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Da vent’anni,
esperti di pellicole
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CHI SIAMO

ESTETICA

SICUREZZA

UN TEAM DI SPECIALISTI

Professionalità, qualità, lavoro di squadra: un 

collaudato team di specialisti è pronto ad ascoltare le 

tue esigenze e poi a trovare e installare la soluzione.

UN SERVIZIO SPECIALIZZATO COMPLETO E VELOCE

Applicazione, manutenzione e rimozione: offriamo 

un servizio completo in tutte le fasi, relativo ai film 

architettonici per vetri di edifici.

LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO DELLE TUE ESIGENZE

Estetica, sicurezza, risparmio energetico: la nostra 

gamma di soluzioni include le migliori pellicole per ogni 

necessità.

Le migliori 
soluzioni
gestite da 
una squadra 
specializzata

RISPARMIO 
ENERGETICO



Le pellicole 
più efficaci 
per proteggere 
ogni tipo di vetro 
e di edificio

COME LAVORIAMO

LE NOSTRE SOLUZIONI

Ogni cliente ha una sua esigenza, perché ogni edificio 

ha una sua natura e una sua destinazione d’uso. 

Affidandoti a Glass Specialist potrai trovare la giusta 

soluzione alle tue esigenze.

PROTEGGI IL TUO LAVORO, LA TUA PRIVACY, 

IL TUO RISPARMIO

Glass Specialist propone soluzioni avanzate per la 

protezione di tutte le superfici vetrate.

Utilizziamo pellicole di ultima generazione: ti offriamo 

la migliore tecnologia, nel rispetto degli standard 

internazionali di qualità e sicurezza.

LE FASI DEL NOSTRO SERVIZIO

Affidaci il tuo problema e torniamo con la tua 

soluzione, che comprende:

- lo studio tecnico

- progettazione e realizzazione del cantiere

- messa in opera
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Offriamo le nostre
soluzioni a:

CON CHI LAVORIAMO

STRUTTURE 
SANITARIE

RISTORAZIONE
E ACCOGLIENZA

CONDOMINI
E SCUOLE

PRIVATI

PERCHÈ SCEGLIERE GLASS SPECIALIST

Esperienza e qualità 
dei servizi

Rapidità di intervento

Possibilità di 
personalizzazione
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Energy Glass: 
le pellicole per 
il risparmio energetico

PRODOTTI

A COSA SERVONO?

Le pellicole Energy Glass garantiscono un risparmio 

di energia, maggiore protezione contro i raggi UV e il 

contrasto dell’abbagliamento. Oltre a un maggiore comfort 

interno, migliorano il retrofit estetico dei vetri.

COME FUNZIONANO?

Grazie alla loro speciale composizione e ai materiali 

all’avanguardia le pellicole Energy Glass filtrano 

le radiazioni solari e riducono l’accumulo di calore. 

Attenuando l’impatto dei raggi solari, gli interni 

dell’edificio si scaldano di meno, con un conseguente 

minor carico di lavoro e di consumo per  gli impianti di 

condizionamento dell’aria.

PERCHÉ SCEGLIERE ENERGY GLASS?

Perché ridurre gli sprechi di energia è importante! Fa 

bene al tuo portafoglio e anche al pianeta Terra! Per 

questo obiettivo, le pellicole Energy Glass sono le più 

efficienti e versatili tra quelle in commercio. Oltre alla 

garanzia convenzionale delle pellicole, Glass Specialist ti 

garantisce la massima cura nella posa e tutta l’assistenza 

tecnica di cui hai bisogno. 
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Dalla nostra analisi 
al tuo risparmio

Come lavoriamo 
per ridurre 
l’impatto 
energetico del 
tuo edificio?

La scelta della 
pellicola ideale 
per il tuo edificio

Tutte le pellicole Energy Glass sono pellicole opache con 

effetto satinato/acidato, con un’ottima trasmissione di 

luce visibile con privacy diurna e notturna.

La gamma delle pellicole Energy Glass si compone di 

diversi prodotti, con caratteristiche differenti a seconda 

della posizione e del materiale delle superfici da 

proteggere.

I nostri tecnici partono sempre dall’ascolto della tua 

esigenza, per poi individuare il prodotto più adatto ed 

efficiente e migliorare il tuo impatto energetico.

Il nostro lavoro prevede diverse fasi:

1. Il sopralluogo per lo studio degli spazi. 

2. La raccolta dei dati.

3. La selezione dei materiali.

4. L’analisi tecnica completa con previsione.  

di risparmio, payback e ROI.

5. L’installazione e collaudo della pellicola.

6. La fase delle misurazioni di verifica.

ENERGY GLASS
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Safety Glass:
le pellicole per la 
massima sicurezza

PRODOTTI

A COSA SERVONO?

Le pellicole Safety Glass sono progettate per proteggere 

gli edifici, rafforzandone proprio le parti più vunerabili: le 

finestre. Anche queste pellicole garantiscono un’elevata 

protezione dai raggi UV (fino al 99%).

COME FUNZIONANO?

Le pellicole Safety Glass migliorano la sicurezza degli 

edifici riducendo al minimo l’impatto degli eventi 

imprevisti come collisioni e urti (per atti vandalici o 

tentativi di effrazione), esplosioni, maltempo e catastrofi 

naturali. 

PERCHÉ SCEGLIERE SAFETY GLASS?

Per tutelarsi il più possibile dai danni derivati da eventi 

imprevedibili.

Perché un ambiente protetto, sia che si tratti di 

un’abitazione privata che di uno spazio professionale è 

un ambiente più sicuro e migliore per le persone che lo 

utilizzano.
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Safety Glass:
pellicole, sicurezza 
e design
Clear Protection
La sicurezza - sia domestica che sul luogo di lavoro 

- è un fattore decisivo per la serenità complessiva di 

un’azienda. Per questo sono sempre più numerosi gli 

edifici - commerciali, residenziali, scolastici, istituzionali, 

sanitari - che scelgono pellicole Safety Glass per 

proteggere in modo concreto vetrate e finestre.   

Anti Graffiti:
Per prevenire e contrastare in particolare gli atti 

vandalici, si utilizzano pellicole speciali, progettate per 

rispondere a esigenze Anti Graffio e Anti Graffiti che 

minimizzano anche l’impatto di pennarelli, vernici e 

sostanze acide.

Privacy & design
Le pellicole Safety Glass risolvono anche particolari 

esigenze di privacy degli interni o di design estetico 

delle vetrate. Facili da applicare e da sostituire, sono una 

soluzione versatile per decorare uffici o ridurre la luce 

eccessiva. 

VERNICE

OSCURAMENTO

CATASTROFE 
NATURALE

ACCESSO 
FORZATO

GRAFFI

PRIVACY

INCIDENTE ESPLOSIONE

PENNARELLO

ESTETICA

ACIDO

PRODOTTI
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PARLIAMOCI

Contatti
Noi ascoltiamo, 
progettiamo, 
risolviamo.

SITO WEB

LE NOSTRE SEDI

glasspecialist.it

Varese (VA)
Via Gasparotto Leopoldo, 113

Pavia (PV)
Viale Torquato Tasso, 49

Magenta (MI) 
Strada Robecco, 66/68

Per questo vogliamo diventare 
il tuo nuovo partner per ogni 
esigenza connessa all’uso di 
pellicole per edifici.

Chiamaci o scrivici 
per presentarci la tua esigenza 
e studieremo la migliore 
soluzione per te.


