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BATTENTI E SCORREVOLI
Quando si tratta di dover scegliere che tipologia di porta 
installare, c’è sempre l’imbarazzo della scelta e nessuno 
che ti possa guidare.

Noi della Vetreria Mar-Tin disponiamo di un’ampia gamma 
di prodotti in grado di soddisfare anche la richiesta più 
particolare. Utilizziamo solo vetro di sicurezza temperato 
in maniera da offrire un prodotto resistente ed al 
contempo sicuro in caso di rottura dovuta a forti traumi. 
Inoltre accessori quali cerniere, maniglie, serrature e 
sistemi scorrevoli sono completamente personalizzabili, 
sia per tipologia che per finitura.

Per aiutarti nella scelta, il nostro personale specializzato ti 
potrà fornire tutta la consulenza necessaria con consigli 
utili per poter installare la porta che preferisci, rispettando 
la sicurezza.

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 le nostre porte 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!



Porta scorrevole con barra tonda
e carrelli su vetro.
vetro sabbiato a motivo su richiesta

Porta a battente con stensile
a motivo satinato

applicato



Porta scorrevole
in vetro trasparente
a due ante 

Porta a bilico
con vetro

trasparente e
telaio in ferro

Porta scorrevole
ad una anta con
sistema scorrevole
con veletta di
Copertura 



Porta a battente con perimetro in 
alluminio, vetro sabbiato e murrine
applicate al centro

Porta scorrevole a due ante
con sistema scorrevole a vista

e logo cliente trasparente su vetro sabbiato



Porta scorrevole
In vetro satinato
con sistema
scorrevole
con veletta
di copertura

Porta
battete

in locale
pubblico

Porta 
scorrevole a
due ante
sovrapposte
con particolare
motivo 
sabbiato su 
vetro



Porta a due ante battenti con chiudiporta 
Incassato a terra

Porta a due ante battenti con cerniere
superiori ed inferiori



Porta in vetro
a due ante
scorrevoli in 
contesto classico

Porta ad una
anta scorrevole

con motivo a 
fasce colorate

Porta ad una anta
scorrevole intelaiata
in cornice di legno



Particolare porta a battente
con decori su vetro

Porta a battente su fianco in vetro
con particolare decoro su fascia centrale



Particolare su pinza
di sistema scorrevole

Porta
scorrevole con

sistema
scorrevole e 
Pinze a vista

Particolare
su murrina 



Porta a due battenti 
per ingresso uffici

Particolare su maniglione
in alluminio color alluminio naturale



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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