
GLASSITE®

a new vision for the glass
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La Glassite® nasce come prodotto finale di una intensa attività di ricerca sul vetro. Rappre-
senta,  insieme alle sperimentazioni materiche e alla fusione con altri supporti, il percorso più 
naturale verso la realizzazione di nuovi elementi per la decorazione e arredi di pregio.

I rivestimenti, disponibili in vari formati fino ad un formato massimo di 160x280, possono 
essere personalizzati con spessori da 6mm fino a 12mm.

Per le trame, le texture e fantasie utilizzate, i pannelli possono essere inseriti in contesti di 
arredo unici ed esclusivi. Le applicazioni possono variare da rivestimenti a pannellature a piccoli 
dettagli in contesti più ampi.

La Glassite® rappresenta per la Decorprint, quella visione di personalizzazione dei materiali, 
unita alla esclusiva eleganza e modernità del vetro.

Per esigenze particolari si possono effettuare lavorazioni completamente personalizzate nelle 
misure, negli spessori e nelle grafiche con la consulenza dei nostri artigiani digitali. Ogni ambiente 
risulterà personalizzato come un abito sartoriale.

The Glassite® is an end product of an intense research activity on glass. Together with the mate-
rial experiments and the fusion with other supports, it represents the most natural path towards the 
creation of new elements for decoration and quality furniture.

The coverings, available in various sizes up to a maximum of 160x280 cm, can be customized 
with thickness from 6mm up to 12mm.

For the textures and patterns used, the panels can be placed in unique and exclusive furnishing 
contexts. Applications can vary from covering to paneling to small details in larger contexts.

Glassite® represents for Decorprint, that vision of materials customization, combined with the 
exclusive elegance and modernity of glass.

For special needs, and with the advice of our digital artisans, it is possible to design manufactures 
completely customized in terms of measurements, thicknesses and drawings. 

Every setting will be as personalized as a tailored suit.
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La Glassite® è un prodotto ottenuto da uno o più strati di vetro, stratificati secondo gli standard 
industriali del vetro. Può rispondere alle esigenze di stratificazione di sicurezza o estetici con l’ag-
giunta di lavorazioni intermedie di altri supporti, dal tessuto al metallo.

Lo spessore standard è di 6mm, ma su richiesta possono essere ottenute personalizzazioni fino 
ai 12mm o possono essere usati vetri tecnici speciali.

In condizioni di laminazione si ottengono condizioni di elevata resistenza ai raggi UV.
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Glassite® is a product obtained from one or more layers of glass, laminated according to the indu-
strial glass industry standards. It can meet the requirements of safety or aesthetic stratification, with 
the addition of intermediate processing of other supports, from fabric to metal.

The standard thickness is 6mm, but customization up to 12mm can be obtained on request, or 
special technical glass can be used.

Under laminating conditions, high UV-resistance conditions are obtained.
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Altri formati su richiesta
Sono ammesse tolleranze dimensionali del materiale fino a 3mm nei formati più grandi dei pannelli

Other formats on request
Dimensional tolerances of the material up to 3mm are allowed in the larger panel sizes



L’installazione e la manutenzione della Glassite® deve essere idonea con gli ambienti a cui è 
destinata.

Essenzialmente devono essere seguite le seguenti raccomandazioni:
I materiali di fissaggio della Glassite® devono essere compatibili con la natura del materiale cui 

è composto il prodotto.
I materiali di fissaggio e manutenzione non devono essere aggressivi e deve essere prestata 

particolare attenzione ai profili che possono essere danneggiati da condensazione e accumulo di 
agenti chimici.

Il fissaggio deve avvenire su superfici pulite, asciutte e prive di alcali o acidi.
È a discrezione e responsabilità dell’installatore la scelta di adesivi o prodotti per il fissaggio 

e la manutenzione della Glassite® e in ogni caso devono essere compatibili con il materiale cui è 
composta la Glassite® onde prevenire possibili danneggiamenti.

La regolare pulizia delle superfici della Glassite® consentono la conservazione della qualità del 
vetro e dei decori utilizzati.

Non vanno usati detergenti aggressivi o abrasivi e in ogni caso si sconsiglia di utilizzare i de-
tergenti direttamente sulla superficie della Glassite®, ma tramite l’applicazione indiretta su panno 
morbido.

The installation and maintenance of the Glassite® must be suitable with the environments for 
which it is intended.

Essentially the following recommendations must be followed:
Glassite® fixing materials must be compatible with the nature of the material to which the pro-

duct is made.
Fixing and maintenance materials must not be aggressive and particular attention must be paid 

to glass profiles that may be damaged by condensation and accumulation of chemical agents.
Fixing must be carried out on surfaces that are clean, dry and free of alkalis or acids.
Choosing adhesives or products for fixing and maintenance of the Glassite®, is the responsibility 

of the installer and in any case, these must be compatible with the material to which the Glassite is 
made, to prevent possible damage.

Cleaning regularly Glassite® surfaces allows preserving the quality of the glass and of the drawings 
used.

Aggressive or abrasive detergents should not be used and in any case and it is not advisable to use 
detergents directly on the Glassite® surface, but by indirect application on a soft cloth.
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