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MISSIONE INFISSO

TuttoVetro Magazine si rivolge principalmente ai
professionisti della progettazione  e  alla
committenza interessata ad aggiornamenti e novità in fatto di
infissi ad alto valore estetico e prestazionale. 

IL NOSTRO SITO

F O L L O W  U S

Facebook

LinkedIn

YouTube

Pinterest

Piavevetro goes social!

Piavevetro ha aperto i canali di comunicazione social Facebook, Linkedin, Youtube e Pinterest al fine di poter instaurare una vera e

propria proattività con tutti coloro, clienti o meno, che siano interessati o appassionati al mondo dell'architettura, dell'innovazione e,

perchè no, delle finestre e del vetro in generale. Diventate nostri follower!! 

 

 

La Finestra Perfetta!
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Progetto Casa Privata B.A. Foto Paolo Utimpergher

 

Noi di Piavevetro siamo alla ricerca da anni della finestra perfetta, della finestra iconica dei tempi contemporanei, della finestra che

diventi simbolo di tutte le finestre. La finestra perfetta rappresenta la persona che ce la commissiona nel momento in cui la commissiona.

Sezioni, materiali, dimensioni, tecnologie d’apertura, prestazioni tecnologiche ma anche tradizione, genius loci e stato dell’arte, sono

questi i nostri alfabeti. Noi di Piavevetro vogliamo capire, vogliamo imparare, cerchiamo domande e ispirazioni. Inviateci richieste,

domande, proponeteci temi, ne discuteremo assieme con professionalità e passione. Come sempre.

 

Luxshield, la nuova vetrata antiproiettile
 

Piavevetro è sempre concentrata nel trovare soluzioni per la sua clientela, con particolare attenzione al design e all’ambiente. E’

con questo spirito che in azienda abbiamo iniziato la progettazione di una nuova linea di prodotti che chiameremo Luxshield, come

l’omonimo brevetto dell’ing. Massimo Rizzo al quale si ispira.

Luxshield è una vetrocamera blindata che unisce la protezione anti-proiettile ad un elevato isolamento termico. In aggiunta a

questo il prodotto offre il notevole vantaggio di mantenere limitati i pesi e gli spessori, evitando anche il rischio di

delaminazione tipico dei vetri stratificati con policarbonato.

L’ambizioso progetto Luxshield non si limita al raggiungimento di questo rivoluzionario vetrocamera blindato. Infatti noi di Piavevetro

desideriamo fornire un prodotto dal design green, dove la vetrata diventi lampada e dove la finestra crei energia.

Chedi informazioni e approfondimenti al nostro personale. Siamo sempre pronti a rispondere alle Domande e ad offrire consulenza.

 

I AM Luce

mailto:info@iampiavevetro.com


Lavori in corso in Piavevetro!

Tra pochi giorni sarà possibile ammirare presso il nostro show room di Via Postioma n. 103 a Villorba una nuova versione dello

scorrevole tutto vetro I_AM LUCE.

La nuova soluzione di design che stiamo installando in questi giorni è un serramento scorrevole complanare con il muro esterno. Se

passate dalle nostre parti, venitelo a scoprire! insieme potremmo magari trovare la soluzione migliore anche per il Vostro progetto!
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