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La linea di parapetti Garda realizzati in vetro e alluminio sono 

caratterizzati da un design elegante ed essenziale in grado 

di assicurare la massima trasparenza e semplicità per ogni 

progetto architettonico. Ideali sia per uso interno che in esterno, 

il parapetto in vetro Garda AP garantisce leggerezza, stabilità e 

sicurezza ed è la scelta progettuale ideale nel settore residenziale 

o nei condomini grazie al linguaggio contemporaneo e alla 

grande pulizia formale. Possono essere impiegati per svariati 

utilizzi, come ad esempio recinzioni, terrazze, bordi piscina, aree 

soppalcate; ogni tipo di utilizzo negli ambienti privati permette di 

vivere gli spazi della casa senza limitare la visuale, favorendo una 

gradevole illuminazione. 

Anche negli stadi o nei centri sportivi, i parapetti in vetro 

garantiscono la massima trasparenza e resistenza senza ostacoli 

alla vista dovuti solitamente alla presenza dei corrimani.

Il Sistema Garda è composto da differenti elementi tra cui 

un profilo, un sistema di fissaggio, un carter, vetri stratificati e 

temperati e un eventuale corrimano, tutti elementi studiati per 

garantire rapidità di montaggio, sicurezza e una resa estetica 

di alto livello. I profili anodizzati, in particolare, sono adatti a 

garantire l’esposizione all’atmosfera aggressiva urbana o marina. 

Esistono 3 varianti in funzione del tipo di fissaggio: Garda SP con 

fissaggio sopra pavimento; Garda AP con fissaggio annegato nel 

pavimento e Garda FS con fissaggio fronte soletta.

Tutti i prodotti del sistema Garda sono collaudati presso laboratori 

accreditati al ministero dei lavori pubblici e hanno superato test ai 

carichi dinamici e statici fino a 4,5 kN/m (spinta fino a 300 kg/m). 

Inoltre, le balaustre hanno superato test che hanno permesso di 

ottenere la dichiarazione di conformità in ottemperanza alle attuali 

norme tecniche per le costruzioni.

Il vetro, da sempre 
utilizzato come 
componente destinato a 
garantire la luminosità 
degli ambienti, è 
ormai considerato 
un materiale da 
costruzione a tutti 
gli effetti. Grazie alle 
sue caratteristiche di 
resistenza è sfruttato 
sia per le grandi 
potenzialità strutturali 
sia per quelle estetiche. 
In particolare, utilizzato 
come componente 
primario del sistema 
balaustra, garantisce un 
aspetto della facciata 
sempre più innovativo 
e allo stesso tempo, in 
grado di integrarsi nei 
volumi esistenti.

Gianluca Bonometti
Project manager Aluvetro

MATERIALI: vetro e 
alluminio
DIMENSIONI: profili 
e vetri dimensionati in 
base al progetto
CARICO DINAMICO  
E STATICO: fino  
a 4,5 kN/m (spinta  
fino a 300 kg/m)
CARTER: profili e vetri 
dimensionati in base al 
progetto
VETRI: differenti 
spessori di vetro 
stratificato e 
temperato, lineari o 
curvi, combinazioni 
cromatiche, decorativi, 
sfumati
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