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Un nuovo design, una nuova tecnologia e una nuova soluzione by OmniDecor
Il meglio del glass design al Glasstec di Düsseldorf

I protagonisti dell’industria del vetro si incontrano al Glasstec a Düsseldorf dal 20 al 23 settembre.
OmniDecor ha il piacere di presentare in anteprima tre nuovi prodotti: un nuovo design, una nuova
tecnologia e una nuova soluzione.
Nuovo design - DecorFlou® Fade Brume
I visitatori dello stand OmniDecor C20 nel Padiglione 11 accedono da un corridoio realizzato con il
pattern Brume, il nuovo design decorativo che sfuma gradualmente dalla satinatura piena alla
trasparenza, creato dall’architetto Egidio Panzera. La parola chiave è light: i divisori in vetro che
creano questo corridoio garantiscono la privacy alla zona uffici interna allo stand e allo stesso
tempo lasciano passare la luce, rendendo l’intera struttura elegante, luminosa e leggera, quindi
light.
Nuova soluzione - DecorGem® Light
Ancora una volta luce e leggerezza sono al centro delle attività di ricerca e sviluppo in OmniDecor.
Con questo nuovo prodotto per illuminazione la luce viene diffusa perfettamente sull’intera
superficie, grazie al bianco assoluto steso uniformemente su una delle due superfici di un vetro
extrachiaro. L’effetto diffusore è ancor più amplificato quando l’altra superficie è satinata,
regalando al vetro un aspetto ancor più vellutato e morbido. Una nuova soluzione ideale sia per
impianti di illuminazione che per installazioni scenografiche.
Nuova tecnologia - DecorOpal® Safety
Vetro di sicurezza non significa più solo vetro laminato o temperato. I vetri colorati della linea
DecorOpal® sono ora disponibili nella versione Safety. Un film incolore applicato sul retro della
lastra con un’innovativa tecnologia sviluppata internamente rende il vetro conforme agli standard di
sicurezza, senza richiedere il processo di tempera. Un ulteriore vantaggio è la possibilità di
realizzare qualsiasi colore, grazie alla maggiore flessibilità offerta dai colori ad acqua, che sono
peraltro anche ecologici.

Venite a scoprire il meglio del glass design al Glasstec di Düsseldorf!
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