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Un’ondata di colore rinnova gli specchi  

La gamma Pilkington Mirropane™ Chrome Plus Colour si arricchisce con nuovi colori. 

Gli specchi possono essere utilissimi nell’arredamento d’interni. 

Paradossalmente, si può constatare che il loro utilizzo è inversamente proporzionale alla 
superficie di una abitazione: più le esigenze, progettuali o economiche, riducono le 
metrature delle abitazioni, maggiore è l’esigenza di creare superfici riflettenti che 
otticamente amplino le dimensioni percepite. 

Per rispondere all’esigenza di specchi di qualità elevata, da qualche anno l’azienda NSG 
ha immesso sul mercato la gamma Pilkington Mirropane™ Chrome. 

Si tratta di un vetro altamente riflettente con uno speciale rivestimento magnetronico 
cromato, che lo rende resistente alla corrosione e all'umidità. Rappresenta la soluzione 
ideale per gli ambienti umidi, in particolare i bagni, grazie alla lucentezza che dona agli 
ambienti e all’elevata durabilità. 

Per accogliere la crescente domanda dei progettisti di ampliare la possibilità di scelta del 
prodotto, la gamma si arricchisce con tre sofisticate varianti colorate: grigio, bronzo e 
blu. 

Il prodotto non solo consente un design inedito, creativo e sorprendente, ma dimostra 
una piena affidabilità in quei contesti che richiedono massime prestazioni in termini di 
sicurezza e durata. Pilkington Mirropane™ Chrome combina, infatti, una ottima 
resistenza con una brillantezza comparabile a quella degli specchi color argento, rispetto 
ai quali è in grado di garantire un’estrema flessibilità di forme e design: può infatti essere 
temprato, curvato e stratificato. Essendo un vetro molto robusto, può essere utilizzato 
anche all'esterno, attuando qualche opportuno accorgimento in relazione all’applicazione 
prevista. 

Pilkington Mirropane™ Chrome Plus Colour è ideale per una ampia gamma di 
applicazioni: 

• paraschizzi per cucine 

• bagni e sale benessere 
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• porte e partizioni interne 

• applicazioni di design interno dal gusto raffinato e deciso. 

La nuova tavolozza di colori di Pilkington Mirropane™ Chrome Plus Colour offre tutti i 
vantaggi del tradizionale vetro float argentato, consentendo un ventaglio più ricco di 
lavorazioni consentite. Prima della tempra, è possibile praticare fori per realizzare porte o 
fissarlo con un semplice adesivo, per creare superfici sicure e moderne. 

Pilkington Mirropane™ Chrome Plus Colour può essere ulteriormente arricchito con idee 
di design, quali ad esempio, loghi e grafiche, realizzati tramite sabbiatura o fresatura, per 
rendere unico e inconfondibile ogni specchio.  

L'intera gamma di specchi in vetro può aiutare a rendere più arioso e luminoso un 
ambiente, aggiungere un elemento decorativo o produrre inediti effetti visivi attraverso 
suggestivi riflessi di luce e colore.  ____________________________________________ 

Note per gli editori: 

il Gruppo NSG è uno dei più grandi produttori mondiali di vetro e di sistemi di vetro in tre principali 

aree di business: Edilizia, Automobile e Tecnologie Creative. Nel 2006 ha acquisito il principale 

fornitore mondiale di vetro, Pilkington, e oggi il Gruppo NSG opera a livello globale con presenza 

commerciale in oltre 100 paesi.  

L’attività Edilizia produce e fornisce vetro per l’edilizia, per le applicazioni dell’energia solare e per 

altri settori. L’attività Automobile comprende il vetro per il primo equipaggiamento auto (AOE) e i 

pezzi di ricambio originali (AGR). L’attività Tecnologie Creative comprende lenti, guide di luce per 

stampanti e prodotti speciali in fibra di vetro, come cinghie dentate di motori e scaglie di vetro. 

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. 

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