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Con i vetri di forte spessore
si soddisfano tutte le esigenze dei progettisti sia nel
campo dell’edilizia (porte,
finestre, pavimenti, vetri calpestabili, parapetti, scale)
sia nel campo dell’arredo
(tavoli, mensole, pareti
divisorie, top bagni, top
cucina).
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I NOSTRI PARTNERS: AGC - Pilkington - Saint Gobain - Guardian - Pellini - Saint Gobain Residential Partners

Il business trasparente

VETRERIA VITRUM S.R.L.

52046 - Lucignano (Arezzo) Italy
Le soluzioni Vitrum per l’edilizia permettono al professionista e al costruttore di
dare continuità alla creatività progettuale, senza
rinunciare a solidità, isolamento acustico e termico
che consentono migliore
qualità di vita.

tel. +39 0575 836901

Loc. Soriella - Via dei Procacci, 107/C

Fax +39 0575 836729

W www.vetreriavitrum.it

Il partner ideale per le tue idee
Specchi d’arredo

Architettura d’interni

Vetro forte spessore

Vetro per l’edilizia

Il piacere e il benessere del

Il nostro è un prodotto con valore aggiunto, tecnico, industriale, di design e d’elite.
Siamo un’azienda con una spiccata propensione all’innovazione, impegnata
quotidianamente alla realizzazione di un’edilizia eco-sostenibile, dato confermato
dal fatto che per il novanta per cento l’energia consumata nel ciclo di lavorazione
è prodotta da fotovoltaico.
Coniugare estetica, sostenibilità ambientale e funzionalità sono le proposte che Vitrum
mette a disposizione delle aziende. Tre concetti per un solo risultato. Qualità.
Abbiamo una dedizione particolare per la bio-architettura, con vetrate ad alto potere
isolante e fonoassorbente.
I nostri plus sono i vetri di protezione ad alte prestazioni, particolarmente adatti
nel mondo delle banche e della sicurezza, oltre ai vetri calpestabili per scale e
parapetti. Chiudono il cerchio le lavorazioni per l’architettura d’interni, come
porte, box doccia, pareti divisorie e accessori, e i semilavorati di piccolo e forte
spessore
per
l’industria
dell’arredamento
con
prestazioni
d’eccellenza:
misura minima cm 3X1, quella massima cm 600 X 300 e servizio di argentatura
fino alla misura di cm 180 X 320.
Anche la messa in opera è di esclusiva nostra competenza, effettuata e
monitorata in tutte le sue fasi con mezzi e personale altamente qualificati.
A sostegno di quanto detto, la Vitrum si fregia della stretta collaborazione con i maggiori
produttori mondiali di vetro, come AGC, Pilkington, Saint Gobain, Guardian e la
partnership con aziende di estrema importanza come Pellini e Saint Gobain
Residential Partners.
Il nostro studio tecnico è a completa disposizione dei progettisti per il raggiungimento
di qualsiasi tipo di soluzione.

Oltre 80 anni di attività, ci consentono di rispondere ad ogni singolo cliente, con flessibilità, unicità e gamma.
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vetro nelle trasparenze
ricche di tonalità brillanti
e colorate esprime tutto il
linguaggio della tradizione

URA

ETT

HIT
ARC

I

ERN

T
D’IN

e della contemporaneità.
Il vetro, eleganza e design,
progettazione e sviluppo di
opere esclusive per ogni
ambiente.

