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COLLEZIONE PORTE

Qualità, artigianalità, passione.
Nata nel 1979, l’azienda Quatela Domenico si è da
sempre distinta per la specializzazione nella satinatura
artigianale ad acido e nella decorazione del vetro piano.
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Il continuo evolversi del mercato e il nostro investimento
in tecnologie all’avanguardia, ci ha consentito di stare al
passo con i tempi riuscendo così a soddisfare anche le
richieste dei clienti più esigenti.
Un lavoro che per noi è poesia. Creiamo disegni in base
alle vostre esigenze e fantasie, trasformiamo le vostre
immagini preferite in opere d’arte su vetro attraverso
lavorazioni di satinatura, decoro satinato e incisione.
Incisioni in grado di regalarvi emozioni con singolari giochi
di luce dati dall’alternanza tra trasparenza e satinatura.
Effetto vellutato al tatto, brillantezza e facilità di pulizia
sono le caratteristiche principali che contraddistinguono
la nostra pregiata satinatura artigianale.
Per una massima riservatezza degli ambienti,
la trasparenza può essere declinata a una versione
traslucida (nella brochure rappresentata dal modello
Harmony, Texture e Flower).
Oltre alla satinatura su vetro, realizziamo lavorazioni
con varie tipologie di scarniti, rendendo il vostro vetro
un pezzo assolutamente unico e irripetibile.
Potete inoltre decidere di realizzare i vostri disegni in
tutte le varianti di lavorazione, dal fondo satinato con
decoro trasparente oppure con decoro satinato e fondo
trasparente, in alternativa fondo satinato con decoro
traslucido o fondo traslucido con decoro satinato.
Con la certezza di avere sempre la massima qualità e la
bellezza di un vetro personalizzato grazie a un processo
seguito minuziosamente in tutta la fase operativa.
Scoprite di più sul nostro sito web e seguiteci sulla nostra
pagina Facebook per rimanere aggiornati sulle nuove
proposte.

ARIA

Maniglioni e scorrevoli sono puramente illustrativi.

