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Parapetti per esterni e per interni progettati per impieghi differenti, caratterizzati da un design 
elegante ed essenziale, per garantire un’ottima visuale ed una eccellente luminosità dei locali

Massima trasparenza 
e grande pulizia formale

a cura di Gianandrea Mazzola

P er intrinseche peculiarità il parapetto in 
vetro garantisce leggerezza, stabilità e 
sicurezza e si configura quale scelta pro-
gettuale ideale in numerosi settori come 

quello residenziale o nei condomini, nei centri com-
merciali o negli alberghi: utilizzato per recinzioni, 
terrazze, bordi piscina, soppalchi, permette di vive-
re gli spazi senza limitare la visuale, favorendo una 
gradevole illuminazione naturale. Allo stesso mo-
do anche negli stadi oppure nei centri sportivi i pa-
rapetti in vetro assicurano la massima trasparenza 
e resistenza senza ostacolare quindi la vista degli 
eventi sportivi.
Un contesto che vede protagonista con la propria li-

nea Garda, Aluvetro, azienda nata nel 2014 come 
spin-off di Vetraria Pescini (45 anni di esperienza nel-
la trasformazione del vetro piano) e operante in mo-
do specifico nel settore delle balaustre architettoni-
che in vetro per l’arredo contemporaneo. Il sistema 
può montare diversi spessori di vetro temperato e 
stratificato oltre a numerose combinazioni cromati-
che, serigrafie coprenti, parzialmente coprenti o om-
breggianti per garantire la privacy. Ogni soluzione 
può anche essere abbinata all’utilizzo di led. Più nel 
dettaglio il sistema Garda é composto da elementi 
diversi (profilo, sistema di fissaggio, carter, vetri stra-
tificati e temperati, corrimano) studiati per garanti-
re rapidità di montaggio, sicurezza e una resa esteti-
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ca di elevato livello: i profili, anodizzati, sono adatti a 
garantire l’esposizione all’atmosfera aggressiva urba-
na o marina. Altrettanto elevati sono gli standard di 
sicurezza. A questo proposito tutti prodotti del siste-
ma Garda di Aluvetro sono collaudati presso labora-
tori accreditati al ministero dei lavori pubblici e han-
no 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, ottenendo dichiarazione di con-
formità in ottemperanza alle attuali norme tecniche 
per le costruzioni.
Le balaustre linea Garda sono progettate per un 
montaggio in cantiere rapido ed efficace, grazie ai 
tanti vantaggi tecnici per gli installatori. L’azienda ha 

pensato a tutte le fasi di installazione e montaggio of-
frendo svariate soluzioni tecniche per affrontare ogni 
problematica che può verificarsi in cantiere e nelle fa-
si di vita del prodotto.
Esistono infatti 3 varianti del sistema, in funzione del 
tipo di fissaggio: la variante denominata Garda SP è 
con fissaggio sopra pavimento; Garda AP con fissag-
gio annegato nel pavimento; Garda FS con fissaggio 
fronte soletta.
In sintesi, un vero e proprio sistema costruttivo com-
pleto che unisce le caratteristiche estetico prestazio-
ne delle balaustre in vetro a tanti vantaggi studiati 
per chi installa quotidianamente questo componen-
te edilizio. 

FASI DI MONTAGGIO

STRATIGRAFIE

Come per la versione Garda SP con fissaggio sopra pavimento descritta in questa pagina, anche per Garda AP (con fissaggio annegato nel 
pavimento) e Garda FS (con fissaggio fronte soletta) ogni profilo è pronto per la posa: la balaustra viene completata da viti di fissaggio, 
guarnizioni, carter, pinze. La regolazione finale si esegue con l’ausilio di una semplice chiave a brugola o con l’utilizzo di una prolunga per 
l’elettroutensile che rende ancora più rapido il serraggio delle viti di registro.
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FASI DI MONTAGGIO
1 -  Forare la soletta con il 

trapano, posizionare il profilo 
e le viti di fissaggio. 

2 -  Posizionare le pinze 
all’interno dei profili ogni 25 
centimetri. Non posizionare 
le pinze in corrispondenza 
delle viti di fissaggio.

3 -  Inserire il vetro.

4 -  Regolare l’inclinazione 
del vetro per mezzo delle 
viti presenti sulle pinze e 
serrare.

5 -  Posare i carter ai quali è 
stata precedentemente 
inserita la guarnizione.

6 - Installazione terminata.

STRATIGRAFIE
7 -  Profilo fissato su solette di 

calcestruzzo armato, fissaggi 
all’interno dell’armatura.

8 -  Profilo fissato su una trave 
in carpenteria, finiture del 
rivestimento di facciata 
realizzata con una lamiera 
verticale attraverso l’utilizzo 
del carter special.

9 -  Profilo fissato su soletta 
di calcestruzzo armato. 
Pavimento gallegiante e 
finitura del rivestimento di 
facciata in cartongesso con 
l’ausilio del carter special.

10 -  Fissaggio arretrato grazie 
all’utilizzo del carter special 
che permette la posa a filo 
del pavimento.
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