
Balaustre in vetro  
per l’architettura contemporanea.

CATALOGO POCKET



Grazie all’utilizzo del vetro viene garantita la massima 
pulizia formale nei progetti di nuova realizzazione, 
ristrutturazione e restauro edilizio: sono disponibili 
con o senza corrimano, secondo un sistema 
personalizzabile in oltre venti diverse combinazioni 
architettoniche e cromatiche.

Il sistema balaustre, collaudato presso laboratori 
certificati, é composto da elementi diversi (profilo, 
sistema di fissaggio, carter, vetri stratificati e 
temperati) studiati per garantire una facilità e rapidità 
di montaggio e una resa estetica ideale per il mondo 
dell’architettura contemporanea.

Profilo in alluminio estruso che 
ha la caratteristica di rimanere 
a vista. Può montare diversi 
spessori di vetro stratificato e 
temperato.

È la versione minimalista del 
sistema balaustra, che offre 
la massima trasparenza e 
semplicità, grazie ad un design 
elegante ed essenziale.

LE BALAUSTRE ALUVETRO GARDA SP GARDA AP
FISSAGGIO SOPRA PAVIMENTO
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FISSAGGIO ANNEGATO PAVIMENTO



La soluzione per garantire la massima 
superficie calpestabile degli spazi 
esterni come balconi e terrazzi, 
sempre con la migliore garanzia di 
sicurezza e pulizia formale.

La balaustra di altezza ridotta che 
con le stesse prestazioni delle 
altre tipologie, si abbina a piccoli 
muretti.

Il classico fissaggio puntuale,  
da sempre diffuso per utilizzi 
interni e nei corpi scala.

Pensilina sospesa, naturale 
evoluzione della classica versione 
munita di tiranti, con portata 
certificata e vetro temperato e 
stratificato.

GARDA FS GARDA MINI POINT LAMINA
FISSAGGIO SOPRA MURETTO FISSAGGIO FRONTE SOLETTA PER PUNTIFISSAGGIO FRONTE SOLETTA PENSILINA



Sistema Balaustra

GARDA

n Montaggio facile e rapido
n Massima trasparenza per un’ottima visuale
n Eccellente luminosità dei locali
n La superficie liscia non permette ai bambini di 

arrampicarsi
n Ottimo abbattimento acustico
n Manutenzione limitata alla sola pulizia 
n Sistema collaudato presso laboratori certificati
n Il profilo permette lo scarico dell’acqua
n Personalizzazione delle finiture dei vetri 
n Personalizzazione dei colori del carter 
n Inserimento eventuale di strip led

Balaustre GARDA in vetro, 
perchè sceglierle:

ELEVATI STANDARD DI SICUREZZA

Tutti i prodotti del sistema Garda sono collaudati 
presso laboratori accreditati al ministero dei 
lavori pubblici e hanno superato test ai carichi 
dinamici e statici fino a 4,5 kN/m (Spinta fino a 
300 kg/m).

PROVA DI  
SPINTA FINO A

4,5 kN/m
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IL PROFILO
È in alluminio estruso, forato alla base ogni 25 cm, predisposto per diverse 
tipologie di fissaggio: disponibile in barre da 6 o 3 metri e a richiesta tagliato  
su misura.

IL SISTEMA DI FISSAGGIO
Dispone di un set di pinze regolabili e brevettate per il fissaggio e per la 
regolazione del vetro, con spessore 17,52 - 21,52 - 25,52 mm (8/8.4, 10/10.4 e 
12/12.4) e spessore 16,76 -  20,76 – 24,76 ( 8/8.2, 10/10.2, 12/12.2)

I CARTER
Vengono installati a fine lavoro, evitando possibili danni causati dalle operazioni 
di posa in opera e possono essere personalizzati in tempi successivi anche  
con colori diversi. 
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TRASPARENZA, DESIGN ESSENZIALE E MINIMALISTA, 
PER DEFINIRE QUALSIASI CONTESTO ARCHITETTONICO, 
INTERNO ED ESTERNO.



Il carter

ANODIZZATO 
ARGENTO

VERNICIATO  
BIANCO

GREZZO

ANODIZZATO  
SIMILINOX 
SPAZZOLATO

I carter subiscono un processo anodizzazione, 
che fornisce una finitura con caratteristiche 
estetiche e soprattutto protettive, adatte a 
garantire l’esposizione all’atmosfera aggressiva 
urbana o marina. I nostri profili hanno 
un’anodizzazione di 20 micron.

PERSONALIZZAZIONI 

I carter sono disponibili in 8 finiture e 
personalizzazioni con anodica nei colori disponibili 
o verniciatura secondo tabelle RAL.

Finiture standard e finiture design, frutto di 
ricerca e sviluppo per rispondere alle richieste 
architettoniche contemporanee.

FINITURE STANDARD

n anodizzato argento

n anodizzato spazzolato

n verniciato bianco

n grezzo

FINITURE DESIGN

n cromo lucido

n oro champagne brillante

n anticato

n grigio brunito

n testa di moro

ANODIZZATO ARGENTO ANODIZZATO SIMILINOX 
SPAZZOLATO

VERNICIATO BIANCO GREZZO

CROMO LUCIDO ORO CHAMPAGNE 
BRILLANTE

TESTA DI MOROGRIGIO BRUNITO

ANTICATO

FINITURE STANDARD FINITURE DESIGN



Vetri e personalizzazioni

Il sistema Garda può montare sei diversi spessori di vetro stratificato  
e temperato:

n 8/8.4 spessore totale mm 17,52 n 8/8.2 spessore totale mm 16,76
n 10/10.4 spessore totale mm 21,52 n 10/10.2 spessore totale mm 20,76
n 12/12.4 spessore totale mm 25,52 n 12/12.2 spessore totale mm 24,76

Il “prodotto finito” si ottiene con la scelta tra numerose combinazioni cromatiche
e differenti finiture superficiali: Float, Extra chiaro, Fumè, Bronzo, Colori vari, Serigrafie
coprenti, parzialmente coprenti o ombreggianti per garantire la privacy.
Ogni soluzione può essere abbinata all’utilizzo di led per creare un effetto
di illuminazione particolarmente sorprendente.

EXTRA CHIARO FUMÈ FLOAT

BIANCO LATTE COLORE SU RICHIESTABRONZO



GARDA SP - SP special
FISSAGGIO SOPRA PAVIMENTO

Profilo in alluminio estruso che ha la caratteristica di 
rimanere a vista. Può montare diversi spessori di vetro 
stratificato e temperato.

La balaustra che resta in vista Accessorio per scolo acqua

SPESSORE VETRO  
UTILIZZABILE (mm)

8 + 8 + 0,76
8 + 8 + 1,52 
10 + 10 + 0,76
10 + 10 + 1,52
12 + 12 + 0,76
12 + 12 + 1,52

Regolazione 
dell’inclinazione  
del vetro ± 20 mm

± 20 mm ± 20 mm

CEMENTO ARMATO

MASSETTO

PAVIMENTO

GARDA SP GARDA SP SPECIAL SCOPRI SUL SITO TUTTI I VANTAGGI DEL SISTEMA GARDA



GARDA AP - AP special
FISSAGGIO ANNEGATO PAVIMENTO

È la versione minimalista del sistema balaustra, che 
offre la massima trasparenza e semplicità grazie ad un 
design elegante ed essenziale.

La scelta per un design minimalista Carter superiore

GARDA AP GARDA AP SPECIAL SCOPRI SUL SITO TUTTI I VANTAGGI DEL SISTEMA GARDACEMENTO ARMATO

MASSETTO

PAVIMENTO

SPESSORE VETRO  
UTILIZZABILE (mm)

8 + 8 + 0,76
8 + 8 + 1,52 
10 + 10 + 0,76
10 + 10 + 1,52
12 + 12 + 0,76
12 + 12 + 1,52

Regolazione 
dell’inclinazione  
del vetro ± 20 mm

± 20 mm ± 20 mm



GARDA FS - FS special
FISSAGGIO FRONTE SOLETTA

La soluzione per garantire la massima superficie 
calpestabile degli spazi esterni come balconi e terrazzi, 
sempre con la migliore garanzia di sicurezza e pulizia 
formale.

Sfrutta il massimo di ogni terrazzo Accessorio per scolo acqua

GARDA FS GARDA FS SPECIAL SCOPRI SUL SITO TUTTI I VANTAGGI DEL SISTEMA GARDA

CEMENTO ARMATO

PAVIMENTO

SPESSORE VETRO  
UTILIZZABILE (mm)

8 + 8 + 0,76
8 + 8 + 1,52 
10 + 10 + 0,76
10 + 10 + 1,52
12 + 12 + 0,76
12 + 12 + 1,52

Regolazione 
dell’inclinazione  
del vetro ± 20 mm

± 20 mm ± 20 mm



GARDA MINI
FISSAGGIO SOPRA MURETTO

La balaustra di altezza ridotta che con le stesse 
prestazioni delle altre tipologie, si abbina a piccoli muretti.

È possibile applicare a GARDA MINI un carter opzionale  
antiscavalcamento che garantisce una maggiore sicurezza 
in presenza di bambini.

Montaggio carter e antiscavalcamento

GARDA MINI carter antiscavalcamento SCOPRI SUL SITO TUTTI I VANTAGGI DEL SISTEMA GARDA

SPESSORE VETRO  
UTILIZZABILE (mm)

8 + 8 + 0,76
8 + 8 + 1,52 

GARDA MINI 200  
SU MURETTO

h max 65 cm

GARDA MINI 100  
A TERRA CON  
CORRIMANO

h max 100 cm
100 cm

65 cm



Aluvetro è tra i protagonisti più attivi nella 
produzione e commercializzazione di 
balaustre in vetro con sistemi brevettati, 
progettati e prodotti, in alluminio e 
acciaio. Realizziamo sistemi per balaustre 
customizzati e creiamo, insieme a voi, 
soluzioni specifiche. 45 anni di esperienza 
nella trasformazione del vetro piano, con 
Vetraria Pescini, e un intero ciclo produttivo, 
dalla progettazione alla realizzazione 
dei prodotti nel nostro stabilimento 
con il rispetto delle normative e delle 
certificazioni, assicurano di ottenere  
una produzione 100% made in Italy!

ALUVETRO srl Unipersonale
Via Lombardia, 4/6 - Orzinuovi (BS) - ITALY  |  Tel. +39 030 9444433 
Fax +39 030 9946653  |  info@aluvetro.it  |  www.aluvetro.it

Chi siamo
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