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Comunicato stampa 

Settembre 2018 

L’abilità del vetraio esalta il valore del vetro e della 

realizzazione finale 

Una recente ristrutturazione di un albergo a 5 stelle sul Lago di Garda è stata l’occasione 

per valorizzare e mettere in mostra le capacità tecniche nella lavorazione del vetro. 

A Limone del Garda, celebre località sulla costa bresciana del lago, è stato recentemente 

ristrutturato il Park Hotel Imperial. 

La bellissima realizzazione ha fatto un uso ampio e ricco di elementi in vetro, 

principalmente attraverso la lavorazione di due tipologie di vetro: il vetro extrachiaro 

Pilkington Optiwhite™ e lo specchio temprabile Pilkington Mirropane™ Chrome Plus. 

Pilkington Optiwhite™ è stato utilizzato nella tipologia da 10 mm, temprato e stratificato 

(10 + 10 mm, con intercalare di pvb rigido da 1,52 mm) per la realizzazione dei parapetti 

esterni, successivamente serigrafati in digitale con un effetto sfumato, di colore bianco. 

Lo stesso prodotto è stato inoltre utilizzato per la realizzazione di box bagno all’interno di 

alcune suite, verniciandolo di bianco all’esterno per garantire la dovuta riservatezza e 

intimità. 

Grazie al suo processo produttivo e all’accurata selezione delle materie prime, Pilkington 

Optiwhite™ è estremamente neutro, ideale quando deve essere verniciato o quando i 

bordi sono deliberatamente posti in evidenza. 

Il secondo vetro utilizzato è il vetro speciale Pilkington Mirropane™ Chrome Plus, 

appositamente realizzato per le parti a specchio, impiegato nella versione da 10 mm e 

temprato. 

Attraverso il suo uso sapiente da parte della Vetraria Bergamasca Tecnovetro, che ha 

lavorato e installato anche questo prodotto, sono stati creati giochi di luce e di riflessione 

nelle stanze. Qui, Pilkington Mirropane™ Chrome Plus 10 mm, vetro con rivestimento 

altamente riflettente, è stato abilmente lavorato tramite incisione a controllo numerico e 

mediante l’applicazione di pannelli in colore bianco, creando ramificazioni e motivi di 

foglie. 
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Grazie alla sua versatilità, Pilkington Mirropane™ Chrome Plus temprato è stato 

installato nelle porte, applicando direttamente sul vetro gli elementi di fissaggio delle 

cerniere metalliche e le maniglie. L'eliminazione del profilo metallico per la tenuta del 

vetro, a favore di punti di ancoraggio, rende Pilkington Mirropane™ Chrome Plus un 

elemento decorativo di elevato valore estetico.  

Pilkington Mirropane™ Chrome Plus si conferma il prodotto ideale per gli ambienti 

bagno. Il suo rivestimento molto resistente non teme l’umidità ed è di facile lavorazione 

per gli addetti ai lavori, consentendo tempra, stratifica, incisione, ecc.. 

Con lo stesso prodotto sono stati realizzati gli specchi sopra i lavandini. Si sottolinea che 

gli specchi tradizionali, non avendo caratteristiche di sicurezza, sono potenzialmente 

pericolosi in queste applicazioni, perché possono causare ferite in caso di rottura. La 

facilità di tempra e di stratifica della gamma Pilkington Mirropane™ Chrome lo rende 

pertanto ideale per le applicazioni nei luoghi aperti al pubblico come questo. 

Dice Ulisse Bonesi, socio lavoratore di Bonesi Tecnovetro Group, il gruppo a cui fa capo 

l’azienda che ha realizzato e installato le parti vetrarie del progetto: “La scelta di 

Pilkington Mirropane™ Chrome Plus è stata effettuata perché il committente voleva 

grandi specchi, ma che non si trattasse di un rivestimento. Il cliente richiedeva inoltre 

una porta cieca semplice, leggera, priva di telaio. Per queste ragioni è nata l’idea di 

utilizzare questo prodotto, temprato, che soddisfa in pieno entrambe le aspettative”. 

- Rispetto ai vetri della stessa categoria, perché è stato scelto proprio Pilkington 

Mirropane™ Chrome Plus? 

“La realtà è che, riguardo a queste tipologie di vetro, Pilkington non ha concorrenti. Non 

conosco oggi sul mercato delle alternative di prodotti che siano ugualmente performanti e 

temprabili”. 

- E per quanto riguarda la decisione di utilizzare il vetro extrachiaro Pilkington 

Optiwhite™? 

“È un ottimo vetro extrachiaro. Lo usiamo molto, soprattutto nell’ultimo anno, da quando 

la produzione è iniziata in Italia, nello stabilimento di Porto Marghera. In particolare, nel 

caso di vetri verniciati, come quelli che abbiamo usato per i parapetti, è indispensabile 

utilizzare il vetro extrachiaro, perché altrimenti la leggera sfumatura verde del vetro 

tradizionale renderebbe il colore bianco della vernice meno brillante. Invece, il vetro 

extrachiaro esalta la brillantezza dei colori e dona agli ambienti una straordinaria 

luminosità e trasparenza”. 



 

Pilkington Italia S.p.A. 
Via delle Industrie, 46  30175 Porto Marghera  VE Italy Tel. +39 041 5334911  Fax +39 041 5317687 

Capitale Sociale Euro 112.996.000,00 int. versato    Codice Fiscale e Partita IVA 00091380691 
Coordinamento e direzione Pilkington Group Limited, Lathom (UK) 
Reg. Soc. 117 Cancelleria Tribunale Vasto C.C.I.A.A. Chieti 41685 

www.nsg.com 
 

 

- In conclusione, Signor Bonesi, come giudica la collaborazione della sua azienda 

con Pilkington Italia?  

“Fra le due aziende esiste una stretta collaborazione che dura ormai da diversi anni, 

perché da Pilkington Italia, oltre ad un‘eccellente qualità dei prodotti, riceviamo anche un 

ottimo servizio di consulenza. Anche noi abbiamo in azienda un servizio tecnico di elevata 

competenza, ma per noi è una garanzia poter ricorrere all’assistenza del produttore per 

offrire al nostro cliente la scelta più precisa e performante nella infinita gamma di 

possibilità esistenti”. 

 

 

Architetto progettista: 

ArtekStudio 

Ing. Arch. Sergio Murgia 

 

Vetreria trasformatrice ed installatrice: 

Vetraria Bergamasca Tecnovetro s.r.l. 

 

Foto: Arnaldo Dal Bosco 

_________________________________________ 

Note per gli editori: 

NSG Group è uno dei più grandi produttori mondiali di vetro e di sistemi di vetro in tre 

principali aree di business: Automobile, Edilizia e Vetro Tecnico. L’attività “Automotive” 

comprende il vetro per il primo equipaggiamento auto e i pezzi di ricambio originali 

nonché i mercati dei vetri per il trasporto specializzato. L’attività “Architectural” fornisce 

vetro per l’edilizia e per le applicazioni dell’energia solare. L’attività “Technical Glass” 

comprende il vetro ultra sottile per schermi digitali, lenti e guide di luce per stampanti 

nonché fibre di vetro utilizzate nei separatori di batterie e nelle cinghie dentate di motori. 

NSG Group ha importanti quote di mercato nella maggior parte delle attività mondiali 

dell’Edilizia e dell’Industria Automobilistica, con un ampia portata geografica, che 

permette di rispondere a clienti le cui operazioni, in particolare nel caso di pezzi originali 

per l’automobile, sono sempre più globali. 
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Oggi il gruppo NSG ha attività produttive in circa 30 paesi su quattro continenti e vendite 

in circa 105 paesi. Nell'esercizio chiuso al 31 marzo 2018, il Gruppo ha registrato un 

fatturato di 603,9 miliardi di JPY (circa 4,65 miliardi di Euro). Di cui, il 38 per cento è 

stato generato in Europa, il 27 per cento in Giappone, il 13 per cento in Nord America e il 

22 per cento nel resto del mondo. 

Per maggiori informazioni, visitate il sito www.pilkington.it  

Oppure contattate: 

Ufficio Stampa e R.P.: Goodwill - tel 045 8204222 - fax 045 8204348  

e-mail: saverio.cacopardi@goodwill.it 

 

Lauretta Lora – Marketing Communication - Pilkington Italia SpA - Tel: 041 5334918  

e-mail: laura.lora@nsg.com  
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