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CHIUDERE E’ UN’ARTE

Le pareti mobili sono la migliore soluzione per
chiudere portici, logge, balconi e qualsiasi altra zona
esterna, rendendola un luogo vivibile anche durante
le stagioni invernali, garantendo inoltre un maggior
isolamento termico per la zona dell’abitazione
direttamente comunicante.
Noi della Vetreria Mar-Tin possiamo offrire la migliore
soluzione per le vostre esigenze riuscendo anche
nelle condizioni più difficili. Siamo in grado di
installare queste pareti anche in situazioni non
perfettamente a squadro, in presenza di gradini e
dislivelli andando a rifinire il nostro prodotto a regola
d’arte.
Utilizziamo accessori in alluminio durevoli nel tempo e
adatti alle installazioni esterne resistendo alle
intemperie. La completa personalizzazione rende
questi prodotti adatti ai maggiori contesti sia di
design, che per obblighi catastali.
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 delle 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!



Chiusura scorrevole
telescopica per 

terrazzo coperto



Chiusura su tre lati
per pergolato, con

serramento scorrevole



Chiusura portico con 
vetrate scorrevoli

telescopiche



Chiusura tettoia con 
serramento in alluminio e 
vetrate interne scorrevoli



Chiusura loggiato con vetrate 
scorrevoli telescopiche e 

montanti sagomati per 
colonne in mattone



Particolari delle
lavorazioni speciali



Chiusura porticato per
Zona ristorazione con vetrate 

ad impacchettamento



Chiusura porticato 
con vetrate chiusura

a soffietto



Chiusura balcone
con vetrate telescopiche



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 
Cell Ufficio: 3385682461
www.vetreriamartin.com
info@vetreriamartin.com

ORARI UFFICIO:
Dal Lunedì al Venerdì

8:30 – 12:00 / 14:00 – 17:30
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