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PARLIAMO DI PARAPETTI
Quando si parla di para petti in vetro si parla 
obbligatoriamente di sicurezza e design. 

Noi della Vetreria Mar-Tin lavoriamo esclusivamente con 
prodotti dalle caratteristiche tecniche certificate secondo 
le più recenti normative europee e con stratigrafie di vetri 
consone all’utilizzo perché quando si parla di sicurezza 
non si scherza. 

Inoltre siamo in grado di offrire, grazie alla nostra 
esperienza, soluzioni su misura in grado di soddisfare ogni 
esigenza, anche in casi dove le applicazioni sembrano 
difficili.

Abbiamo una vasta gamma di prodotti e finiture in grado 
di sposarsi perfettamente con l’ambiente circostante e 
seguendo il più possibile le tendenze richieste dal 
mercato.

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 i nostri parapetti 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!



Parapetti con profilo balaustra 
apposito per scala, con 
montaggio laterale

Certificati per spinta 
300kg/m con vetro 1010.4 mfl e temp



Fasi di lavorazione
Parapetto con 
profilo balaustra
Fissato su soletta

Prodotto
a lavori 
ultimati

Certificato per 
spinta 300kg/m
Con vetro 1010.4 
mfl e temp



Parapetti con fissaggi
puntuali regolabili
in acciaio inossidabile
AISI 304

Particolare per
fissaggi puntuali e tacca di precisione

nel vetro per seguire la conformazione della scala



Scala con 
parapetto 
interamente
in vetro
e fissaggi
puntuali 
regolabili

Dettaglio
fissaggi

puntuali e
morsetti

Vano scala
completo
Su due rampe



Scalinata in ferro con parapetto
In vetro sagomato su misura
fissaggio con morsetti in acciaio
AISI 304

Dettaglio giro scala



Parapetto per
bordo piscina
in vetro fissato
su appositi
paletti in acciaio
verniciato nero

Parapetto per
muro divisorio

con disegno
sabbiato a 
motivo su

richiesta del
cliente

Parapetto per
balcone in 
vetro satinato
fissato su struttura
in ferro verniciato
bianco



Parapetto per ballatoio in 
abitazione civile con vetro
stratificato e profilo balaustra
Incassato a pavimento

Taglio profilo balaustra
di precisione

Profilo certificato 300kg/m con
vetro 1010.4 mfl e temp



Parapetto per
ballatoio 
esterno con
fissaggi 
puntuali in
acciaio inox
AISI 304

Parapetto per
ballatoio 

interno con
profilo 

balaustra a
vista montato

su trave
d’acciaio

Parapetto per
scalinata con
fissaggi 
puntuali in 
acciaio inox
AISI 304 e vetro
sagomato 
Secondo randa
scala



Parapetto per chiusure vano scala
fissato con morsetti e mini fissaggi
puntuali, vetro con sabbiatura a motivo 
creato appositamente per il cliente

Parapetto in
situazione commerciale

fissato con morsetti e foro 
nel vetro per ancoraggio 

corrimano scala in acciaio sagomato



Parapetto per
ballatoio interno
in contesto abitativo
con profilo 
balaustra incassato
a pavimento

Scalinata
con parapetto 

e gradini in vetro
di sicurezza fissati

con struttura in
acciaio creata

su misure per il
cliente

Parapetto per rampa
autorimessa
con vetro fissato su 
paletti in acciaio 
con morsetti



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
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