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Design leggero
IN SICUREZZA

Aluvetro

Massima trasparenza per un’eccellente luminosità dei locali. Il sistema 
parapetti Garda coniuga il linguaggio contemporaneo e la pulizia 
formale insieme alla stabilità strutturale. Per progetti all’avanguardia 
caratterizzati da un’architettura elegante ed essenziale

Il parapetto in vetro Garda garantisce legge-
rezza estetica, stabilità e sicurezza. Risulta la 
scelta progettuale ideale in numerosi settori, 

come nel residenziale o nei condomini, ma anche 
in centri commerciali o alberghi. Utilizzato per 
recinzioni, terrazze, bordi piscina, soppalchi, per-
mette di vivere gli spazi senza limitare la visuale, 
favorendo una gradevole illuminazione naturale. 
Anche negli stadi o nei centri sportivi i parapetti 
in vetro garantiscono la massima trasparenza e 
resistenza senza ostacolare quindi la vista degli 
eventi sportivi.

 Balaustra AP (annegata a pavimento)
1. IL PROFILO: è in alluminio estruso, forato alla base ogni 

25 cm, predisposto per diverse tipologie di fissaggio.
2. IL SISTEMA DI FISSAGGIO: dispone di un set di 

pinze regolabili e brevettate per il fissaggio e per la 
regolazione del vetro.

3. I CARTER: vengono installati a fine lavoro, evitando 
possibili danni causati dalle operazioni di posa in opera 
e possono essere personalizzati con vari colori e finiture. 
I carter anodizzati sono adatti a garantire l’esposizione 
all’atmosfera aggressiva urbana o marina.
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 Balaustra SP (sopra 
pavimento)

 balaustra FS 
(fronte soletta)

CONSULENZA E INSTALLAZIONE
Un’attenta consulenza tecnica permette di 
valutare insieme all ’installatore o al proget-
tista ogni aspetto utile alla scelta della so-
luzione ideale, che avviene in funzione di 
alcune variabili: sistema di �ssaggio, carico 
di progetto, normative di riferimento, smal-
timento dell ’acqua, tipologia di vetro, carter 
di copertura ed eventuali personalizzazioni. 
Le balaustre della linea Garda sono proget-
tate per un montaggio in cantiere rapido ed 
e�cace: l ’azienda ha pensato a tutte le fasi di 
posa in opera, grazie a numerose soluzioni 
per far fronte ad ogni eventuale problemati-
ca presente in cantiere. Esistono tre varianti 
del sistema, in funzione del tipo di �ssaggio: 
Garda Sp si presenta con �ssaggio sopra al 
pavimento, Garda Ap con �ssaggio annegato 
nel pavimento e Garda Fs con �ssaggio fronte 
soletta. Si tratta di veri e propri sistemi co-
struttivi completi, che uniscono le caratteri-
stiche estetico-prestazionali delle balaustre in 
vetro ai tanti vantaggi studiati per chi installa 
quotidianamente questo componente edilizio.

NEL DETTAGLIO
Garda è composto da diversi elementi (pro�lo, 
sistema di �ssaggio, carter, vetri strati�cati e tem-
perati, corrimano opzionale) studiati per garantire 
rapidità di montaggio, sicurezza e una resa estetica 
di altissimo livello. I pro�li anodizzati sono adatti 
a garantire l’esposizione all’atmosfera aggressiva, 
urbana o marina. Ogni parapetto può montare 
diversi spessori di vetro temperato e strati�cato, 
in numerose combinazioni cromatiche, oltre a 
serigra�e coprenti, parzialmente coprenti o om-
breggianti per garantire la privacy. Ad ogni siste-
ma può anche essere abbinato l’utilizzo di Led. 
Aluvetro garantisce il totale rispetto delle norme 
vigenti. I riferimenti sono diversi e presenti sia 
nell’Ntc 2018 sia nel quadro delle norme Uni: le 
balaustre hanno superato tutti i test, ottenendo la 
dichiarazione di conformità in ottemperanza alle 
attuali norme tecniche per le costruzioni. Ogni 
prodotto del sistema Garda, infatti, è collaudato 
presso laboratori accreditati al Ministero dei lavori 
pubblici e ha superato test ai carichi dinamici e 
statici �no a 4,5 kN/m (spinta �no a 300 kg/m).

Giovanni Argento
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