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Comunicato stampa 

Dicembre 2018 

Le migliori griffe esaltano i propri prodotti attraverso 

Pilkington OptiView™ Protect OW 

Pilkington OptiView™ Protect OW è lo speciale vetro antiriflesso che valorizza i prodotti 

in esposizione. 

Si pensa poco all’importanza e alle numerose funzioni svolte dal vetro di una vetrina.  

Proviamo a riassumere alcuni requisiti che il vetro delle vetrine è chiamato a soddisfare: 

- garantire la protezione dei prodotti esposti, 
- assicurare la migliore osservazione del prodotto dall’esterno, 
- non alterare i colori dei prodotti esposti, 
- proteggere i prodotti dal deterioramento, 
- isolare termicamente, 
- essere il più possibile facile da pulire. 

Quindi, quando il progettista di una nuova prestigiosa boutique, incastonata nella via più 
elegante di Firenze, necessitava di una soluzione a tuttotondo per le sue nove lussuose 
vetrine, la scelta chiara è stata Pilkington OptiView™ Protect OW. 

Questo straordinario prodotto assolve una primaria funzione: facilitare l’osservazione e la 
fruizione dei prodotti esposti, riducendo al minimo la percentuale di riflessione luminosa 
dei vetri (soltanto il 2%). Pensiamo agli ostacoli causati dalla luce solare che riflessa dal 
vetro può rendere difficile la visuale desiderata: grazie a questo prodotto, da qualsiasi 
direzione si osservi, i riflessi sono ridotti al minimo, limitandone il fastidio nella visione. La 
prestazione antiriflesso è indicata sia per le vetrine esposte alla luce naturale esterna, sia 
in quelle soggette a luce artificiale all’interno di complessi e nei centri commerciali. 

Inoltre, l’utilizzo di Pilkington OptiView™ Protect OW nello spessore di 17,5 mm 
protegge i prodotti in esposizione di questa illustre casa di moda, sia da tentativi di furto 
o atti vandalici, sia da colpi accidentali. In effetti, è un vetro stratificato di sicurezza 
antivandalismo, con prestazioni 1(B)1 e P4A, rispettivamente secondo le norme UNI EN 
12600 e UNI EN 356. 
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Oltre a ciò, il vetro delle vetrine non deve alterare la percezione cromatica degli oggetti 
esposti. Pilkington OptiView™ Protect OW, al quale la base di vetro extrachiaro 
Pilkington Optiwhite™ assicura un’elevata neutralità e una trasmissione luminosa 
superiore al 90%, permette invece di godere dell’osservazione del prodotto nella pienezza 
dei suoi colori. 

Gli oggetti esposti nelle vetrine sono sensibili ai raggi UV, che causano il loro 
deterioramento e l’alterazione dei colori: Pilkington OptiView™ Protect OW abbatte oltre 
il 99% della trasmissione UV. Un prodotto al riparo dei raggi UV può rimanere in 
esposizione senza alcun danneggiamento per tempi lunghissimi. 

Segnaliamo che, tra i prodotti antiriflesso attualmente disponibili sul mercato, ci sono tre 
prestazioni che solo Pilkington OptiView™ Protect OW è in grado di fornire attraverso il 
suo rivestimento on-line. 

In primo luogo, in virtù della ridotta emissività del rivestimento antiriflesso, è un ottimo 
alleato per contenere le perdite di calore dalle grandi vetrine dei negozi, garantendo un 
ambiente confortevole e consentendo allo stesso tempo notevoli risparmi sui costi di 
gestione. In secondo luogo, il suo rivestimento ad alta durabilità lo rende resistente 
all'abrasione e all'ossidazione e si pulisce molto facilmente con i metodi tradizionali. 
Infine, caratteristica di fondamentale importanza, il rivestimento pirolitico soddisfa i 
requisiti progettuali di avere una riflessione totalmente neutra, evitando quella sfumatura 
violacea spesso visibile nella maggioranza degli antiriflesso magnetronici presenti sul 
mercato. 

_________________________________________ 

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 circa 105 paesi. Nell'esercizio chiuso al 
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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 - 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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