
 OUVERTURE 
EUROPA BUILDING IN BRUXELLES - SAMYN AND PARTNERS,  
STUDIO VALLE PROGETTAZIONI, BURO HAPPOLD

 PROGETTI  PROJECTS
MVRDV / GIUSSANIARCH / ANNE LACATON & JEAN PHILIPPE VASSAL /  
HERZOG & DE MEURON / MASSIMILIANO AND DORIANA FUKSAS /  
DILLER SCOFIDIO + RENFRO / 5+1AA

 CANTIERE  UNDER CONSTRUCTION
NEW HEADQUARTERS COIMA - MARIO CUCINELLA ARCHITECTS

 MATERIA  MATERIALS AND SYSTEMS
STUDIO ALBINI ASSOCIATI
BIM FPJP FUTUR PALAIS DE JUSTICE DE PARIS - RENZO PIANO BUILDING WORKSHOP

TRASPARENZE | TRASPARENCY

N. 109
2017
marzo|march

n. 109/17 anno – year: 12 – Poste Italiane S.p.A.  – Spedizione in Abbonamento Postale   
D.L. 353/2003 conv. L. 46/2004 ART 1, com. 1, DCB Milano – Mensile | Italy only euro 9,00, 

Belgio, Grecia, Portogallo cont., Spagna euro 18,00, Germania euro 20,00.

AK_2017_109_COP@001.indd   1 07/03/17   14:38

142

A R K E T I P O R A S S E G N A

BALAUSTRE GARDA
ALUVETRO 

SYNTESIS® LINE 
ECLISSE

SPESSORE VETRI: 
8/8.4 spessore 17,52 
mm, 10/10.4 spessore 
21,52 mm, 12/12.4 
spessore 25,4 mm
COLORI: float, 
extrachiaro, grigio, 
bronzo, colorati, 
serigrafati, satinati  
su disegno
MODELLI 
CORRIMANO: Round, 
Square, Mini

Massima trasparenza, design essenziale e forte resistenza: sono 
queste le tre principali peculiarità che caratterizzano le collezioni 
Balaustre Garda di Aluvetro, azienda che nasce nel 2014 come 
spin-off di Vetraria Pescini e che opera in modo specifico nel settore 
delle realizzazioni architettoniche in vetro per l’arredo contemporaneo, 
come balaustre, pensiline e porte. 
L’azienda è tra i protagonisti più attivi nella produzione, 
commercializzazione e installazione di balaustre in vetro con sistemi 
brevettati, progettati e prodotti, in alluminio e vetro.
Le Balaustre Garda, grazie all’assenza di montanti, garantiscono 
la massima pulizia formale nei progetti di nuova realizzazione, 
ristrutturazione e restauro edilizio: sono disponibili con o senza 
corrimano, secondo un sistema personalizzabile in oltre venti diverse 
combinazioni cromatiche. Il sistema Garda collaudato presso 
laboratori certificati è composto da elementi diversi, studiati per 

garantire una facilità e rapidità di montaggio e una resa estetica ideale 
per il mondo dell’architettura contemporanea.
Il sistema può montare diversi spessori di vetro stratificato e 
temperato e ogni soluzione può essere abbinata anche all’utilizzo 
di LED per creare un effetto di illuminazione particolarmente 
sorprendente e suggestivo, come in caso di negozi o showroom.
Il “prodotto finito” si ottiene con la scelta tra numerose combinazioni 
cromatiche e differenti finiture superficiali, Float, Extrachiaro, 
Grigio, Bronzo, Colori e Serigrafie coprenti o parzialmente coprenti, 
ombreggianti e su disegno. Numerose anche le personalizzazioni 
estetiche e protettive dei profili.
L’intero ciclo produttivo, dalla progettazione alla realizzazione del 
prodotto finito avviene in un unico stabilimento, con il rispetto delle 
normative e delle certificazioni, e la garanzia di una produzione 
100% made in Italy.

Syntesis® Line scorrevole è il controtelaio per una o due ante 
scorrevoli a scomparsa privo di stipiti e coprifili, capace di 
nascondersi completamente nella parete. L’integrazione totale con la 
superficie permette la realizzazione di una progettazione elegante e 
personalizzata con un risultato estetico sempre perfetto. Syntesis® 
Line è la sintesi otiimale tra tecnologia e design: l’integrazione del 
controtelaio nella parete è garantita dagli speciali profili perimetrali 
che si presentano pre-intonacati (versione intonaco) e modellati per 
essere stuccati (versione cartongesso), mentre il montante di battuta 
è rivestito di PVC goffrato. 
Questi dettagli assicurano la perfetta adesione del materiale di 
finitura, eliminando il rischio che si sfogli nel tempo. In Syntesis® 
Line la robustezza tipica dei controtelai Eclisse viene rafforzata 
ulteriormente per soddisfare le esigenze di misure non standard e per 
evitare alterazioni lungo la linea del foro porta. Questo controtelaio 
si distingue per le staffe di rinforzo, il montante di battuta estruso, la 
barra di allineamento brevettata che consentono di eliminare rischi 
di deformazione durante la posa in opera e nel tempo. Accorgimenti 
tecnici tanto innovativi quanto concreti, che diventano fondamentali 
in fase di posa e che finiscono poi per determinare la corretta 
funzionalità della porta ma anche la sua resa estetica ottimale grazie 
alla quale Syntesis® Line ridisegna lo spazio creando un equilibrio tra 
gli ambienti della casa. Il controtelaio può essere associato a pannelli 
porta scorrevoli standard o a quelli della gamma Eclisse laccati, 
grezzi con primer o vetro per conferire personalità e stile a ogni 
ambiente. È disponibile con larghezze a partire da 600 mm e altezze 
fino a 2.700 mm, nella variante per muratura o cartongesso, 
con o senza traverso.

VERSIONI: Intonaco, 
Cartongesso
SPESSORI PARETE 
FINITA: 108, 125, 150 
mm
DIMENSIONI: anta 
singola (da 1.000 a 
2.700 mm H, da 600 
mm a 1.300 mm L); 
anta doppia (da 1.000 
a 2.700 mm H, da 
600+600 a 1.300+1.300 
mm L)
PORTATA: 100 kg
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