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DIVIDI CON STILE
Ti piacerebbe dividere un open space, un locale uffici, un ampio
salone ma non ti vuoi ricorrere a dei muri, rinunciando anche
alla luce naturale? Dividi con stile!
Noi della Vetreria Mar-Tin abbiamo la giusta soluzione: pareti
divisorie in vetro. Le nostre pareti ti permetteranno di dividere
gli spazi come meglio credi ma lasciando intatta l’illuminazione
già presente e dando al tutto un tocco di stile. La nostra gamma
di prodotti prevede l’utilizzo di profili in alluminio di semplice
installazione ma dal grande impatto visivo, uniti alle diverse
tipologie di vetro che, tagliato in lastre ed accostato sulle altezze
crea una parete continua.
Le diverse finiture dei profili permettono un’ampia
personalizzazione che va dal classico color alluminio al più
moderno e di tendenza nero opaco. Inoltre, se si desidera, c’è
la possibilità di rendere uniche anche le vetrate, installando
degli stensili su richiesta per aumentare la privacy all’interno
degli spazi o semplicemente per dare al tutto un personale
tocco di stile.
Tutti gli accessori utilizzati sono certificati e garantiscono una
grande resa e durevolezza nel tempo, resistendo all’alta usura
che si può avere anche nel più affollato degli uffici.
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 pareti 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!



Pareti in vetro trasparente
con profilo in alluminio
color ossidato argento



Le pareti vetrate permettono
una suddivisione interna degli
spazi in maniera funzionale e

garantendo il passaggio di luce



Le pareti vetrate sono la
soluzione ideale anche per

chiudere spazi riservati 
come le scale di servizio



Grandi spazi aperti possono
essere suddivisi e resi pratici
secondo le propri esigenze



Con il profilo nero opaco
le pareti assumono un tono 

differente e diventano
elementi di design



L’alta versatilità del vetro
permette di realizzare forme
complementari agli elementi

Già presenti sul luogo



Accessori di prima qualità
permettono la durabilità
e l’efficienza delle pareti

vetrate nel tempo



Grazie alle vetrofanie applicate
è possibile personalizzare le

pareti a piacimento



Le pareti vengono rifinite
in ogni singolo dettaglio



Le pareti posso essere utilizzate
sia in ambiente pubblico
che in ambiente privato



Possibilità di personalizzazione
anche degli accessori, per una

parete completamente su misura



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 
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ORARI UFFICIO:
Dal Lunedì al Venerdì

8:30 – 12:00 / 14:00 – 17:30
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