
SOLUZIONI DECORATIVE

Per stimolare la creatività
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… le sue soluzioni creativeAGC Glass Europe presenta…

SPECCHIO (MIROX MNGE), DIVISORIO (MATELUX CLEAR) E PIANO DEL TAVOLO (LACOBEL SAFE+ BEIGE LIGHT) BELGIO 
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AGC ha sviluppato un’offerta completa di prodotti e servizi 
che permettono di realizzare progetti con facilità. 
Scopri le nostre gamme di prodotti e i nostri strumenti e 
accessori necessari alla loro installazione. Scopri anche i 
nostri diversi servizi e network semplificare il tuo lavoro.

Tutto questo da un unico partner: AGC.

Soluzioni decorative, 
risposte creative

Le nostre gamme di vetri
Le nostre 
certificazioni 
ambientali

Il nostro supporto tecnico

La nostra 
rete di distribuzione

Le nostre soluzioni 
di incollaggio e pulizia

Il nostro servizio di 
“colori su misura”

La nostra qualità 
industriale controllata

Le nostre soluzioni 
per vetri di sicurezza

I nostri trasformatori 
autorizzati

I nostri partner Deco

Le nostre soluzioni 
decorative

- one stop-shop - 

LE NOSTRE GAMME DI VETRI
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Vetro laccato per applicazioni 
decorative

LACOBEL BLUE ICE, LACOBEL YELLOW YUZU, MATELAC GREEN TEAL, LACOBEL PINK NUDEVETRO LACCATO

Il vetro laccato decorativo stimola la creatività ed è 
perfettamente indicato per creare l’atmosfera desiderata, 
sia in interno che in esterno. Con finiture lucide od opache, 
è disponibile in una straordinaria tavolozza di colori. I nostri 
team ti possono guidare attraverso i colori di tendenza o 
aiutare a creare un colore personalizzato.

IL COLORE REINVENTA GLI INTERNI

Il vetro laccato è una fonte inesauribile d’ispirazione per la 
decorazione d’interni. Basta immaginare le possibilità che 
esistono per guardaroba, uffici, divisori, porte o vasche 
da bagno. Il vetro laccato, lucido od opaco, si integra 
perfettamente con legno, pietra e metallo.

IL COLORE REINTERPRETA GLI ESTERNI

AGC è l’unico produttore ad offrire vetro laccato temprato. 
Se all’interno fa meraviglie per mensole, pannelli 
antischizzi, piani di lavoro di cucine, rivestimenti murali e 
porte, all’esterno è indicato per vetrine di negozi, edifici 
commerciali, sottofinestra e divisori.
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LACOBEL E MATELAC
I vetri laccati Lacobel e Matelac, disponibili in finitura lucida 
od opaca, offrono infinite possibilità per qualsiasi progetto 
di decorazione d’interni. I nuovi colori sono stati scelti 
dall’AGC Deco Academy, il nostro workshop europeo che ha 
riunito per la prima volta un gran numero di professionisti 
della decorazione.

Il vetro laccato lucido Lacobel, disponibile in 24 colori di 
tendenza, permette di immaginare e progettare i migliori 
ambienti abitativi. Matelac, il suo alter ego opaco, è 
disponibile in 15 colori. Integrare lucido ed opaco, utilizzare 
diverse combinazioni di tonalità, giocare con i contrasti: 
tutto è permesso.

SEDILE (LACOBEL WHITE PURE) E ANTE ARMADIO (MATELAC WHITE PURE, LACOBEL BLUE SHADOW E ANTHRACITE AUTHENTIC)PAESI BASSI
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LACOBEL T E MATELAC T
Come indica la T, Lacobel T e Matelac T sono vetri laccati 
da temprare che si differenziano dai tradizionali Lacobel e 
Matelac per le loro eccellenti caratteristiche di sicurezza. 
Resistenti al calore e agli shock termici, si possono utilizzare 
per applicazioni sia in interno che in esterno, ad esempio in 
un pannello antischizzi in cucina dietro un piano cottura a 
gas, oppure all’esterno per sottofinestra. Disponibili in 10 
colori, questi vetri resistenti, con caratteristiche di sicurezza 
avanzate, hanno un bell’aspetto uniforme. Estetica e 
sicurezza garantite.

FACCIATA (LACOBEL T DEEP BLACK), PANNELLO ANTISCHIZZI (LACOBEL T OYSTER WHITE) E MOBILE (MATELAC T COOL WHITE)ITALIA
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Specchi che brillano per la loro qualità
Gli specchi sono presenti ovunque, grazie alla loro affascinante 
versatilità. Hanno infatti la capacità di ingrandire gli spazi, 
aumentare la luminosità, migliorare l’ambiente, e molto altro 
ancora. Gli specchi, oltre a riflettere la nostra immagine e il 
nostro ambiente, sono un elemento essenziale e prezioso 
per l’architettura e l’arredamento. Specchi standard, di prima 
qualità, vintage: le nostre gamme di prodotti stimolano la 
creatività e invitano ad appropriarsi degli spazi.

SPECCHIO (MIROX 4GREEN) E PARETE DOCCIA (LUXCLEAR PROTECT)BELGIOMIROX 4GREENSPECCHIO
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MIROX MNGE
Grazie alla nostra lunga esperienza nella produzione di 
specchi, il nostro specchio standard Mirox MNGE è diventato 
sinonimo di specchio di alta qualità in tutto il mondo.

Mirold Morena riflette perfettamente le tendenze decorative 
attuali. Il suo aspetto vintage ne fa la soluzione ideale per 
conferire a qualsiasi ambiente uno splendore d’altri tempi.

MIROX 4GREEN
Lo specchio di fascia alta Mirox 4Green è l’esempio 
perfetto della ricerca incessante di AGC, tesa a sviluppare 
prodotti sempre più rispettosi dell’ambiente. Mirox 4Green 
si caratterizza per la vernice senza piombo. La sua elevata 
opacità lo rende il prodotto ideale per applicazioni di 
retroilluminazione.

MIROLD MORENA

BAGNO, HOTEL EUROPEJSKI, MIROX MNGEPOLONIA Mirox MNGE e Mirold Morena sono certificato Cradle to Cradle CertifiedTM Bronze. Mirox 4Green è certificato Cradle to Cradle CertifiedTM Silver.

Mirox MNGE e Mirox 4Green, disponibili in 5 colori diversi, 
offrono la versatilità necessaria per qualsiasi progetto di 
decorazione d’interni.



STRATOBEL TERRA BROWN VETRO STRATIFICATO
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Vetro stratificato colorato

Si può garantire la sicurezza senza sacrificare lo stile? 
Certamente! Il vetro stratificato è appositamente progettato 
per garantire la sicurezza di persone e beni, oltre a fornire 
un eccellente isolamento acustico, il tutto approfittando dei 
consueti vantaggi del vetro. Si può creare un look ricercato 
incorporando pellicole di PVB colorato allo scopo di conferire 
un tocco particolare ad un progetto. Porte, parapetti, divisori: 
tutto è stato pensato per raggiungere il perfetto equilibrio 
tra design e sicurezza, luminosità ed intimità, sia all’interno 
che all’esterno.

DIVISORIO E DESK ACCOGLIENZA, STRATOBEL SANDY BROWNREGNO UNITO
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La gamma di vetri stratificati di sicurezza Stratobel 
Colour offre 8 colori classici che traggono ispirazione 
dalla natura, integrando pellicole dello stesso colore 
per ottenere il livello di opacità desiderato. Le tonalità 
di grigio e marrone conferiscono personalità ai 
progetti, migliorando il comfort visivo e preservando 
la luminosità. L’integrazione di molteplici pellicole di 
PVB di colore bianco opaco offre la soluzione ideale 
per proteggere da sguardi indiscreti, ma lasciando 
comunque entrare la luce. Queste versioni colorate 
hanno le stesse straordinarie prestazioni acustiche 
dei nostri vetri stratificati tradizionali, offrendo 
in più infinite possibilità per qualsiasi progetto 
architettonico e di decorazione d’interni.

STRATOBEL COLOUR

PORTA DI GARAGE E PORTA D’INGRESSO, STRATOBEL WHITE MATT 65FRANCIA
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Vetro satinato

Lasciar entrare il massimo di luce possibile negli ambienti 
abitativi e di lavoro, offrendo inoltre protezione da sguardi 
indiscreti: è la promessa del vetro satinato. Il processo di 
satinatura rigorosamente svolto e controllato da AGC 
garantisce l’uniformità e la stabilità dei prodotti. Il vetro 
satinato è molto più facile da pulire del vetro sabbiato. Questa 
gamma di vetri è particolarmente indicata per divisori, porte 
ed arredi, ma anche per facciate, pavimenti e scale.

MATELUX GREYVETRO SATINATO PORTE SCORREVOLI, SOFITEL, MATELUX GREY AUSTRIA 
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Con la sua finitura satinata di alta qualità, il vetro Matelux 
permette di raggiungere un delicato equilibrio, lasciando 
entrare la luce, ma proteggendo da sguardi indiscreti. La 
gamma Matelux offre 3 versioni chiare e 3 versioni colorate, 
oltre ad altre 4 opzioni: Matelux Light (leggermente 
traslucido), Matelux Double Sided (con un livello di opacità 
più accentuato), Matelux Anti-slip (versione antiscivolo) 
e Matelux Stopsol Supersilver Clear (il prodotto ideale per 
essere integrato con il vetro  Stopsol Supersilver Clear).
 
Matelux può essere trasformato come il normale vetro float; 
grazie al suo aspetto satinato liscio, è molto apprezzato 
nell’architettura contemporanea.

MATELUX

PORTE SCORREVOLI (MATELUX CLEARVISION) E PIANO DI TAVOLO (MATELUX CLEAR) RUSSIA 
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Oltre al suo aspetto estetico, il vetro stampato offre una 
dimensione decorativa molto particolare per ogni progetto. 
Rappresenta la soluzione perfetta quando si cerca il giusto 
equilibrio tra luminosità ed intimità. La nostra ampia gamma 
di motivi - ideale per facciate, arredi, porte e divisori interni 
- è la soluzione desiderata per chiunque apprezzi lo stile e la 
luce, preservando comunque l’intimità.

Vetro stampato

IMAGIN ECLISSIVETRO STAMPATO DIVISORIO, HOTEL ADRIATIC, IMAGIN WIRED O 1CROAZIA
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Con Imagin, creatività e scelta sono le parole chiave: quasi 
30 motivi standard e più di 40 motivi su richiesta. Ciascuno 
di questi disponibile in un ampio  numero di formati e 
spessori. Il livello di luminosità ed intimità è determinato sia 
dalla struttura che dal disegno del motivo.  

Imagin comprende 3 gamme:  

- Imagin Clear
- Imagin Sandblasted
- Imagin Wired

IMAGIN

FACCIATA, TOMAS BATA MEMORIAL, IMAGIN MISTY (MOTIVO SU MISURA)REPUBBLICA CECA
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Oltre il vetro... I NOSTRI SERVIZI E LE CERTIFICAZIONI

Per realizzare un progetto con il vetro AGC con facilità, offriamo 
un’ampia scelta di opzioni, servizi, garanzie e certificazioni:

- MyColour, il nostro servizio di colori su misura
- FIX-IN, le nostre soluzioni di incollaggio e pulizia
- Le nostre soluzioni per vetri di sicurezza
- La nostra qualità industriale rigorosamente controllata
- TAS, il nostro team di assistenza tecnica
- I nostri trasformatori autorizzati
- La nostra rete di distribuzione
- I nostri partner Deco
- Le nostre certificazioni ambientali

AGC ha sviluppato un’offerta completa di prodotti e servizi che 
permettono di realizzare in tutta tranquillità idee e progetti senza 
sprecare tempo prezioso. AGC si concentra infatti sulle cose 
importanti.

CARICAMENTO DEL VETRO SULLA LINEA DI PRODUZIONE DELLO STABILIMENTO DI ZEEBRUGESBELGIO
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✔

Colour1 2 3 4

Come funziona

Se nelle nostre gamme di vetri laccati Lacobel e Matelac o 
di vetro stratificato Stratobel Colour, non si riesce a trovare 
il colore che corrisponde esattamente al progetto del 
cliente, grazie al nostro servizio esclusivo di colori su misura 
MyColour* è possibile ottenere il colore più indicato alle 
proprie esigenze.

*  MyColour by Lacobel/Matelac: questo servizio non è disponibile per i colori trasparenti e metallizzati. Per maggiori 
informazioni contattare il rappresentante AGC di riferimento. MyColour by Stratobel è disponibile per ordini di 
almeno 2 pacchi, ma il prezzo dipende dai quantitativi ordinati.

MyColour, il nostro servizio 
di colori su misura

1.  Fornisci al rappresentante AGC il colore RAL o Pantone 
che hai scelto, o un campione di materiale (tessuto, carta 
o altro materiale).

2.  AGC ti invia un campione di vetro nel colore scelto.
3.  Se sei soddisfatto dell’aspetto del campione, puoi effettuare 

l’ordine presso il rappresentante AGC.
4.  L’ordine sarà consegnato entro alcune settimane.

DIVISORIO (MYCOLOUR BY STRATOBEL) RIVESTIMENTO MURALE (MY COLOUR BY LACOBEL) E RIVESTIMENTO BANCONE (MY COLOUR BY MATELAC)SPAGNA
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Per garantire l’installazione perfetta e la longevità dei suoi 
prodotti, AGC ha sviluppato la gamma FIX-IN di prodotti di 
incollaggio in collaborazione con uno specialista del settore.

AGC garantisce la compatibilità della vernice  sui suoi vetri 
laccati e specchi con le soluzioni di incollaggio FIX-IN (vedi 
la garanzia FIX-IN per maggiori informazioni). La garanzia 
è di 5 anni per Mirox, Lacobel e Matelac, e di 10 anni per 
Lacobel T e Matelac T.

La gamma comprende anche vernici per ritocchi, allo scopo 
di nascondere eventuali piccoli graffi sul vetro laccato, e 
anche dei kit di pulizia del vetro per un montaggio pulito e 
curato nei minimi dettagli.  

Tutti questi prodotti e molti altri ancora sono disponibili nel 
nostro store online: www.agc-store.com

FIX-IN

Soluzioni di incollaggio, 
garantite ed invisibili
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SAFE+, LA PELLICOLA ANTISCHEGGIA
Per una maggiore sicurezza, sulla faccia laccata dei vetri 
laccati e degli specchi AGC si può applicare una pellicola 
SAFE+ in polipropilene trasparente. 
La pellicola SAFE+ offre due vantaggi. In caso di rottura del 
vetro, i frammenti restano attaccati alla pellicola evitando 
infortuni. Protegge inoltre il lato laccato del vetro dalle 
scalfitture. I nostri vetri laccati con una pellicola SAFE+ sono 
conformi alla norma EN 12600.

Sicurezza: 
una protezione totale

Il nostro vetro stratificato di sicurezza Stratobel offre diversi 
livelli di protezione in funzione del prodotto. Può fornire 
un’adeguata protezione contro il rischio d’infortunio, di 
cadute, di effrazione e di atti vandalici.
Stratobel è composto da due lastre di vetro tra le quali 
sono inseriti uno o più intercalari in PVB (polivinilbutirrale). 
Il livello di protezione dipende dallo spessore di ciascuna 
lastra di vetro e del numero di intercalari in PVB.

STRATOBEL

Ogni prodotto decorativo di AGC include versioni di sicurezza. Offrire un livello di qualità eccezionale è uno degli 
obiettivi principali di AGC, per questo mettiamo 
a disposizione molte risorse. Facciamo infatti 
affidamento sugli esperti del Centro di ricerca europeo 
e sui rigorosi controlli di qualità nei nostri stabilimenti. 
In tal modo, i nostri processi industriali garantiscono 
una qualità costante ed uniforme.

La qualità industriale 
è semplicemente essenziale

TAS, il nostro team 
di assistenza tecnica

Il TAS (Technical Advisory Service) è gestito dai nostri esperti 
del vetro. Basta contattare il rappresentante AGC che ti 
metterà in contatto con il TAS locale. Il team ti aiuterà a 
risolvere problemi tecnici complessi riguardo ai nostri 
prodotti.
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AGC dispone di una rete di distribuzione locale presente 
in tutta Europa per garantire ai professionisti del settore 
edile e della decorazione l’accesso alla sua gamma di vetri 
decorativi, indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda 
o dal tipo di progetto.

La nostra rete di distribuzione

Il tuo progetto merita il meglio. Per questo consigliamo vivamente di 
far trasformare i vetri laccati Lacobel T e Matelac T da uno dei nostri 
trasformatori autorizzati AGC.

Dalla loro formazione iniziale all’audit di certificazione, niente è 
lasciato al caso, a garanzia di un vetro trasformato di alta qualità. 
I nostri trasformatori autorizzati si avvalgono del supporto del nostro 
servizio TAS (Technical Advisory Service). L’elenco completo dei 
trasformatori autorizzati è disponibile su www.agc-yourglass.com.

I nostri trasformatori autorizzati, 
una preziosa garanzia

I nostri partner Deco

AGC ha lanciato nel 2021 una rete di esperti di vetro 
decorativo, chiamata AGC Deco partners.
L’obiettivo di questa rete è di consolidare la competenza 
sui nostri prodotti decorativi tra i nostri clienti e di facilitare 
l’accesso alla nostra gamma di prodotti ai loro clienti.

VETRO CHE ESCE DAL FORNO DI TEMPRATRASFORMATORI AUTORIZZATI AGC
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AGC si adopera per garantire la sostenibilità dei tuoi progetti.

Il programma Cradle to Cradle CertifiedTM valuta la 
sostenibilità di un prodotto nel suo intero ciclo di vita. AGC 
è stato il primo produttore di vetro a intraprendere questo 
approccio. Oggi l’azienda possiede il più ampio portafoglio 
di prodotti certificati Cradle to Cradle CertifiedTM. Infatti, 
la nostra intera gamma decorativa dispone di questa 
certificazione*.

Inoltre, molti nostri prodotti dispongono anche della 
dichiarazione ambientale di prodotto (EDP). Le EPD sono 
consultabili su: www.agc-yourglass.com. 

Infine, diversi nostri prodotti contribuiscono a migliorare il tuo 
punteggio nei programmi di certificazione ambientale degli 
edifici, come LEED® (Leadership in Energy & Environmental 
Design) e BREEAM® (Building Research Establishment 
Environmental Assessment Method).
*Nel presente opuscolo, il livello di certificazione è indicato accanto a ogni prodotto.

Ambiente e sostenibilità: 
il nostro impegno al servizio 

dei tuoi progetti

Scoprite la nostra «Decorative Solution» completa su:

Alcune delle foto di questa brochure sono immagini 3D o immagini di stock per ispirazione ed esempio.



AGC GLASS EUROPE, UN LEADER EUROPEO NEL SETTORE DEL VETRO PIANO 

La società AGC Glass Europe, con sede a Louvain-la-Neuve (Belgio), produce, 
lavora e commercializza vetro piano per il settore delle costruzioni (vetrate esterne 
e decorazione di interni), per l’industria automobilistica e altri settori industriali 
(trasporti, energia solare e high-tech). La società è filiale europea di AGC, produttore 
mondiale di vetro piano. Il Gruppo è presente con oltre 100 sedi nell’intera Europa, 
dalla Spagna alla Russia.
Per maggiori informazioni, visitare www.agc-yourglass.com.
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AUSTRIA  
AGC Interpane
T: +49 39 205 450 446 
aigd@agc.com

BELGIUM 
AGC Glass Europe
T: +32 2 409 30 00 
sales.belux@agc.com

BULGARIA / MACEDONIA 
AGC Flat Glass Bulgaria
T: +359 2 8500 255 
bulgaria@agc.com

CROATIA / SLOVENIA / BOSNIA 
& HERZEGOVINA 
AGC Flat Glass Adriatic
T: +385 1 6117 942 
adriatic@agc.com

CZECH REPUBLIC / SLOVAKIA 
AGC Flat Glass Czech
T: +420 417 50 11 11 
czech@agc.com

ESTONIA 
AGC Flat Glass Baltic
T: +372 66 799 15 
estonia@agc.com

FINLAND 
AGC Flat Glass Suomi
T: +358 9 43 66 310 
sales.suomi@agc.com

FRANCE 
AGC Glass France
T: 0805 20 00 07
contact.france@agc.com

GERMANY
AGC Interpane
T: +49 39 205 450 446 
aigd@agc.com

GREECE / MALTA / ALBANIA 
AGC Flat Glass Hellas
T: +30 210 666 9561 
sales.hellas@agc.com

HUNGARY 
AGC Glass Hungary
T: +36 20 9732 987
hungary@agc.com

ITALY 
AGC Flat Glass Italia
T: +39 02 62 487 111 
market.italia@agc.com

LATVIA
AGC Flat Glass Baltic
T: +371 6 713 93 59 
latvia@agc.com

LITHUANIA 
AGC Flat Glass Baltic
T: +370 37 451 566 
lithuania@agc.com 
 

NETHERLANDS 
AGC NEDERLAND HOLDING B.V.
T: +31 344 67 97 04 
verkoop.glas@agc.com

POLAND 
AGC Glass Poland
T: +48 22 872 02 23 
polska@agc.com

ROMANIA 
AGC Flat Glass Romania
T: +40 318 05 32 61 
romania@agc.com

RUSSIA 
AGC Glass Russia
T: +7 495 411 65 65 
sales.russia@agc.com

SERBIA / MONTENEGRO 
AGC Flat Glass Jug
T: +381 11 30 96 232 
jug@agc.com

SPAIN / PORTUGAL 
AGC Flat Glass Ibérica
T: +34 93 46 70760 
sales.iberica@agc.com

SWEDEN / NORWAY / DENMARK 
AGC Flat Glass Svenska
T: +46 8 768 40 80 
sales.svenska@agc.com

SWITZERLAND
AGC Interpane
T: +49 39 205 450 446 
aigd@agc.com

UKRAINE 
AGC Flat Glass Ukraine
T: +380 44 230 60 16 
sales.ukraine@agc.com

UNITED KINGDOM 
AGC Glass UK
T: +44 1788 53 53 53 
sales.uk@agc.com

OTHER COUNTRIES 
AGC Glass Europe
T: +32 2 409 30 00 
sales.headquarters@agc.com


