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47ALUVETRO srl Unipersonale
via Lombardia 4/6 
25034 Orzinuovi (Brescia) - Italy

TIPO DI ATTIVITÀ: Aluvetro opera in modo specifico nel settore
delle balaustre architettoniche per esterni e per interni
con sistemi brevettati in vetro e alluminio. 
Il parapetto in vetro della linea Garda garantisce stabilità
e sicurezza ed è la scelta progettuale ideale in numerosi
settori, in particolare negli stadi, nei centri sportivi o bordi
piscina: garantisce la massima trasparenza e resistenza
senza ostacolare la vista degli eventi. 
Un’attenta consulenza tecnico professionale permette di
valutare con l’installatore o con il progettista ogni aspetto
utile alla scelta della soluzione ideale.

TYPE OF ACTIVITY: Aluvetro operates in the architectural
balustrades for exteriors and interiors field with patented
systems in glass and aluminum. The glass balustrade of the
Garda line guarantees stability and safety and is the
perfect design choice in many sectors, stadiums, sports
centers or pool edges: it guarantees maximum
transparency and resistance without obstructing the view. 
A thorough professional technical assistance allows to
evaluate with the installer or the designer any aspect useful
to the choice of the best solution.

CONTATTARE/CONTACT
Augusto Alimento

TELEPHONE (+39) 030 944 4433  
www.aluvetro.it   
info@aluvetro.it 

FONDATA/FOUNDED in 2014
OPERATIVITÀ/COVERAGE: international
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47ALUVETRO srl Unipersonale
via Lombardia 4/6 
25034 Orzinuovi (Brescia) - Italy

TIPO DI ATTIVITÀ: Aluvetro opera in modo specifico nel settore
delle balaustre architettoniche per esterni e per interni
con sistemi brevettati in vetro e alluminio. 
Il parapetto in vetro della linea Garda garantisce stabilità
e sicurezza ed è la scelta progettuale ideale in numerosi
settori, in particolare negli stadi, nei centri sportivi o bordi
piscina: garantisce la massima trasparenza e resistenza
senza ostacolare la vista degli eventi. 
Un’attenta consulenza tecnico professionale permette di
valutare con l’installatore o con il progettista ogni aspetto
utile alla scelta della soluzione ideale.

TYPE OF ACTIVITY: Aluvetro operates in the architectural
balustrades for exteriors and interiors field with patented
systems in glass and aluminum. The glass balustrade of the
Garda line guarantees stability and safety and is the
perfect design choice in many sectors, stadiums, sports
centers or pool edges: it guarantees maximum
transparency and resistance without obstructing the view. 
A thorough professional technical assistance allows to
evaluate with the installer or the designer any aspect useful
to the choice of the best solution.

CONTATTARE/CONTACT
Augusto Alimento

TELEPHONE (+39) 030 944 4433  
www.aluvetro.it   
info@aluvetro.it 

FONDATA/FOUNDED in 2014
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25034 Orzinuovi (Brescia) - Italy

TIPO DI ATTIVITÀ: Aluvetro opera in modo specifico nel settore
delle balaustre architettoniche per esterni e per interni
con sistemi brevettati in vetro e alluminio. 
Il parapetto in vetro della linea Garda garantisce stabilità
e sicurezza ed è la scelta progettuale ideale in numerosi
settori, in particolare negli stadi, nei centri sportivi o bordi
piscina: garantisce la massima trasparenza e resistenza
senza ostacolare la vista degli eventi. 
Un’attenta consulenza tecnico professionale permette di
valutare con l’installatore o con il progettista ogni aspetto
utile alla scelta della soluzione ideale.

TYPE OF ACTIVITY: Aluvetro operates in the architectural
balustrades for exteriors and interiors field with patented
systems in glass and aluminum. The glass balustrade of the
Garda line guarantees stability and safety and is the
perfect design choice in many sectors, stadiums, sports
centers or pool edges: it guarantees maximum
transparency and resistance without obstructing the view. 
A thorough professional technical assistance allows to
evaluate with the installer or the designer any aspect useful
to the choice of the best solution.

CONTATTARE/CONTACT
Augusto Alimento

TELEPHONE (+39) 030 944 4433  
www.aluvetro.it   
info@aluvetro.it 
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25034 Orzinuovi (Brescia) - Italy

TIPO DI ATTIVITÀ: Aluvetro opera in modo specifico nel settore
delle balaustre architettoniche per esterni e per interni
con sistemi brevettati in vetro e alluminio. 
Il parapetto in vetro della linea Garda garantisce stabilità
e sicurezza ed è la scelta progettuale ideale in numerosi
settori, in particolare negli stadi, nei centri sportivi o bordi
piscina: garantisce la massima trasparenza e resistenza
senza ostacolare la vista degli eventi. 
Un’attenta consulenza tecnico professionale permette di
valutare con l’installatore o con il progettista ogni aspetto
utile alla scelta della soluzione ideale.

TYPE OF ACTIVITY: Aluvetro operates in the architectural
balustrades for exteriors and interiors field with patented
systems in glass and aluminum. The glass balustrade of the
Garda line guarantees stability and safety and is the
perfect design choice in many sectors, stadiums, sports
centers or pool edges: it guarantees maximum
transparency and resistance without obstructing the view. 
A thorough professional technical assistance allows to
evaluate with the installer or the designer any aspect useful
to the choice of the best solution.

CONTATTARE/CONTACT
Augusto Alimento

TELEPHONE (+39) 030 944 4433  
www.aluvetro.it   
info@aluvetro.it 

FONDATA/FOUNDED in 2014
OPERATIVITÀ/COVERAGE: international
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