Come nasce un’impresa
A volte nasce per un’unione di idee, protagonista il
vetro.

How is a company born?
Sometimes from a union of ideas and in our case
glass is the protagonist.

Nardo Vetro Srl opera nella lavorazione del vetro
in lastre in tutte le sue tipologie, spessori e colori a
richiesta del cliente.

Nardo Vetro Srl operates the processing of glass
plates of all types and thicknesses at customer’s
request.

L’azienda è in costante crescita di esperienza e
competitività per poter offrire un servizio sempre
più completo, flessibile e qualitativo. Oggi conta
su una realtà produttiva capace di progettare e
realizzare soluzioni per l’uso del vetro nell’edilizia,
nell’arredamento degli interni, nell’industria, nel
contract e nel settore automotive.

Our company is constantly growing in
experience and competitiveness in order to
offer an increasingly complete, flexible and
quality service. Today it counts on the capability
of designing and realizing solutions for the use
of glass in construction, interior decoration,
industry, contract and automotive sector.

Nardo Vetro possiede numerose tecnologie ad
elevata automazione che permettono di non
avere limiti nella soddisfazione del cliente. Due
esempi sono il taglio ad acqua per la lavorazione
e la personalizzazione del vetro e la tempera a
convezione per rendere il vetro adatto a sopportare
escursioni termiche consistenti.

Nardo Vetro offers numerous highly
automated technologies which guarantee no
limits in customers satisfaction. Two examples
are: water cutting for the customization of
glass and tempering, a technique used to
make glass resistant to impacts and thermal
excursions.

Nardo Vetro ha appena ampliato il proprio parco
macchine con la nuova stampante digitale con
colori ceramicati a caldo temperati. Siamo così
in grado di fornire una tecnologia efficiente per
l’applicazione di disegni grafici e di fotografie ad alta
risoluzione con una gamma di colori completa.

The company has just expanded its machine park
with the new ceramic tempered color digital
printing. We are able to provide efficiently
the application of graphic designs and high
resolution photographs on glass with a complete
range of colors.

Inoltre stiamo sviluppando, con una primaria
azienda, un accordo per la lavorazione su misura
del gres porcellanato, materiale che con i suoi
6mm di spessore ha importanti caratteristiche
di leggerezza e versatilità pur mantenendo una
notevole resistenza alle sollecitazioni. Esteticamente
fuori dall’ordinario e con misure sorprendenti fino a
1600 x 3200 mm.

We are also developing, with a famous company,
an agreement for the customized processing
of porcelain stoneware; a material 6mm thick
which has important characteristics of lightness
and versatility, still offering excellent resistance
to stress. Esthetically out of the ordinary and
with surprising measures up to 1600 x 3200 mm.

Box doccia in cristallo
temperato a due ante
scorrevoli.
Shower cabin with tempered
sliding doors.

Parapetto interno in vetro
di sicurezza con distanziali
in acciaio.
Internal parapet safety
glass with steel spacers.

Parapetto esterno in vetro di
sicurezza con profilo inferiore
“balaustra” per fissaggio a
pavimento.
External parapet safety glass
with “balustrade” lower
profile for floor fixing.

Pareti vetrate con porte
intelaiate per uffici.
Glass framed doors for
offices.

Parete vetrata a due ante
scorrevoli.
Glass wall with two sliding
doors.

Parete con porta ad un’anta
tutto vetro.
Glass wall with single glass
door.

Cristallo speciale per banco frigo.
Sophisticated glass for fridge
counter.

Particolare di un restauro in Venezia
con specchio adattato.
Detail of a restoration in an ancient Venetian
palace with a personalized mirror.

Particolare della lavorazione di
un cristallo di forte spessore.
Detail of the processing of
high-thickness glass.
Dettaglio del processo
di stampa digitale.
Detail of the digital
printing process.

Stampa digitale con colore
ceramico - pareti vetrate.
Digital printing with ceramic
colors - glass walls.

Stampa digitale con colore
ceramico - schienale per cucina.
Digital printing with ceramic
colors - back for kitchen.

Stampa digitale con colore
ceramico - parete divisoria.
Digital printing with ceramic
colors - partition wall.

Gres Calacatta Gold sp. 6mm

Gres Nero Marquinia sp. 6mm

Gres Statuario sp. 6mm

Quando la natura incontra l’innovazione tecnologica.
Infinità di marmi scelti per reinterpretare una materia antica e da sempre affascinante.
Guardare all’antico con uno sguardo nuovo è il cuore del progetto.
When nature meets technological innovation.
Infinity of marbles chosen to reinterpret an ancient and always fascinating material.
Inspiring to the old with an innovative view is the heart of the project.

Ogni nostro prodotto è a marchio CE e spicca per la qualità,
distinzione e personalizzazione.
Each of our products has the CE mark and stands out for its
quality, distinction and customization.

ECE 43R
Omologazione dei vetri di sicurezza per
veicoli secondo la direttiva 92/22 CEE e
secondo il regolamento 43 ECE - ONU.

ECE 43R
Safety glass homologation for vehicles
according to directive 92/22 EEC and
according to regulation 43 ECE - UN.

UNI EN 14449:2005
Vetro per edilizia - vetro stratificato e vetro
stratificato di sicurezza mantengono nel
tempo gli standard qualitativi determinati
dalla normativa.

UNI EN 14449:2005
Certification that building glass - laminated
glass and laminated safety glass will
maintain their quality standards established
by law, over time.

UNI EN 12150
La norma specifica le caratteristiche relative
alle tolleranze, alla planarità, alla lavorazione
dei bordi, alla frammentazione e agli aspetti
fisici e meccanici di vetri piani monolitici di
sicurezza di silicato sodo-calcico temprato
termicamente, per uso in edilizia.

UNI EN 12150
The standard specifies the characteristics
relating to tolerances, flatness, edge
processing, fragmentation and physical
and mechanical aspects of monolithic
hard-calcium silicate safety glass thermally
hardened, for use in constructions.
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