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UNA TETTOIA SULLA TESTA

Non si pensa mai ad una tettoia fino a quando durante un 
temporale, ti ritrovi a cercare le chiavi per aprire la porta 
di casa sotto il diluvio universale.

Noi della Vetreria Mar-Tin abbiamo la soluzione adatta a 
te. Che si tratti di una semplice capottina in policarbonato 
o di una vera e propria pensilina in vetro, sapremo 
soddisfare le tue esigenze sia in ordine di dimensioni che 
in ordine di design.

Le nostre coperture utilizzano materiali di uso comune, 
ma anche all’avanguardia arrivando ad avere un semplice 
profilo d’alluminio che resiste a carichi davvero 
considerevoli.

Naturalmente quando si tratta di pensiline, la sicurezza è 
fondamentale. Tutte le nostre installazioni sono certificate 
utilizzando profili e vetri che rientrano nelle normative 
europee del settore.

Procedendo con un scrupoloso metodo di controllo 
misure e una grande accuratezza per i particolari, siamo in 
grado di offrire un prodotto finito da veri professionisti nel 
settore.

In questo catalogo troverai alcune nostre installazioni in 
diverse soluzioni e applicazioni. Non dimenticare che puoi 

sempre venire a trovarci, per chiedere tutte le 
informazioni che ti occorrono e per toccare con mano i 

nostri prodotti.

A PRESTO E BUONA VISIONE!



Pensilina in policarbonato
compatto satinato con
fissaggio a muro tramite tiranti

Pensilina in vetro 
Stratificato fissata

Con tiranti in acciaio



Pensilina in vetro
stratificato fissata
con tiranti in acciaio
in contesto privato

Pensilina in vetro
satinato fissata 

con tiranti in acciaio

Vista sottostante 
pensilina



Pensilina con fissaggio
su supporto in acciaio

Pensilina in policarbonato
Colorato in contesto

industriale



Copertura
in policarbonato
per passaggio
pedonale in 
Contesto industriale

Dettaglio 
dislivello

fra due
installazioni

Dettaglio
montanti



Struttura pergola in ferro
con copertura trasparente

Dettaglio struttura



Copertura in
vetro per 
pergolato bianco

Vista della
struttura

Dettaglio
Fissaggio vetri



Pergola per creazione
porticato

Dettaglio pergolato



Pergolato
per creazione
portico

Vista
pergolato

Struttura per
esterno bar



VIENI A TROVARCI!

Ti aspettiamo nei nostri uffici per trovare
la soluzione più adatta a te e per toccare

con mano i vari accessori e le varie tipologie
di vetro per le tue realizzazioni.

Il nostro personale sarà lieto di accoglierti
E fornirti tutte le informazioni necessarie.

MAR-TIN s.n.c.
Via del Boscone 36 – 25014 Castenedolo (BS)

Tel: 030.2130963 – Fax: 030.2136133
Cell: 335.6024377 – 335.1360269

www.vetreriamartin.com
info@vetreriamartin.com

ORARI UFFICIO:
Lun - Ven: 8:30 – 12:30 / 14:00 – 18:00



MAR-TIN s.n.c.
Via del Boscone 36 – 25014 

Castenedolo (BS)
Tel: 030.2130963 – Fax: 

030.2136133
Cell: 335.6024377 – 335.1360269

www.vetreriamartin.com
info@vetreriamartin.com


