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Il vetro intorno



Chorus by Quidam è il vetro “all in one” stratificato e
temprato, realizzato in diversi spessori per specifiche
esigenze in termini di capacità strutturale, resistenza,
estetica, sicurezza, caratteristiche che ne fanno il mate-
riale ideale per la realizzazione di balaustre e pensiline.

Coniugato con i migliori sistemi di fissaggio disponibili
sul mercato, Chorus by Quidam offre soluzioni ottimali
soddisfacendo qualsiasi esigenza progettuale, sia per
l’interior design che per soluzioni architettoniche ester-
ne, nei progetti di ristrutturazione così come in quelli di
nuova realizzazione.

Grazie a procedimenti, tecniche e materiali di ultima
generazione, Chorus by Quidam offre performance
elevate anche in materia di controllo solare, privacy
visiva e privacy acustica, che lo rendono particolarmen-
te interessante sia in contesti urbani densamente popo-
lati che in contesti extraurbani in cui sia auspicabile il
minor impatto ambientale possibile.

I vetri Chorus by Quidam assicurano inoltre resi-
stenza ai graffi e alle scalfiture, nonché facilità di
manutenzione e pulizia.
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Unmondo
senzaconfini.

CHORU S S Y S T EM

Dal design elegante ed essenziale, con la
possibilità di scegliere tra innumerevoli
varianti cromatiche e svariati decori, le
balaustre realizzate in vetro Chorus by
Quidam sono particolarmente attraenti
sia dal punto di vista estetico che per
garantire privacy visiva e acustica.

Adatte per spazi residenziali interni,
come nel caso di parapetti di scale o per
ambienti soppalcati, le balaustre in
vetro sono altrettanto apprezzate per
soluzioni architettoniche per esterni,
consentendo massima visuale e favo-
rendo il passaggio della luce con il mini-
mo impatto ambientale possibile.

Grazie alle caratteristiche di resistenza e
di sicurezza anche a fronte di forti solle-
citazioni, oltre che per destinazioni
d’uso di tipo residenziale, le balaustre in
vetro offrono soluzioni ottimali anche
per spazi pubblici, sia interni che esterni,
come strutture sportive, alberghiere o
commerciali.

BALAUSTRE

WWW.QUIDAMSRL.IT



B A L A U S T R E

S I S T E M I E M O D E L L I

Sistemi e modelli differiscono sulla base delle esigenze
alle quali sono chiamati a rispondere, nell’interior design
così come negli ambienti esterni, qualsiasi siano i conte-
sti progettuali a cui devono adattarsi, con soluzioni su
misura praticamente illimitate.

La stabilità della lastra in vetro viene garantita da un
profilo continuo fissato sopra la pavimentazione,
disponibile con varie sezioni e dimensionamenti a
seconda delle prestazioni richieste e delle necessità
specifiche.

Per uso esterno sono disponibili soluzioni per il dre-
naggio delle acque piovane.

Ideale per dividere ambienti esterni ed interni, asse-
condando le diverse esigenze progettuali di interior
design.

La soluzione per garantire la massima superficie cal-
pestabile degli spazi interni ed esterni, contestual-
mente alla garanzia di sicurezza e di pulizia formale.

Indispensabile dove non sia possibile intervenire
direttamente sulla pavimentazione per il fissaggio del
profilo.

Rispetto al piano di calpestio, il profilo risulta comple-
tamente nascosto. All’esterno il carter di finitura (ver-
niciato in tinta ed eventualmente personalizzato nella
forma e nella dimensione) può rivestire e rifinire lo
spessore della soletta.

Per uso esterno sono disponibili soluzioni per il dre-
naggio delle acque piovane

I sistemi di fissaggio vengono definiti e garantiti dai mi-
gliori produttori presenti sul mercato, che vengono indivi-
duati e scelti alla luce delle caratteristiche di resistenza,
sicurezza, funzionalità a cui dobbiamo rispondere, anche
per luoghi con grande affollamento e forti sollecitazioni.

Perfettamente integrati alle lastre di vetro, e pertanto facili da installare, i sistemi di fissaggio
possono essere montati su lastre di diverso spessore e sono disponibili in diverse combinazioni

cromatiche e differenti finiture.

CHORUS SYSTEM SOPRA PAVIMENTO CHORUS SYSTEM FRONTE SOLETTA



B A L A U S T R E

Massima sicurezza per luoghi di grande affollamento
per questa soluzione con profilo di fissaggio a pavi-
mento rinforzato e composizioni di vetro studiate per
ottenere imigliori risultati possibili.

Particolarmenteadeguatoancheper impianti sportivi
e pubblici.

Soluzione specifica dove sia già presente un muretto
di protezione con altezza anche minima. Il fissaggio
risulta completamente invisibile dall’esterno.

Rispetto al sistema “FRONTE SOLETTA”, questa solu-
zione è appositamente studiata per resistere a spinte
dal lato opposto a quello del fissaggio.

Dove sia possibile intervenire sotto la superficie di
calpestio, questa soluzione offre le massime perfor-
mance e un’assoluta trasparenza per un design pulito
ed essenziale.

Il sistema di supporto del vetro è completamente
nascosto, ma grazie a cover a filo pavimento, risulta
comunque facilmente accessibile per manutenzioni o
interventi successivi.

Fissaggio minimale con altezza inferiore a 8 cm, per-
fetto per tutte quelle situazioni in cui il vetro sia
posato ad un’altezza più elevata rispetto al piano di
calpestio (su muretto) o dove non ci sia un pericolo
di caduta nel vuoto (divisione di spazi complanari o
con dislivello inferiore al metro).

Stesse prestazioni delle altre tipologie di fissaggio
fino ad un’altezza di 80 cm.

Per uso su muretto, disponibile anche con carter
“antiscalata” da posare sul filo interno.

CHORUS SYSTEM GRANDI CARICHI CHORUS SYSTEM PROFILO INVISIBILE

CHORUS SYSTEM INTERNO MURETTO CHORUS SYSTEM SOPRA MURETTO



B A L A U S T R E

Il parapetto alla francese con fissaggio laterale trami-
teprofiliminimali chegarantisce lapiùampiavista con
il massimo della sicurezza per portefinestre a tutta
altezza

CHORUS SYSTEM ALLA FRANCESE

Soluzione elegante per esaltare la pulizia del vetro.
Fissaggio tramite elementi puntuali installati sopra al
pavimento.

Supporti metallici minimali, per soluzioni dove non
sono richieste performance elevate, o più strutturati
per protezione da caduta nel vuoto. Il distanziamento
del pannello dalla superficie di calpestio permette di
non ostacolare il defluire delle acque piovane.

Fissaggio puntuale a soletta tramite un corpo unico in
acciaio.

Duepunti di tenuta a vetrodistanziati per garantire le
prestazioni necessarie e un unico punto di fissaggio a
soletta per adattarsi ad ogni situazione, anche in caso
di solette con spessore ridotto, travi in legno, putrelle
in acciaio, ecc…

Nessun elemento a vista dall’interno. Nessun impedi-
mento al defluire dell’acqua piovana in ambiente
esterno.

CHORUS SYSTEM CLASSIC CHORUS SYSTEM PUNTUALE DOPPIO

Fissaggio puntuale a soletta tradizionale che offre la
massima libertà di progettazione, potendo posiziona-
re ogni singolo supporto dove necessario, con il solo
vincolo dimantenere gli interassiminimi per ottenere
la resistenza richiesta.

Nessun elemento a vista dall’interno. Nessun impedi-
mento al defluire dell’acqua piovana in ambiente
esterno.

Possibilità di smaltare la porzione di vetro corrispon-
dente allo spessore della soletta.

CHORUS SYSTEM PUNTUALE SINGOLO



C O R R I M A N O

Profilo di finituraminimalista.
Realizzato in acciaio AISI 316.

Profilo raggiato per un corrimano strutturale
dalleottimeperformance.
Realizzato in alluminio.

Profilo a filo caratterizzato da una serie di
accessori per cambi di pendenza e angoli.
Realizzato in acciaio AISI 316.

Ideale per l’appoggio con un design lineare
e non invasivo. Realizzato in alluminio.

Profilo squadrato per un corrimano struttu-
raledalleottimeperformance.
Realizzato in alluminio.

Tutti i nostri corrimano sono verniciabili in
tinta con le balaustre.

CHORUS SYSTEM MINIMAL

CHORUS SYSTEM STRUCTURAL

CHORUS SYSTEM CORD

CHORUS SYSTEM LINEAR

CHORUS SYSTEM STRUCTURAL LINEAR
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Il cielo
sopra.

CHORU S S Y S T EM

Tutte le pensiline realizzate convetroChorus
by Quidam, temprato e stratificato per una
perfetta tenuta di carico, resistenza e sicu-
rezza, presentano caratteristiche altamente
performanti anche nella stagione invernale
con condizioni meteorologiche estreme e in
presenzadi abbondanti precipitazioni nevose.

Per contro in estate il controllo solare é garan-
tito anche in presenza di vetro trasparente,
mentre una diversa texture del vetro, può far
fronte all’esigenza di ombreggiamento.

La neutralità del materiale consente di
ambientare le pensiline, anche in un grande
formato, in qualsiasi contesto architettonico
e paesaggistico, riducendo al minimo l’impat-
to visivo.

L’estetica al servizio della qualità, elegante e
discreta nella versione neutra e trasparente,
diventa elemento distintivo nella versione
decorata o colorata.

Personalizzabili con luci a Ledper inaspettate
coreografie notturne, le pensiline Chorus
System diventano elemento funzionale e
decorativo per architetture moderne ad alto
contenuto stilistico.

WWW.QUIDAMSRL.IT

PENSIL INE



P E N S I L I N E

S I S T E M I E M O D E L L I

Come per le balaustre, tutte le pensiline Chorus by Quidam
sono realizzate in vetro temprato stratificato disponibile in
diversi spessori, colori e decori, in grado di fare fronte a ogni
esigenza funzionale ed estetica per qualsiasi destinazione
d’uso, di piccole o grandi dimensioni.

Facili da installare e adattabili a qualsiasi profondità e lar-
ghezza, le pensiline Chorus System prevedono molteplici si-
stemi di fissaggio in grado di offrire la massima sicurezza
possibile anche a fronte di sollecitazioni climatiche impor-
tanti, come vento e carichi di neve.

Perfettamente integrati alle lastre di vetro, e pertanto facili da installare, i sistemi di fissaggio
possono essere montati su lastre di diverso spessore e sono disponibili in diverse combinazioni

cromatiche e differenti finiture.



P E N S I L I N E

Conun solo fissaggio continuo a parete, senza l’uso di
tiranti o altre strutture, rappresenta la soluzione idea-
le per le coperture con vetro a sbalzo garantendo un
impatto visivominimalista.

La composizione della lastra, con vetro e legante pla-
stico ad alte prestazioni, garantisce la massima sicu-
rezza anche in caso di rottura accidentale del vetro.

Accessorio ideale per architetture moderne e funzio-
nali grazie alla funzionedi riparo edombreggiamento.

Tradizionale ed irrinunciabile pensilina con fissaggi
puntuali in acciaio.

Questa soluzione che permette un’ottima libertà di
progettazione, semplifica la fase di installazione e
garantisce lamassima sicurezza in ogni circostanza.

CHORUS SYSTEM LINEAR

CHORUS SYSTEM HANGING



F I N I T U R E M E T A L L I

ANODIZZATO
ARGENTO

SILVER
METALLIZZATO

BIANCO
MATERICO

NERO
MATERICO

GRIGIO
BRUNITO

INDIAN
BROWN

CHAMPAGNE
SATINATO

MORO
SATINATO

ANTICATO
SATINATO

Su richiesta, è possibile personalizzare la finitura delle parti metalliche con colori su base

RAL, Pantoneo fornendouncampione colorefisico riproducibile.



E A S Y C L E A N

CHORUS SYSTEM
SICUREZZA, TECNOLOGIA ED ESTETICA

EASY CLEAN è un trattamento di prote-

zione che crea uno strato antiaderente

sulla superficie del vetro, riducendo

quindi l’adesione di sali inquinanti e

sostanze chimiche veicolate dalle acque

meteoriche e la formazione di calcare

sulla superficie.

Il vetro trattato con EASY CLEAN può

essere pulito semplicemente con acqua

e spugne morbide, senza l’uso di deter-

genti aggressivi, dannosi per la salute e

per l’ambiente.

Per le sue caratteristiche il trattamento

EASY CLEAN è quindi particolarmente

indicato per parapetti e pensiline.

Chorus System offre soluzioni tecnologiche rigorosamente collaudate presso
laboratori certificati.

Gli elementi strutturali sono progettati per garantire lamassima facilità e rapidità
di montaggio, con un design specificatamente studiato per essere compatibile
con ogni esigenza progettuale.

Ledifferenti tipologiedi vetri utilizzabili, i colori e i decori proposti sono il risultato
di una conoscenza tecnica e di una sensibilità stilistica frutto dell’evoluzione di
un’esperienza quarantennale nella lavorazione del vetro piano che fanno di
Chorus Systemun prodotto di qualità certificata e garantita.

CHORUS SYSTEM I VANTAGGI TECNICI CHORUS SYSTEM I VANTAGGI ESTETICI
● Sistema collaudato presso laboratori certificati

● La superficie impedisce ai bambini di

arrampicarsi

● Montaggio facile e rapido

● Ottimo abbattimento acustico

● Il profilo permette lo scarico dell’acqua

● Manutenzione limitata alla sola pulizia

● Massima trasparenza per un’ottima visuale

● Eccellente luminosità dei locali

● Personalizzazioni dei carter e dei vetri

con finiture e colori

● Eventuale inserimento di strip led
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TRASPARENTE

BRONZE

COLORATOWHITE SU FINITURA CHROMA CHROMA CARTELLA COLORI

TRASPARENTE EXTRACHIARO

COLORATO CHROMA

limestone

riviera

overcast

baby blue

nectarine

coral

mustard

hot pink

vibrant yellow

cristal pink

limeade

celadon green

turquoise sweet lavender

F I N I T U R E V E T R O V A L I D E P E R B A L A U S T R E E P E N S I L I N E



SATINATO

COLORATO SMALTO

DECORO CARTELLA SMALTO

NUVOLA

DECOROWHITE

LIGHT IVORY

GREY

SIGNAL WHITE

ULTRAMARINE

MUD

PASTEL BLUE

MOUSE GREY

MUSK

AVIO

RED ORANGE

PALE GREEN

REINETTE

RED DARK CRIMSON
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SMALTO CARTELLA COLORI

F I N I T U R E V E T R O V A L I D E P E R B A L A U S T R E E P E N S I L I N E



D E C O R I

CHORUS HALFTONE DOTS CHORUS FANTASY DOTS

CHORUS MOIRÉ

CHORUS LOPSIDE

CHORUS HEAVY RAIN

CHORUS SMOOTH LINES



D E C O R I

CHORUS LOPSIDE WOODCUT CHORUS STILL SEA

CHORUS FREEHAND LINES

CHORUS SHADE LINES

CHORUS BROKEN LINES

CHORUS SHADE DIAGONAL LINES



D E C O R I

CHORUS DOT LINES CHORUS SHADING

CHORUS PERSPECTIVES

CHORUS SHADED CROSSED LINES

CHORUS CROSSED LINES

CHORUS CRYSTAL



D E C O R I

CHORUS GEOMETRIC CHORUS PIXEL FANTASY

CHORUS OPTICAL EFFECTS CHORUS TRIANGULAR FANTASY



Sede legale
Strada Ville, 48
17014 Cairo Montenotte
SV Italy

Quidam S.r.l.
Stabilimento
Via Cortemilia, 22/24
17014 Cairo Montenotte
SV Italy

Contatti
+39 019 5052 00
info@quidamsrl.com
www.quidamsrl.com

CHORUS SYSTEM ITA V.00 12-20

https://www.facebook.com/quidamsrl/
https://www.instagram.com/quidam.glass/
mailto:info@quidamsrl.com
https://www.quidamsrl.it

