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LACOBEL AND MATELAC



–  4  – –  5  –

 BELGIO    I PARTECIPANTI ALL'AGC DECO ACADEMY SELEZIONANO I NUOVI COLORI DALLA GAMMA

La nuova collezione di colori di tendenza è stata sviluppata presso 
l’AGC Deco Academy, il nostro primo workshop europeo organizzato 
in collaborazione con professionisti del colore. 

Durante l’AGC Deco Academy abbiamo riunito esperti AGC e 
professionisti del settore della decorazione: designer, progettisti 
d’interni, arredatori e trasformatori di vetro. A partire da un’analisi 
delle tendenze e dell’impatto dei colori, e anche delle emozioni 
suscitate nella decorazione d’interni, abbiamo realizzato insieme le 
linee guida della nostra nuova collezione Lacobel e Matelac. 

Seguendo questo approccio, AGC ha suddiviso i colori in 4 temi 
stilistici. Creati per ispirare i clienti, illustrano le diverse combinazioni 
di colori e i materiali che meglio si abbinano con questi.

Se si cerca un colore personalizzato, il nostro servizio esclusivo 
di colori su misura MyColour permette di definire con precisione 
l’esatta tonalità per il progetto. 

Nuova collezione realizzata in 
collaborazione con esperti di design

LACOBEL E MATELAC
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I 4 temi stilistici di AGC

Qui le parole chiave sono purezza, leggerezza e design 
contemporaneo. I toni calmi e sottili aggiungono accenti 
improntati al lusso e tuttavia discreti, che esprimono 
perfettamente la bellezza e la semplicità. 

L’associazione del vetro con la pietra, le piastrelle o la ceramica 
crea no una piacevole sensazione di spazio e fluidità in un 
universo minimalista.

L’APPROCCIO MINIMALISTA

 SPAGNA     RIVESTIMENTO MURALE (MATELAC WHITE TRAFFIC, LACOBEL BLUE SHADOW E LACOBEL BLUE ICE)
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I colori naturali della terra che creano il giusto equilibrio. 
Un’atmosfera calorosa ed autentica che trasuda serenità.

In questo stile pieno di armonia, il vetro si abbina perfettamente 
con il legno non trattato e quello dai colori chiari, oltre che con 
il sughero.

 ITALIA    RIVESTIMENTI MURALI (LACOBEL PINK NUDE) E ANTE (MATELAC GREEN SAFARI)

LO STILE NATURALE
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Una tavolozza di colori ricchi e classici, dagli accenti raffinati, 
che integrano tradizione e modernità. Per coloro che apprezzano 
l'autenticità, l’intimità e l’eleganza.

Il vetro, abbinato al legno scuro ed al marmo, conferisce un 
aspetto classico, trendy ed affascinante.

 OLANDA    RIVESTIMENTI MURALI  (LACOBEL SAFE+ BLUE VINTANGE), CONTRO RIVESTIMENTO (MATELAC SAFE+ BLUE VINTAGE) E PIANO DEL TAVOLO (LACOBEL SAFE+ GREEN ARTICHOKE)

LO STILE TRADIZIONALE
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Fare il pieno di energia ed ottimismo. Esprimersi con forza 
ed originalità. Creare un mondo di colori luminosi, intensi e 
attentamente studiati.

Inventare nuovi temi stilistici abbinando il vetro a pavimenti a 
terrazzo, in resina e in cemento colorato.

 GERMANIA    RIVESTIMENTO MURALE E TAVOLO (LACOBEL SAFE+ YELLOW YUZU), ANTE ARMADIO (MATELAC GREEN TEAL, LACOBEL ORANGE TANGERINE E LACOBEL YELLOW YUZU)

LO STILE VIBRANTE ED ENERGICO



–  14  – –  15  –

White Pearl
1013 EX

Taupe Metal
0627 EX

Green Artichoke
4620 TR

Blue Vintage
4520 TR

Pink Nude
4320 EX

Brown Light
1236 TR

Black Starlight
0337 EX

Brown Natural
7013 TR

Blue Vintage
4520 TR

Pink Nude
4320 EX

Beige Light
1015 TR

White Traffic 
9016 EX

White Extrasoft
9110 EX

White Pure
9003 EX

White Soft
9010 CL

Grey Classic
7035 TR

Grey Metal
9006 EX

Aluminium Rich
9007 EX

Blue Shadow
7000 EX

Blue Ice
4220 EX

Black Classic
9005 CL

Anthracite Authentic
7016 TR

Green Teal
4020 TR

Red Luminous
1586 TR

Yellow Yuzu
4120 EX

Orange Tangerine
4420 TR

Silver Clearvision
EX

Black Classic
9005 CL

Silver Clear
TR

Silver Grey
EX

White Traffic
9016 EX

White Pure
9003 EX

White Soft
9010 CL

White Pearl
1013 EX

Green Safari
4720 TR

Taupe Metal
0627 EX

Brown Natural
7013 TR

Silver Bronze
EX

Green Teal
4020 TR

I colori effettivi possono variare rispetto a quelli illustrati nelle figure, nei diagrammi colorimetrici o su altri supporti - ecco perché AGC Glass Europe 
raccomanda di prendere la decisione finale solo dopo aver esaminato un campione di Lacobel o Matelac.

Le due lettere (CL, TR e EX) che completano le 4 cifre dei codici di riferimento Lacobel e Matelac rappresentano la categoria di prezzo di ciascun prodotto: gamma standard Classics (CL), gamma trendy Trendies (TR) e gamma di fascia 
alta Exclusives (EX). Queste categorie di prezzo si applicano unicamente al mercato europeo. 

MATELACLACOBEL

VIBRANTE

TRADIZIONALE

NATURALE

MINIMALISTA

VIBRANTE

TRADIZIONALE

NATURALE

MINIMALISTA
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✔

ColourMy1 2 3 4

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 lacca sui suoi 
vetri laccati con le soluzioni di incollaggio FIX-IN*. 

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

Le nostre soluzioni 
a valore aggiunto

MYCOLOUR BY LACOBEL E MATELAC
Per una maggiore sicurezza, sulla faccia laccata dei vetri laccati 
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.

*Vedi la garanzia FIX-IN per maggiori informazioni.

FIX-IN, SOLUZIONI DI INCOLLAGGIO, GARANTITE E INVISIBILI

SAFE+, LA PELLICOLA ANTISCHEGGIA

     Con pellicola  SAFE+✔       Senza pellicola  SAFE+

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

 Come funziona
  Fornisci al rappresentante commerciale AGC il colore RAL o 

Pantone che hai scelto, o un campione di materiale (tessuto, 
carta o altro materiale).

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

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

*  MyColour by Lacobel/Matelac: questo servizio non è disponibile per i colori trasparenti e metallizzati. Per maggiori 
informazioni contattare il rappresentante AGC di riferimento.

2

3

4

1
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Cosa significa

Pareti, porte scorrevoli e arredi manterranno negli anni il 
loro aspetto originale.

Il processo di produzione di AGC garantisce un aspetto 
uniforme e lucido (Lacobel) od opaco (Matelac), 
assicurando la perfetta adesione della lacca al vetro.
Tutti i prodotti Lacobel e Matelac sono rispettosi 
dell’ambiente. Mantengono inalterata la qualità dell’aria 
grazie a livelli di emissioni molto bassi di composti organici 
volatili (VOC) e formaldeide.

Semplifica il processo di installazione e offre una garanzia 
di 5 anni (v. p. 17).

I prodotti  Lacobel e Matelac (per arredi e rivestimenti 
murali) sono installati come gli specchi.
le istruzioni di installazione sono disponibili su 
www.agc-yourglass.com.

La pellicola SAFE+ garantisce sicurezza in caso di rottura 
del vetro (v. pp. 17 e 22).

Vantaggi

Materiale durevole

Finitura di alta qualità applicata 
industrialmente sul vetro

Compatibilità con le soluzioni di 
incollaggio FIX-IN di AGC

Installazione facile

Possibilità di aggiungere una 
pellicola SAFE+

I molteplici vantaggi di una
gamma di qualità superiore

Lacobel e Matelac sono vetri certificati Cradle to Cradle CertifiedTM Silver.

LACOBEL E MATELAC

 RUSSIA    RIVESTIMENTO MURALE , SCUOLA, LACOBEL BROWN LIGHT, MIROX MNGE CLEAR E GREY - © KAZAN GLASS
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Infinite possibilità per
innumerevoli applicazioni

Per cosa si può utilizzare?

Arredi 

Porte

 
Rivestimenti murali e divisori interni

Negozi al dettaglio

Trova l’ispirazione…

Tavoli, scrivanie, guardaroba, armadi, lavagne, …

Porte interne (standard e scorrevoli)

Rivestimenti di bagni e vasche da bagno
Ristoranti, hotel, centri commerciali, uffici, scuole, università, ...

Vetrine da interni, espositori, piani di banconi e casse, …

LACOBEL E MATELAC

 RUSSIA    RIVESTIMENTO MURALE , SCUOLA, LACOBEL BROWN LIGHT, MIROX MNGE CLEAR E GREY  FRANCIA    RIVESTIMENTO MURALE, TERRALTA (SOHO ARCHITECTURE), LACOBEL RED LUMINOUS

Per applicazioni in esterno e utilizzi in interno in prossimità di zone calde (pannelli antischizzi di cucine, caminetti, ...), AGC offre 
due gamme di prodotti: Lacobel T e Matelac T. Per maggiori informazioni: www.agc-yourglass.com. 
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Caratteristiche tecniche
Altre caratteristiche Vantaggi
Resistenza all'acqua e agli ambienti 
umidi 

Si Tutti i colori Lacobel e Matelac si possono utilizzare per applicazioni in interno in ambienti umidi 
(bagni e cucine), ma non possono essere immersi.
Lacobel e Matelac devono essere protetti dalle infiltrazioni d’acqua da dietro il vetro (realizzando 
giunti in silicone).

Resistenza meccanica Si Simile al vetro float. Verificare che la lacca non sia stata graffiata durante le operazioni di trasforma-
zione e installazione. Le istruzioni di installazione si possono consultare su www.agc-yourglass.com.

AGC offre assistenza tecnica ai trasformatori ed agli installatori tramite il servizio TAS (Technical Advisory Service). Leggere con attenzione le 
istruzioni di utilizzo dei vetri, di installazione e  di pulizia, disponibili su www.agc-yourglass.com. 

Alcune immagini di questo opuscolo sono immagini 3D (pagine da 6 a 13 e 19).

Quali sono le possibilità di trasformazione? Prestare attenzione a ...
Sicurezza Tempra No Per i vetri laccati temprati, vedi le gamme Lacobel T e Matelac T di AGC su 

www.agc-yourglass.com.

Stratifica No

Pellicola SAFE+ Si Lacobel e Matelac SAFE+ sono conformi alla norma EN.

Taglio Dritto o circolare Si Queste due gamme e la versione SAFE+ si possono tagliare come uno specchio tradizio-
nale (vedi le istruzioni di utilizzo dei vetri su www.agc-yourglass.com).

Lavorazione dei bordi Lavorazione dei bordi Si Lacobel e Matelac SAFE+ si possono trasformare come uno specchio tradizionale (vedi 
le istruzioni di utilizzo dei vetri su www.agc-yourglass.com).

Foratura Si

Intagli Si

Lavorazioni speciali Sabbiatura Si Lacobel può essere sabbiato sul lato vetro e su quello laccato.

Applicazioni in esterno - No Lacobel e Matelac non si possono utilizzare per applicazioni in esterno.

Per queste applicazioni, utilizzare i vetri laccati temprati Lacobel T e Matelac T di AGC.

Lacobel e Matelac non si possono utilizzare in doppia vetrata.

Installazione Orientamento e 
protezione dei 
colori metallizzati e 
Starlight

- A causa degli speciali pigmenti utilizzati nella loro produzione, i colori metallizzati 
(Aluminium Rich, Grey Metal, Taupe Metal) e Starlight Black devono essere trasformati ed 
installati secondo un orientamento specifico. Gli altri colori della gamma sono applicati 
in modo isotropico (ossia il rivestimento di vernice non presenta una direzione o un 
orientamento).

La pellicola SAFE+ deve essere utilizzata per colori metallizzati e Starlight allo scopo di 
garantire maggiore protezione alla faccia posteriore del vetro durante l’applicazione di 
silicone.

Le istruzioni di installazione si possono consultare su www.agc-yourglass.com

Se si cerca un vetro laccato temprato, le gamme Lacobel T e Matelac T di AGC sono i candidati perfetti per le operazioni di tempra da parte 
dei trasformatori  o dei fabbricatori  di specchi equipaggiati con forni di tempra. Entrambi i prodotti si possono utilizzare per applicazioni sia 
in interno che in esterno. Sfoglia la vasta gamma di prodotti AGC su www.agc-yourglass.com. 

Disponibilità
Tutti i prodotti sono disponibili negli spessori standard di 4 e 6 mm. Su richiesta possono essere realizzati anche negli spessori di 3, 5, 8 e 10 
mm. Le dimensioni variano da 200 x 321 cm a 600 x 321 cm in funzione del prodotto e del colore. Consultare il nostro catalogo per verificare la 
disponibilità dei prodotti. https://agc-yourglass.com/product-catalogue.

LACOBEL E MATELAC



 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


