


SABBIATURA
Realizzata con un procedimentomeccanico, la sabbiatura espone la lastra a un getto di sabbia che ne
erode la superficie inmaniera leggera o, se lo si desidera, molto profonda, presentando qualità funzio-
nali ed estetichedi grandepregio.

Decorazioni, incisioni, velatureecontrastidi lucepossonoessereenfatizzatidaunappropriatousodel
colore, in gradodi trasformare la lastradi vetro in vera epropria operad’arte.

I decori ottenuti con la sabbiatura possono essere progettati affinchè il loro effetto tridimensionale
vengavalorizzato in presenzadi una fonte luminosa.

LIBERTÀ
DI ESPRESSIONE
E CREATIVITÀ
SENZA TEMPO



ESTETICA E
FUNZIONALITÀ
La sabbiatura, oltre che per le sue valenze
decorative, si rivela particolarmente utile in
quanto consente di modulare la trasparenza
dei vetri senza ostacolare il passaggio della
luce.

Alternando le aree sabbiate a quelle traspa-
renti èpossibile soddisfare lenecessitàdi pri-
vacy in modo accurato e mirato. La
sabbiatura profonda può essere arricchita e
personalizzata attraverso l’usodel colore.



PRODUZIONE
Ogni fasedella lavorazionedi sabbiatura vie-
ne realizzata internamente.

Per la realizzazionedi decori personalizzati
sononecessari file vettoriali in formatoPdf,
Ai oEps agrandezzanaturale o in scala sulla
misuradella lastra. Il nostro studio grafico
verificherà edeventualmentemodificherà i
tracciati per consentire una corretta lavora-
zione.

Su richiesta può essere realizzata la traccia-
tura completa sudecori disegnati.



La sabbiatura può essere realizzata su ogni
tipo di lastra anche sagomata, temprata,
stratificata e rispondere ai requisiti di sicu-
rezza.

Le lastre sabbiate possono inoltre essere
assemblate in vetrocamera.

presentalacaratteristica
abrasione“agranagrossa”cheviene

anchedenominatastellata.

SABBIATURA
BRILLANTE

SABBIATURA
PROFONDA

recuperalaluciditàedunacerta
trasparenzadellepartitrattate,con
uneffettofinaletridimensionale.

SABBIATURA
PROFONDACOLORATA

SABBIATURA
LEGGERA
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