. La cornice è irregolare

32

Ghiaccio Goccia
Cornice in vetro di Murano

34

GHIACCIO GOCCIA
Ø 60 cm
rosso

GHIACCIO GOCCIA
Ø 60 cm
rosa

GHIACCIO GOCCIA
Ø 60 cm
cristallo

GHIACCIO GOCCIA
Ø 60 cm
oro 24K

Personalizzabile con colori a scelta.
Ogni pezzo è unico. La cornice è irregolare

35

GHIACCIO BLACK
70x100 cm

GHIACCIO WHITE
80x80 cm

Ghiaccio Black & White
Cornice in vetro di Murano
MISURE
bxh 60x80 cm
bxh 70x100 cm
bxh 70x170 cm
goccia/drop Ø 60 cm
altre misure su richiesta
misura cornice: 3cm / 5cm / 10cm irregolari
personalizzabile con colori a scelta.
Ogni pezzo è unico. La cornice è irregolare

36

37

Ghiaccio Art

Cornice in vetro di Murano
MISURE / SIZE
Ø 20 cm
Ø 30 cm
Ø 40 cm
Ø 50 cm
Ø 60 cm
Ø 70 cm
altre misure su richiesta
personalizzabile con colori a scelta.
Ogni pezzo è unico. La cornice è irregolare
3
cristallo

2
cristallo e oro 24K

1
cristallo e Variegato amarena

4
variegato amarena

5
variegato multicolore

GHIACCIO ART
cristallo e oro 24 K

39

Larissa & Galatea
applicazioni di formelle in vetro di Murano

GALATEA

LARISSA

MISURE
bxh 60x80 cm
bxh 70x100 cm
bxh 70x170 cm

MISURE
bxh 60x80 cm
bxh 70x100 cm
bxh 70x170 cm
altre misure su richiesta

41

POMPOM (GRAFISMI REVERSE)
bxh 70x100 cm

POMPOM (GRAFISMI)
bxh 35x170 cm

Pompom
decoro sabbiato
MISURE
bxh 60x80 cm
bxh 70x100 cm
bxh 70x170 cm
bxh 35x170 cm
altre misure su richiesta
Ponpon fatti a mano.

43

Verrier
applicazioni di formelle
in vetro di Murano
MISURE
bxh 60x80 cm
bxh 70x100 cm
bxh 70x170 cm
bxh 100x100 cm
altre misure su richiesta

VERRIER
100x100 cm

44

45

Bottoni

decoro sabbiato
con bottone Ø16 cm in Vetro di Murano
MISURE
bxh 60x80 cm
bxh 70x100 cm
bxh 70x170 cm
bxh 35x170 cm
altre misure su richiesta

46

Amir frames

decoro sabbiato
con Civetta in Vetro di Murano
MISURE
bxh 60x80 cm
bxh 70x100 cm
bxh 70x170 cm
altre misure su richiesta

49

Cornice Alcazar
decoro sabbiato
MISURE
bxh 60x80 cm
bxh 70x100 cm
bxh 70x170 cm
altre misure su richiesta

50

51

Reptiles
decoro sabbiato

52

Zebra
decoro sabbiato

MISURE
bxh 60x80 cm
bxh 70x100 cm
bxh 70x170 cm

MISURE
bxh 60x80 cm
bxh 70x100 cm
bxh 70x170 cm

altre misure su richiesta

altre misure su richiesta

53

MOULINETS

CURLS

decoro sabbiato con cristalli Swarovski

decoro sabbiato con cristalli Swarovski

58X52 cm (in foto)
altre misure su richiesta

143x86 cm (in foto)
altre misure su richiesta

CATHERINE
MISURE
bxh 60x80 cm
bxh 70x100 cm
bxh 70x170 cm

altre misure su richiesta

Giro Girandole
decoro sabbiato
e cristalli Swarovski

decoro sabbiato con cristalli Swarovski
MISURE / SIZE
bxh 60x154 cm
bxh 80x170 cm
altre misure su richiesta
in foto: specchio con Crystal Swarovski SS16/SS20 color 001

54

55

Cocoon
decoro sabbiato
MISURE
bxh 60x80 cm
bxh 70x100 cm
bxh 70x170 cm
bxh 100x100 cm
altre misure su richiesta

COCOON
bxh 53 x 154 cm

56

COCOON
70X100 cm

COCOON
100X100 cm

COCOON
70X170 cm

57

bxh 70 x 100 cm

Meditation
decoro sabbiato

bxh 70 x 70 cm

bxh 53 x 154 cm

Polka Dots
frames

POLKA DOTS FRAMES
60x120 cm

decoro sabbiato

MISURE
bxh 60x80 cm
bxh 70x100 cm
bxh 70x170 cm

MISURE
bxh 60x80 cm
bxh 70x100 cm
bxh 70x170 cm

altre misure su richiesta

altre misure su richiesta

59

70x100 cm

Old Fashion

decoro sabbiato con murrine in Vetro di Murano
con incastonato un cristallo Swarovski
MISURE
bxh 60x80 cm
bxh 70x100 cm
bxh 70x170 cm
altre misure su richiesta
colori murrine disponibili: nero, rosso bianco Ø2,8 e 3,8cm

PUNTOLUCE con SW
bianco opalino / white
Ø 2,8 / 3,8 cm

60

PUNTOLUCE con SW
nero opalino / black
Ø 2,8 / 3,8 cm

PUNTOLUCE con SW
rosso trasparente / red
Ø 2,8 / 3,8 cm

61

MANTRA
78x170 cm
formelle specchio su specchio
e decoro sabbiato

SPHERES
Ø 80 cm
tris di specchi incollati

Mantra & Spheres
62

63

Tea Time

decoro sabbiato
con murrine in Vetro di Murano
MISURE
bxh 60x80 cm
bxh 70x100 cm
bxh 70x170 cm
altre misure su richiesta

Food

decoro sabbiato
MISURE
bxh 70x100 cm
altre misure su richiesta

64

65

Queen

Decoro sabbiato con murrine
in Vetro di Murano
MISURE
bxh 37x100 cm
bxh 60x80 cm
bxh 70x100 cm
bxh 70x170 cm

bxh 57x100 cm
bxh 70x123 cm
altre misure su richiesta

66

QUEEN
37x100 cm

QUEEN OVAL
57x100 cm

Oceania

decoro sabbiato con murrine
in Vetro di Murano e oro 24K
MISURE
bxh 60x80 cm
bxh 70x100 cm
bxh 70x170 cm
altre misure su richiesta

Tris Amazzonia
decoro sabbiato
con cristalli Swarovski
MISURE
bxh 30x100 cm
altre misure su richiesta

68

69

Gelsomino Chic

decoro sabbiato con murrine in Vetro di Murano
MISURE
bxh 60x80 cm
bxh 70x100 cm
bxh 70x170 cm
altre misure su richiesta

70

71

Cornice Filetto 7mu

Decoro sabbiato
con 7 murrine Betty 4x4 cm in Vetro di Murano
MISURE
bxh 60x80 cm
bxh 70x100 cm
bxh 70x170 cm
altre misure su richiesta

72

Karacoles

Decoro sabbiato
con murrine in Vetro di Murano
MISURE
bxh 60x80 cm
bxh 70x100 cm
bxh 70x170 cm
altre misure su richiesta
personalizzabile con colori murrine a scelta
KARACOLES
70X100 cm

COLORI MURRINE 2x2cm

TINTA UNITA opalini
bianco

TINTA UNITA opalini
verde lime

TINTA UNITA opalini
rosso porpora

TINTA UNITA opalini
giallo

TINTA UNITA opalini
nero

TINTA UNITA opalini
celeste

TINTA UNITA opalini
pervinca

TINTA UNITA opalini
blu lapis

TINTA UNITA trsp
topazio

TINTA UNITA trsp
rosso

TINTA UNITA trsp
bluino

CRACKLé ORO 24 k
oro 24 k

TINTA UNITA trsp
cristallo

TINTA UNITA trsp
seta alabastro

TINTA UNITA trsp
giallo limone

TINTA UNITA trsp
ametista

TINTA UNITA trsp
verde erba

TINTA UNITA trsp
verde smeraldo

TINTA UNITA trsp
verde marino

TINTA UNITA trsp
acquamarina

TINTA UNITA trsp
viola

TINTA UNITA trsp
variegato multicolore

TINTA UNITA trsp
acquamarina scuro

TINTA UNITA trsp
blu cobalto

TINTA UNITA trsp
glicine medio

74

TINTA UNITA opalini
avorio

TINTA UNITA trsp
arancione

75

Square

decoro sabbiato

76

Cerkio

decoro sabbiato

MISURE
bxh 60x60 cm
bxh 60x80 cm
bxh 70x100 cm
bxh 70x170 cm

MISURE / SIZE
Ø 50 cm
Ø 60 cm
Ø 70 cm
Ø 80 cm

altre misure su richiesta

altre misure su richiesta

Trame

cornice in vetrofusione
con bacchette di vetro di Murano
MISURE
bxh 60 x 80 cm (foto a sinistra / photo on the left)
bxh 70 x 100 cm

78

Frangia
cornice in vetrofusione
con filigrana
MISURE
bxh 60x80 cm
bxh 70x100 cm
bxh 70x170 cm
altre misure su richiesta
Disponibilità di creare la cornice con colori filigrana a scelta.
FILIGRANA
La filigrana è costituita da una canna di cristallo con all’interno un
sottile filo di colore, generlamente opaco, utilizzata dai maestri vetrai
di Murano per la creazione di oggetti di raffinata e pregiata fattura.

80

Loret Millefiori
cornice 10cm in vetrofusione con vetro
di Murano e millefiori
MISURE / SIZE
bxh 60 x 80 cm
bxh 60 x 100 cm

83

Tiffany T56
cornice in vetro di Murano
MISURE
bxh 60 x 90 cm

Tiffany U56
cornice in vetro di Murano
MISURE
bxh 60 x 90 cm

85

Jaquard
Asimmetric
cornice asimmetrica in vetrofusione
in vetro di murano, filigrana e millefiori.

MISURE / SIZE
bxh 60 x 80 cm
bxh 60 x100 cm
altre misure su richiesta

87

QUADROTTI Blue

QUADROTTI Black

Quadrotti
cornice in vetro di Murano
MISURE
bxh 60 x 80 cm

QUADROTTI Turquoise

88

QUADROTTI Red

89

Stripes

cornice in vetro di Murano con filigrana
MISURE
bxh 60 x 90 cm
VARIANTI COLORE
rosso / filigrana avorio
nero / filigrana bianco
blu / filigrana celeste
bianco / filigrana avorio
verde erba / filigrana verde smeraldo

STRIPES blu / filigrana celeste

90

Lit de Fleurs

vetrofusione di Millefiori assortiti
originali di Murano
applicata su specchio
MISURE
bxh 60x80 cm
bxh 70x100 cm
bxh 70x170 cm
altre misure su richiesta

92

City

cornice in vetro di Murano
con filigrana
MISURE / SIZE
bxh 60 x 80 cm
bxh 60 x 100 cm
personalizzabile con colori filigrana

95

Francis & Fashion Girl
decoro sabbiato
con cristalli Swarovski
MISURE
bxh 60x80 cm
bxh 70x100 cm
bxh 70x170 cm
altre misure su richiesta
possibilità di laccare il decoro.
Colore RAL su richiesta. Vedi pag.131

FRANCIS
70x100 cm
(6 specchi tondi, con decori
sabbiati e Cristalli Swarovski,
applicati su specchio 70x100 cm

FASHION GIRL
70X100 cm

97

Muilas

decoro sabbiato
con cristalli Swarovski
MISURE
bxh 60x80 cm
bxh 70x100 cm
bxh 70x170 cm
altre misure su richiesta

MUILAS
60X80 cm

98

MUILAS
70X140 cm

MUILAS
70X170 cm

99

Imagination
decoro sabbiato
con cristalli Swarovski
MISURE
bxh 60x80 cm
bxh 70x100 cm
bxh 70x170 cm
altre misure su richiesta

100

ZIP
80X190 cm

Zip

decoro sabbiato
con cristalli Swarovski
MISURE
bxh 60x80 cm
bxh 70x100 cm
bxh 70x170 cm
altre misure su richiesta
in foto: specchio blu con Crystal Swarovski SS20/SS34 color 001

102

HARMONIQUE
80X190 cm

Harmonique
con cristalli Swarovski
MISURE
bxh 60x80 cm
bxh 70x100 cm
bxh 70x170 cm
altre misure su richiesta
in foto: specchio con Crystal Swarovski SS16/SS20 colore 001

104

105

SHIRVAN
70X170 cm

con Crystal Swarovski SS20 colore 001

Shirvan

con cristalli Swarovski color topazio 203
MISURE
bxh 60x80 cm
bxh 70x100 cm
bxh 70x170 cm
altre misure su richiesta
in foto: specchio bronzo con cristalli Swarovski SS20 color topaz 203

106

107

Entropia

decoro sabbiato
con cristalli Swarovski
MISURE / SIZE
bxh 70 x 170 cm (foto a sinistra)

109

Fragranze
decoro sabbiato
con cristalli Swarovski
MISURE / SIZE
bxh 80 x 170 cm
bxh 100 x 160 cm
altre misure su richiesta

111

Starry Night
decoro sabbiato
con Swarovski
MISURE
bxh 60x80 cm
bxh 70x100 cm
bxh 70x170 cm
altre misure su richiesta

113

Panni stesi

decoro sabbiato con formelle
in Vetro di Murano
MISURE
bxh 60x80 cm
bxh 70x100 cm
bxh 70x170 cm
bxh 35x170 cm
altre misure su richiesta

114

115

Gipsy
Colours
cornice 10 cm
in vetro di Murano
MISURE
bxh 60x80 cm
bxh 70x100 cm
altre misure su richiesta
Tavolino 38x80xh45 cm

117

Zampilli
amorosi

decoro sabbiato
con murrine in Vetro di Murano
MISURE
bxh 60x80 cm
bxh 70x100 cm
bxh 70x170 cm
altre misure su richiesta

118

Titti

cornice in vetro di Murano
MISURE
bxh 60x80 cm
bxh 70x100 cm
bxh 70x170 cm
altre misure su richiesta

70x100 cm

120

121

Viale Amelie dx
decoro sabbiato
con 1 murrina Amelie 7x7cm
MISURE
bxh 60x80 cm
bxh 70x100 cm
bxh 70x170 cm
altre misure su richiesta

VARIANTI COLORE AMELIE 7x7 cm / AMELIE CHART COLORS 7x7 cm

nero
black

verde erba
grass green

arancio
orange

rosso
red

acquamarina scura
dark aquamarine

123

Cornici
per Specchi

Tutte le cornici sono in scala 1:1

OPTIONAL

- Foratura su specchio per inserimento appendini
- Incollaggio mensole di vetro su specchio
- Decorazione sabbiata su specchio
- Incollaggio cristalli Swarovski

TIPOLOGIE SPECCHI

SPECCHIO STANDARD
/ STANDARD MIRROR

124

SPECCHIO BRONZO
/ BRONZE MIRROR

SPECCHIO ANTICATO
/ ANTIQUE MIRROR
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Sainthonore
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Regale
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Urbanist 
Legno  Misure
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Pietra
Legno
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Abete
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Progetti
su misura
Lavoriamo specchi su misura.
Servizio taglio, molatura
e decorazione personalizzata.

Sopra: Porte specchiate personalizzate. Sotto: Parete di specchio decorato – ref. Alberta Salotti – SALONE DEL MOBILE MILANO 2016

Rivestimenti armadi e pareti
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Sale danza e palestre
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Colori Linea Ghiaccio

Varianti Colori

h.10 cm

Original Crystal Swarovski
MISURE / SIZE

SS34 = 7mm

SS20 = 5mm

SS16= 4mm

COLORI / COLORS
Crystal (001)
Crystal Aurora Boreale (001-AB)
Crystal Light Siam Red (227)
Crystal Jet black (280)
Crystal Montana Blue (207)
Crystal Topaz (203)

MISURA / SIZE
SS34 / SS20 / SS16
SS20
SS20
SS20
SS20
SS20

h.5 cm

cristallo

Varianti
Linea Trame

nero
trame 01

black crystal
Cod. 592204
beige crystal
Cod. 592264
orange crystal
Cod. 592244
pink crystal
Cod. 592212
red crystal
Cod. 592224
turquoise ch. crystal
Cod. 592214
turquoise dark crystal
Cod. 592232

oro 24K

variegato multicolore

arancio

topazio

rosso

variegato amarena

acquamarina

blu polvere

verde marino

verde erba

verde smeraldo

trame 02

Colori filigrana lmt Ø5 mm
white crystal
Cod. 592208

h.3 cm

bianco

giallo

viola

FILIGRANA
La filigrana è costituita da una
canna di cristallo con all’interno
un sottile filo di colore, generlamente
opaco, utilizzata dai maestri vetrai
per la creazione di oggetti di raffinata
e pregiata fattura.

Varianti
Linea Jaquard
white

red

blue

lime crystal
Cod. 592219
green crystal
Cod. 592228
blue oil crystal
Cod. 592218
avventurina marrone
Cod. 592216
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La ditta Il Vetraio si riserva la facoltà di apportare modifiche atte a migliorare il prodotto in qualsiasi momento
e senza alcun preavviso. La stampa non può assicurare la fedeltà assoluta dei colori che pertanto sono indicativi.
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Telai per Specchi
Filo specchio protetto

molla

molla

SPECCHIO

MURO

Filo vista specchio

Ganci Esco

•La distanza da gancio
superiore a gancio inferiore
corrisponde all’altezza dell
specchio.
•Fissare i 4 ganci con le viti
e i tasselli da 6mm.
•I ganci con le molle vanno
in alto.
•Le molle si alzano e
abbassano per posizionare
lo specchio.

Lo specchio va incollato al telaio
della stessa misura.
Spessore telaio: 25 mm
Finitura telaio:
similinox o bianco opaco

Lo specchio va incassato dentro
al telaio e protetto da una sottile
cornice di 2 mm lungo
tutto il perimetro.
Spessore telaio: 25 mm
Finitura telaio:
similinox o bianco opaco

Piastre per ancoraggio
piastre di ancoraggio

Come appendere lo specchio con telaio
SPECCHIO
coppia ATTACCHI ATEC5
Ø29 x 10 mm
per piastre ancoraggio
Finitura: bianco

Gancio regolatore
in dotazione con lo
specchio intelaiato
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La vite piccola consente
la regolazione
per posizionare
lo specchio in bolla

coppia ATTACCHI ATEC0
Ø29 x 5 mm
per piastre ancoraggio
Finitura: bianco

Il gancio va infilato nella
fresata del telaio dopo
averlo fissato sul muro

spessori adesivi di compensazione
posizionati nel retro dello specchio
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Hanno parlato di noi!

Arte e natura

VITA IN CASA MODA
di Giusi Galimberti
foto di Massimiliano Masala

Daniele Delfino e la moglie
Alessandra sono specializzati
in abbigliamento e accessori
in tessuti tinti e decorati
a mano con colori solo vegetali.
Mallo di noce per i beige
e i marroni, foglie d’ippocastano
per il giallo, radice di robbia
per il pesca e l’arancio,
e così via (tel. 02/66.10.01.77;
www.artenaturamilano.it).

Un abito semplice, comprato in
un negozio come tanti, reso speciale
da un cappello o da una collana
originali. Oppure, un vestito su misura
come usava una volta. Tornano
di moda accessori e capi artigianali.

Il bello
è fatto

a mano

Sara Valentina

Friulana di nascita, andalusa
nell’anima (insegna e balla flamenco),
Sara Valentina Buttignol ha lavorato
per anni nel marketing dei settori
moda e casa. Ha poi scelto di seguire
le orme paterne ed è entrata
nella vetreria di famiglia a Cordenons
(Pordenone), creando una linea
ispirata a Gaudí (tel. 0434/54.23.65;
www.saravalentina.com).
116 - famiglia cristiana - n. 13/2008

5/20/2008
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www.ilvetraio.it
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stylist Sara Valentina
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