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Pilkington Italia presenta Project References 

Grazie a una nuova app gratuita le più interessanti realizzazioni in vetro Pilkington sono 

consultabili liberamente su smartphone e tablet. 

Progettisti e prescrittori in cerca di ispirazione per i loro progetti, hanno oggi a 

disposizione un mezzo semplice per conoscere in qualsiasi momento numerosi progetti 

realizzati col vetro Pilkington. 

Questa nuova app comprende una funzione per consultare il database dei progetti 

mentre si è in movimento, evidenziando quelli più vicini all’utente grazie alla 

localizzazione, ed è disponibile gratuitamente su iPhone, iPad e dispositivi Android. 

Caratterizzata da un nuovo design, accattivante e facile da usare, da una funzione di 

ricerca intuitiva, e da immagini dal forte impatto visivo, l'applicazione consente di 

condividere informazioni sui progetti architettonici più stimolanti con colleghi e 

collaboratori, attraverso i canali social. 

Gli utenti possono cercare i progetti selezionando la località, il tipo di edificio, la categoria 

prestazionale, il tipo di vetro, oppure semplicemente usando la funzione di ricerca. 

Questo semplice, ma assai potente, motore di ricerca troverà esempi che forniranno 

ispirazione visiva e dati dettagliati sui prodotti, tutti volti a supportare e arricchire il 

processo di progettazione per i professionisti del settore edile. 

Ulteriori informazioni sono disponibili anche per chi è interessato all'architettura moderna.  

Sebbene i database, locali e globali, consentano l’accesso ad una vasta gamma di 

progetti da tutto il mondo, un beneficio particolarmente vantaggioso dell'app è la 

possibilità di visualizzare i progetti situati nelle immediate vicinanze dell’utente e di 

acquisire così maggior consapevolezza dell’aspetto finale del prodotto, una volta 

installato. 

Jolanta Lessig, Responsabile Europeo Marketing Communications di NSG Group, ha 

dichiarato: “Questo database di Realizzazioni architettoniche è di facile accesso e offre ad 
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architetti ed investitori la possibilità di trarre ispirazione nella progettazione e di 

conoscere meglio i nostri prodotti e i loro usi specifici.  

Agli appassionati di architettura moderna, l'applicazione permette di accedere ad una 

moltitudine di esempi cui ispirarsi, quali uffici, abitazioni, negozi, attività ricreative, 

scuole, il tutto utilizzando il vetro della nostra vasta gamma di prodotti, leader di 

mercato. 

“Il vetro svolge un ruolo importante nell'architettura sostenibile e offre illimitate 

possibilità di progettazione e di creazione di spazi. Offre i suoi inestimabili benefici in 

materia di sicurezza, sostenibilità e soprattutto comfort, con specifico riferimento 

all’isolamento termico, alla protezione dal sole, dal rumore e dal fuoco, nonché alle 

proprietà autopulenti. 

“Siamo certi che l'app possa diventare una preziosa fonte di riferimenti progettuali per i 

progettisti e per gli altri professionisti dell'edilizia, oltre ad essere un database completo 

per gli specialisti nel campo dell’architettura.” 

La nuova app Project References è scaricabile dall'Apple iTunes Store, al seguente 

indirizzo: https://apps.apple.com/gb/app/project-references/id1474357446 

Disponibile anche su Google Play Store per i dispositivi Android, qui: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nsg.projectreferences 

_____________________________________________ 

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. 

Oggi il gruppo NSG ha attività produttive in circa 30 paesi su quattro continenti e vendite 

in oltre 100 paesi. Nell'esercizio chiuso al 31 marzo 2019, il Gruppo ha registrato un 
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fatturato di 612,8 miliardi di JPY (circa 4,75 miliardi di Euro). Di cui, il 40 per cento è 

stato generato in Europa, il 33 per centro in Asia incluso il Giappone e il 27 per cento 

nelle Americhe. 

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

Oppure contattate: 

Ufficio Stampa e R.P.: Prima&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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