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Dall’esperienza nella lavorazione 

artigianale ed il continuo 

orientamento verso la ricerca 

dell’eccellenza
’ 
Owlglass propone 

vetri decorati
 
per porte

’
 vetri

’
 

specchi
’ 
tavoli e ora anche per 

portoncini d’ingresso blindati.

Tutti i vetri e le loro trame
’

sono realizzati interamente

da personale specializzato
’

che opera con passione

ed esperienza.

Dalla scelta del materiale alla 

personalizzazione del disegno

Owlglass garantisce 

professionalità e qualità di un 

prodotto duraturo e ricercato
’

ora anche nell’ingresso

di casa vostra.

IL DESIGN CHE 
PERSONALIZZA 
IL VOSTRO 
INGRESSO
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GAMMA
COLORI

INFO 
TECNICHE 
RIVESTIMENTI
IN VETRO

Cover Glass è un pannello solido in vetro 

temperato
’
 rinforzato e retrolaccato

che si può adattare a qualsiasi tipo

di portoncino d’ingresso e porta interna
’ 

senza alcuna manutenzione particolare.

I pannelli sono il risultato delle più

avanzate ricerche del settore e 

costituiscono una soluzione ideale

sia sul piano estetico che funzionale.

Adatto ad ogni esigenza abitativa
’

evita una serie di problemi riscontrabili

con altri materiali solitamente utilizzati.

Una perfetta sintesi tra tecnologia ed 

eleganza, in grado di sfidare il tempo.
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COMPOSIZIONE
PORTA BLINDATA
CON RIVESTIMENTO
IN VETRO

A Pannello

 porta blindata;

B Guarnizione in

 gomma espansa

 EPDM a cellule chiuse

 impermeabile
’

 antigelo
’
 anticondensa

’
 antirumore

 e antivibrazione;

C Vetro temperato

 di sicurezza

 retrolaccato

 e trattato con

 protezione GPSAFE.

COLORE 39 COLORE 32 COLORE 09 COLORE 31 COLORE 24 COLORE 45

COLORE 33 COLORE 22 COLORE 91 COLORE 26d COLORE 44d COLORE 10d

COLORE 18d COLORE 19d COLORE 16d COLORE 43d COLORE 11d COLORE 14d

COLORE 12d COLORE 38d COLORE 15d COLORE 42d COLORE 8d COLORE 1d



STAMPA
DIGITALE



0908

Modello

WIRE
Modello

SING
Modello

SQUARE
Modello

BARK
Modello

LEAVES
Modello

FIBRES

VETRO
TEMPERATO
STAMPA 
DIGITALE

Vetro temperato di sicurezza 

retrolaccato e trattato con 

protezione GPSAFE
’
 realizzato 

in stampa digitale
 
(su richiesta 

può essere personalizzato). 



Modello

BIT
Modello

WOOD
Modello

ROW
Modello

PLOT
Modello

RAIN

FRAME
con applicazione 
stampa digitale

1110

È possibile realizzare il vetro

(modello FRAME
’
 pag. 23) con 

cornice perimetrale in stampa 

digitale e parte centrale in 

vetro trasparente o satinato

con passaggio di luce.





MONO
COLORE
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VETRO
TEMPERATO
MONO
COLORE

Vetro temperato di sicurezza 

retrolaccato e trattato con protezione 

GPSAFE
’
 realizzato in 25 colorazioni 

monocromatiche a scelta (pag. 05). 

È possibile realizzare il vetro 

(modello FRAME
’
 pag. 23) con cornice 

perimetrale in monocolore e parte 

centrale in vetro trasparente

o satinato con passaggio di luce.

Opaco/Lucido

GRAY
Opaco/Lucido

WHITE

FRAME
con applicazione 
vetro colorato

Opaco/Lucido

BROWN







DECORO
INCISO

21

VETRO
TEMPERATO
DECORO 
INCISO

Vetro temperato di sicurezza

retrolaccato e trattato con protezione 

GPSAFE
’
 realizzato con incisioni  

(su richiesta può essere personalizzato).

È possibile realizzare il vetro 

(modello FRAME
’
 pag. 23) con cornice 

perimetrale incisa e parte centrale 

in vetro trasparenteo satinato con 

passaggio di luce.

FRAME
con applicazione 
vetro inciso

Modello

GIUNGLE
Modello

PLUMB
Modello

LOCAL
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VETRO
TEMPERATO
FRAME

Vetro temperato di sicurezza

retrolaccato e trattato con protezione 

GPSAFE
’
 realizzato con cornice perimetrale 

con stampa digitale’ monocolore o incisa 

e parte centrale in vetro trasparente

o satinato con passaggio di luce.

Questo tipo di pannello vetro può essere 

applicato a completamento laterale dei 

portoncini blindati o al proprio portoncino 

d’ingresso non blindato.

Modello

FRAME

Cornice
perimetrale
coprente con
stampa digitale
personalizzata
monocolore
o incisa.

Vetro centrale
con passaggio
luce trasparente
o satinato.
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OWL GLASS srl

Vicolo dei Lillà 16
35018 S. Martino di Lupari
Padova - Italy

T +39 049 9460458
F +39 049 9468428

info@owlglass.it
owlglass.it


