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Il vetro come passione
Glass with passion

Chi siamo
Who we are

Amiamo le sfide legate alle grandi
dimensioni. Siamo specializzati in
sistemi scorrevoli tutto vetro, fino a
6 metri lastra unica e opere in vetro
strutturale anche con vetri curvi.

We love the challenge of giving life
to large structures. We are specialised in glass architecture, in all its
shapes and forms. We build and install untill 6m single piece of glass
sliding doors.

Siamo una azienda di progettazione,
produzione e installazione italiana,
che opera nel ramo dell’architettura.
Lavoriamo in stretta collaborazione
con studi di architettura, interior design, ingegneria e progettazione. Siamo un valido supporto nello studio
di soluzioni uniche.

We are an Italian design, manfacture and installation enterprise that
operates in the architecture sector.
We work in close contact with architecture firms, interior designers,
engineering and design firms, which
makes us the ideal partner for oneof-a-kind solutions.

Orientati al design
Design oriented

Internazionali per vocazione
International by vocation
Operiamo in Europa e nel Mondo,
con autonomia logistica e di installazione. Lavoriamo in partnership
con multinazionali del vetro e dei
sistemi di fissaggio, collaborando
nello studio di nuove tecnologie e
sistemi di automazione applicati
hal mondo che amiamo: quello del
vetro.

Thanks to our own logistics and
installation structure, we operate
both in Italy and abroad. We collaborate with multinational glassand
fixing system companies working
towards finding new technologies
and automation systems applied to
what we love best: glass.

Rilievi e progettazione
esecutiva
On-site surveys
and detailed design
Produzione
Production

Progettiamo sistemi tutto vetro in ogni dettaglio, integrando al meglio le esigenze architettoniche energetiche e di sicurezza dei nostri sistemi.
We design “all glass” structures, down to the last
detail by fully integrating the architectural, energy
and safety requirements of our systems.

Siamo una squadra affiatata, a cui piace vedere le opere
realizzate con il massimo della precisione esecutiva,
per un prodotto di qualità.
We are a close-knit team that takes pride in building
structures accurately, which ensures a top-quality product.

Servizi
Services

Logistica integrata
Integrated logistics

Ci occupiamo di tutti gli aspetti logistici, di movimentazione e doganali, per trasportare il materiale dalla
nostra sede al cantiere, in Europa e nel Mondo.
We deal with all aspects of logistics, handling and customs, to ship the material from our factory to the building site, in Europe and anywhere else in the world.

Installazione e movimentazione di cantiere
Installation and
displacement system

Assistenza post-vendita
After sales service

Abbiamo ideato una metodologia di installazione che
garantisce la qualità nel tempo. Utilizziamo gru, ventose e sistemi di spostamento per una corretta gestione del cantiere e degli aspetti legati alla sicurezza.
We have devised an installation method that guarantees quality over time. We use cranes, suction cups,
and displacement systems that ensure proper site
management and guarantee that all safety aspects
are correctly and fully complied with.

I nostri uffici sono a disposizione per qualsiasi chiarimento e dettaglio tecnico d’insieme, sia in fase di realizzazione che nel post-vendita.
Our staff are available to clarify any doubt or give any
technical detail that may be needed both during the
construction stage and in the after-sales period.

Our aim is to work in collaboration with our partners and
clients in every stage of the
“glass” project and to achieve
this we take an integrated approach to what we do.

Amiamo un approccio integrato al progeto, che
ci permetta di seguire in
collaborazione con i nostri partner e committenti
tutte le fasi del progetto
“vetro”.

Serramenti scorrevoli tutto vetro
All glass sliding doors
Vetro strutturale
Structural glass
Pavimenti, tetti, travi di vetro
Glass floor, roof, beams

Prodotti
Products

Ancoraggio Fischer ®
Fischer ® fzp-g anchor system
Boiserie in vetro
Glass wall system
Lucernari motorizzati
Motorized roof light
Parapetti tutto vetro
All-glass balaustrades
Interior design
Interior design

Serramenti scorrevoli tutto vetro
All glass sliding doors

nur glas progetta, realizza ed installa innovativi serramenti basati sul principio del vetro strutturale.

nur glas designs, manufactures and installs innovative
structures based on the principle of structural glass.

La lastra di vetro lavora senza telaio ed è dimensionata
per garantire resistenza, isolamento e sicurezza, scivolando su profili invisibili e creando spazi di assoluta pulizia formale. nur glas propone pareti vetrate continue di
grandi dimensioni, di altezza fino a sei metri, che scorrendo su un innovativo sistema di cuscinetti a sfera
creano un’ architettura essenziale che ben si sposa con
i materiali primari e naturali.

The frame-less glass pane is designed to guarantee
strength, insulation and safety and slides along invisible profiles thus creating spaces that are characterised
by an absolute formal elegance. nur glas offers large
continuous glazed walls that can be up to six-metre
high and slide along an innovative ball-bearing system,
thus creating an essential structure which blends beatifully with the primary and natural materials.

I profili vengono realizzati nelle finiture anodizzate Akzo
Nobel colorate, verniciature colori RAL e a campione.
Questo permette infinite possibilità di ambientazione e
coerenza con il progetto architettonico d’insieme.

Profiles are made using coloured anodized Akzo Nobel
finishings, painted with RAL colours and as per client’s
sample. This allows endless composition possibilities
to enhance any setting, coherently with the overall architectural design.

Dimensioni
Dimension

I sistemi tradizionali considerano
il vetro come semplice elemento
riempitivo e il telaio come elemento
strutturale, noi lavoriamo sulle caratteristiche intrinseche del vetro la
cui funzione è di elemento portante,
libero di scorrere all’interno del
telaio senza regole e dimensioni.

Traditional systems consider
glass as a simple filling element, whereas the frame is seen
as a structural element: we work
on the intrinsic characteristics
of glass, which becomes the
load-bearing structure, free to
slide inside the frame without
constraints and free from any
limit imposed by size.
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Vetri e profili
Glass and profile system
Il telaio viene trasformato in una guida che
controlla il solo movimento scorrevole del
vetro, grazie all’innovativo sistema di doppi
cuscinetti posti sul profilo inferiore.

The double-bearing system located on
the lower profile transforms the frame
into the guide that controls only the
sliding movement of the glass.

I sistemi sono di due tipologie:
• mono-camera, da 36 a 42 mm di spessore vetro
• doppia camera, da 54 a 62 mm di spessore vetro

There are two different systems:
• single chamber from 36 to 42 mm
thick glass
• double chamber from 54 to 62 mm
thick glass

Entrambi sono a disposizione da 1 a 3 binari, che permettono illimitate combinazioni al
numero di partizioni e aperture a seconda
delle esigenze del progetto.

Both are available with 1 or 3 rails that
allow creating unlimited combinations
of partitions and openings, according
to the project.

Certificazioni
Certifications

I nostri sistemi offrono inoltre l’opportunità di progettare aperture di
grandissime dimensioni con profili
anta e telaio completamente incassati sui quattro lati, nonché di realizzare angoli fissi o fissi su apribili
solovetro senza montante di battuta. nur glas è questo e tanto altro
ancora.

Our systems also allow designing extremely large openings,
with fully recessed leaf and
frame profiles on all four sides,
as well as making fixed or openable corners on all-glass panes,
without stop jambs. nur glas is
this and much more.

Performance water - air - wind
UNI EN 12207 air - UNI EN 12208
water - UNI EN 12210 wind with
window size 5000 x 3000 mm

Thermal performance
(w/m2K, with glass Ug 0,5)
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Partendo dalle esigenze progettuale
del committente, realizziamo opere
in vetro strutturare che tengano conto
degli aspetti estetici e ingegneristici.
Nella progettazione prestiamo massima attenzione ai particolari e alla minimizzazione degli spessori per dare
massimo risalto alla superficie in vetro.enza con il progetto architettonico
d’insieme.
Starting from the client’s technical
needs, we create structural glass projects that consider the aesthetic and
engineering aspects.

Vetro strutturale
Structural glass

In the design we pay maximum attention to details and to the minimization
of the thicknesses to give maximum
prominence to the glass surface.architectural design.

Il vetro è un materiale inusuale per la realizzazione di pavimenti sospesi e tetti piani.
Attraverso l’utilizzo di lastre extraclear realizziamo superfici calpestabili anche di grandi
dimensioni.
Completano l’opera travi in tutto vetro per dare
massima lucentezza e trasparenza all’opera.

Glass is an unusual material for the construction of suspended floors and flat roofs.
Through the use of extraclear sheets we create
walkable surfaces even of large dimensions.
The work is completed by beams in all glass to
give maximum shine and transparency to the
project.

Pavimenti, tetti, travi di vetro
Glass floor, roof, beams

nur glas con macchinario proprio e personale qualificato è partner di fischer® Italia nella diffusione della
cultura dei tasselli FZP-G in architettura.

nur glas, with its own machinery and skilled staff, has
teamed up with fischer® Italia to spread the use of
FZP-G dowels in architecture.

Recentemente nur glas ha sperimentato l’utilizzo degli
ancoranti fischer® FZP-G in applicazione di vetrocamera lineari e curvi.

nur glas has recently pioneered the use of FZP-G fischer® FZP-G undercut anchors in linear and curved
double-glazing application.

fischer® FZP-G è un sistema unico di fissaggio meccanico a foro non passante per involucri e strutture in
vetro che offre ai progettisti la massima pulizia formale
delle superfici oggi raggiungibile.

fischer® FZP-G is a unique system for blind hole mechanical fixing used for glass enclosures and structures that guarantees designers the maximum formal
cleanliness of surfaces.

I progressi piùrecenti nella produzione di uno storico
materiale quale il vetro hanno permesso di ampliarne le
possibilità espressive ed applicative in ambito architettonico, con risultati unici per struttura, estetica, sicurezza e comportamento all’irraggiamento solare.

The most recent progresses made in the production of
a traditional material such as glass have allowed broadening the range of application possibilities in architecture, producing results that are unique, both as regards
structure, aesthetics, safety, and behaviour in the presence of sunlight.

Ancoraggio Fischer® FZP-G
Fischer® FZP-G anchor system

È un sistema di fissaggio a foro non passante dalle dimensioni molto ridotte (ha una riduzione dimensionale
percepita del 75%) e inoltre riduce la distanza minima
del fissaggio dalla lastra. Con un design dalla pulizia
formale assoluta, il sistema fischer® FZP-G ha un valore tecnologico doppio: garantisce sicurezza strutturale e al contempo offre la caratteristica unica di “scomparire” rispetto alla struttura vera e propria.

It is a very small blind hole fixing system (the perceived
size reduction is 75%), which also reduces the minimum fixing distance from the pane. When used in a
structure characterised by absolute formal cleanliness,
the fischer® FZP-G system has a double technological
value: on one hand, it ensures structural safety, on the
other it “disappears”; from the structure itself.

Fischer FZP-G è l’unico fissaggio meccanico a foro non
passante per vetro monolitico (per spessori da 8, 10
,12, sino a 19 mm) e per vetro stratificato (spessori da
10/8 mm e 10/10mm).

Fischer FZP-G is the only blind hole mechanical fixing
for monolithic glass (for thicknesses from 8, 10, 12 mm
and up to 19 mm) and laminated glass (thicknesses
from 10/8 mm and 10/10 mm).

Orto botanico di Padova
Botanic garden in Padua
Cinque nuove serre per riproporre l’ecosistema terrestre all’interno di una galleria in vetro e acciaio. E’ il cuore del progetto d’ampliamento e riqualificazione del più
antico orto botanico ecosostenibile del mondo.
Una grande vetrina della biodiversità delle specie vegetali che rappresentano il 99,7% degli esseri viventi presenti sul pianeta terra e che sono alla base della nostra
vita.
Così si presenta la struttura del nuovo Orto Botanico
di Padova, costituita da cinque serre lunghe 100 metri
ed alte 18 metri, completamente trasparenti per lasciar
passare tutta la luce naturale possibile.
Per le vetrate è stato necessario mettere a punto un
nuovo sistema di fissaggio delle lastre senza profili esterni, senza elementi passanti, conforme a normativa,
in grado di sopportare carichi di vento oltre i 400kg/mq,
che consente di ottenere l’effetto visivo di un piano di
vetro perfettamente piano lungo 100 metri.

Five new greenhouses that recreate the terrestrial ecosystem inside a glass and steel gallery. It
is the heart of the extension and upgrading project of the oldest Botanical Garden in the world.
Eco-friendly, of course.
An amazing showcase for biodiversity that includes plant species that represent 99.7% of all
living organisms on planet Earth and that form the
basis of our lives. This is the structure of the new
Botanical
Garden in Padua, consisting of five 100-metre
long and 18-metre high greenhouses that are
completely transparent to let in as much natural
light as possible.
For the glass pane windows, it was necessary to
develop a standard-compliant new system for fixing the panes without external profiles nor through
elements, able to withstand wind loads exceeding
400 kg/sq.m, while appearing like a perfectly flat
100 m-long glass surface.

E’ stato quindi utilizzato il sistema di fissaggio a foro
non passante Tassello FZP-G in grado di offrire molteplici garanzie estetico-formali e strutturali: dimensioni
poco invasive (ha una riduzione percepita del 75% rispetto al sistema spider); installazione anche a 50 mm
dal bordo del pannello; la necessaria sicurezza strutturale (omologazione tedesca come prodotto da costruzione rilasciata dal DIBt di Berlino); effetto “a scomparsa” rispetto alla struttura vera e propria, soprattutto nel
caso di vetrata leggermente inclinata.
It was therefore decided to use the FZP-G dowel
blind hole fixing system, which offers numerous
formal, aesthetic as well as structural benefits:
non-invasive dimensions (the perceived reduction
is 75% compared to the spider system), installation at 50 mm from the edge of the pane, the necessary structural safety (German homologation
as construction product, issued by DIBt in Berlin),
and the “disappearing” effect, especially in case
of a slightly inclined glaze surface.

Boiserie personalizzate in vetro
Custom glass wall system
nur glas ha ideato un sistema e processo di installazione per pareti verticali interne, rapido, ventilato, senza
l’utilizzo di collanti e prodotti chimici.
Lo spazio tra muro e rivestimento permette una semplice integrazione con sistemi di domotica, home entrateiment.
Il sistema nur glas può essere applicato a:
• VETRO laminato, stampa digitale, artistico
• PIETRA naturale, laminata vetro, decorata a mano
Anche com illuminazione led RGB e dimerabile.

nur glas has devised an installation system and process for indoor vertical walls, that is fast, ventilated,
and does not require the use of adhesives and chemical products.
The space between the wall and the cladding allows
easy integration with home automation systems, as
well as home entertainment systems
nur glas system can also be applied to:
• GLASS laminated, digital printing, artistic.
• STONE natural, glass-laminated, decorated by
hand.
Also with RGB led and dimmable lighting.

Arch Tiberio Cerato Design

Boiserie tutto vetro, senza profili verticali, che può essere installata complanare anche in presenza di porte e finestre.

All glass boiserie, without vertical frames, that can be can be installed with
doors and windows at the same line (complanar).

Le pareti possono essere retro illuminate con luce LED diffusa (bianca o
RGB). Il controllo dei colori e dell’intensità avviene tramite App.

The glass can be backlight with widespread LED light (white or RGB). An App
allows to control colors and brightness.

Il sistema è integrato nativamente con il sistemi TV, home entertainment,
diffusione sonora e in generale con i sistemi domotici.

Our system have a native integration with TV systems, home entertainment,
sound diffusion, domotic system.

Sono progetti che integrano la necessità di fonte luminosa diretta con le esigenze di protezione termica.
Lo studio parte dalla definizione dei sistemi di
ancoraggio fino alla realizzazione di serigrafie
sul vetro volte a nascondere gli elementi tecnici di sostegno.
La motorizzazione degli elementi conferisce
comfort alla soluzione, anche integrabile con i
sistemi domotici previsti nel progetto.
These are projects that integrate the need for
a direct light source with the requirements of
thermal protection.
The study starts from the definition of anchoring systems up to the realization of painting
on the glass to hide the technical support elements.

Lucernari motorizzati
Motorized roof light

The motorization of the elements gives comfort to the solution, which can also be integrated with the domotic systems envisaged in the
project.

Parapetti tutto vetro
All-glass balaustrades

Abbiamo un approccio estetico alla realizzazione di
parapetti da esterno. Utilizziamo esclusivamente lastre
extraclear, lavorate a controllo numerico e laminate con
moderni sistemi sotto vuoto.

We have an aesthetic approach to the construction of
outdoor balaustrades.
We only use extraclear glass, CNC-controlled and laminated with modern vacuum systems

Tale processo produttivo consente di avere un prodotto
finale di estrema precisione, che non necessita di rifiniture con elementi di copertura in alluminio.

This production process allows us to have a final product of extreme precision, which does not require finishing with aluminum covering elements

La posa può essere realizzata filo pavimento, per
donare al progetto una finitura
essenziale.

The installation can be done in the floor, to give the project an essential finish.

Il nostro ufficio tecnico collabora con gli studi
di progettazione per la realizzazione di elementi unici.
Mettiamo a disposizione la nostra esperienza
nel settore del vetro per conferire al progetti elementi di dettaglio e pregio.
Our technical office collaborates with the design studios for the realization of unique elements.
We provide our experience in the glass industry to give to the project elements of detail and
value.

Interior design
Interior design
Arch Tiberio Cerato Design

Progetti
Projects

Arch Tiberio Cerato Design

Contatti
Contacts
nur glas srl

Production Site and Administration
Via Enrico Fermi, 11
36034 Malo (VI) – ITALY
Telephone: +39 0445 888431
General Info: info@nurglas.com
Web: www.nurglas.com
Headquarter
Località Sega, 2
38068 Trambileno (TN) – ITALY
P.I. 02332360227

