








PAINT YOUR DREAMS ON GLASS

La stampa digitale su vetro con vernici ceramiche è una straordinaria opportunità a servizio dei progetti di arredo realizzati da architetti e designer. Il 
livello di personalizzazione è elevatissimo su qualsiasi componente in vetro, a prescindere dall’utilizzo che si prevede di farne. Oltre che con immagini e 
forme geometriche, i vetri possono essere personalizzati con canvas e texture. Il realismo ottenuto mediante vetri stampati con gli effetti marmo o 
legno è straordinario e permette di beneficiare della leggerezza e della praticità del vetro, anche in sostituzione dei materiali originali che vengono 
replicati. Per vetrate di grandi dimensioni, i singoli pannelli vengono stampati ognuno con design diverso dall’altro, per comporre l’immagine finale ed 
avere così un risultato unico.

Digital printing on glass with ceramic paints is an extraordinary opportunity for the projects created by architects and designers. The level of 
customization is very high on any glass component. In addition to images and geometric shapes, the glasses can be customized with canvas and 
textures. The glass printed with marble or wood effects is extraordinary realistics and allows to benefit from the lightness and practicality of the glass, 
even replacing the original materials that are replicated. For continuous facades the individual panels are printed each with a unique design, to 
compose the final image and have a unique result.

INFINITE POSSIBILITA’ DI PERSONALIZZARE I TUOI SPAZI

Il vetro diventa marmo, legno, assume varie colorazioni e può essere decorato con qualsiasi design scelto dal cliente. I modelli vettoriali possono essere 
utilizzati per una vasta gamma di applicazioni di architettura e design d’interni, per defnire e caratterizzare gli spazi. 

The glass becomes marble, wood, takes on various colors and can be decorated with any design chosen by the customer. Vector models can be used 
for a wide range of architecture and interior design applications, to define and characterize spaces.































Rivestimenti - Coatings





























Antiscivolo - Antislip





Sede Legale: Via Gelso, 4 - 80050, Pimonte
Sede Operativa: Via Domenico Catalano, 88 - 84018, Scafati

Tel.: +39 081 873 8222 - Fax: +39 081 390 7148
www.stampadigitalesuvetro.com

www.latecnicanelvetro.com


