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Cattura la luce
Glassiled è una gamma di vetri stratifi cati con Light Emitting Diodes incorporati (RGB o monocolore). I
LED sono alimentati attraverso un rivestimento invisibile ad elevata conducibilità elettrica.
I vetri della gamma Glassiled sono utilizzabili in numerose applicazioni:
Facciate, atri, verande: uffici, edifici pubblici o privati, facciate architettoniche originali...
Ambienti professionali e ricreativi: alberghi, ristoranti, caffè, bar; complessi ricreativi e centri sportivi;
sale e centri per manifestazioni ed eventi, centri commerciali
Mobili, espositori, negozi e showroom; cucine e sale da bagno; librerie, biblioteche, guardaroba; ...
Mezzi di trasporto: navi, treni...
E altre infinite applicazioni...
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Prodotti industriali
Glassiled-prodotti industriali
Glassiled è un vetro stratificato con Light Emitting
Diodes monocolore o RGB incorporati. I LED sono
alimentati attraverso un rivestimento invisibile a elevata
conducibilità.
Glassiled è un componente con ampie possibilità
di applicazione e integrazione nei prodotti
industriali: mobili, lampade, porte, ascensori, docce,
elettrodomestici, armadi refrigeranti… e tanto altro
ancora!
VANTAGGI:
 
• Eleganza e trasparenza
• L'illuminazione è diffusa nel vetro senza che sia

visibile alcun cavo. I LED sono parte integrante del
vetro stratificato.

 
 
• Esclusività e creatività
• Massima libertà alla creatività. I progettisti industriali

possono finalmente creare prodotti assolutamente
esclusivi, variando le geometrie e i colori dei LED.

 
 
• Decorazione e illuminazione funzionali
• Glassiled è utilizzabile per finalità decorative o

funzionali (illuminazione, segnalazione…).
 
 
• Resistenza alle vibrazioni
• Glassiled è insensibile alle vibrazioni ed è quindi

particolarmente adatto per le applicazioni soggette a
sollecitazioni.

 
 
• Ridotta dissipazione termica
• Glassiled ha una ridotta dissipazione termica

rispetto alle altre fonti luminose.
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• Supporto tecnico
• Glassiled è fornito con un’alimentazione elettrica

adattata e pronta all’integrazione nei prodotti
industriali.

 
 
• Produzione di qualità
• Linea di produzione completamente automatizzata

all’interno di un unico stabilimento.
 
 
• Capacità e competitività elevate
• La flessibilità della linea industriale di produzione

di Glassiled permette di realizzare lotti di
dimensioni differenti, ma sempre con un'eccellente 
competitività.
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Balustra
Glassiled-Balustra
Glassiled-Balustra è un vetro stratificato con Light
Emitting Diodes monocolore o RGB incorporati. I LED
sono alimentati attraverso un rivestimento invisibile a
elevata conducibilità.
Il prodotto è composto da un vetro rivestito chiaro
con LED e da un vetro di copertura del tipo Balustra L
temprato-stratificato.
VANTAGGI:
 
• Eleganza e semplicità
La luce è diffusa nel vetro senza che sia visibile alcun
cavo. I LED sono parte integrante del parapetto. Per
apprezzare tutta l’eleganza e la trasparenza del vetro.
 
• Design esclusivo e personalizzato
• Massima libertà alla creatività. Gli architetti e i

progettisti possono finalmente creare motivi e giochi
di luce esclusivi, variando le geometrie e i colori dei
LED.

 
• Ambienti dinamici 
• Glassiled-Balustra garantisce un'estetica dinamica

dalla tonalità più delicata a quella più brillante,
grazie alla possibilità di regolare l'intensità dei LED.

 
• Integrazione a pavimento 
Glassiled-Balustra è fissato direttamente a pavimento,
senza basetta di sostegno né struttura portante.
Sistema “pronto all’uso” provvisto degli elementi in
vetro (temprato-stratificato) e di determinati accessori di
fissaggio (in opzione).
 
• Sicurezza
• Il prodotto presenta tutte le caratteristiche richieste

di cui deve disporre un parapetto. Il sistema è
stato sottoposto a test di resistenza meccanica e
di deformazione, e ha ricevuto un Avis Technique
(certificato tecnico) del CSTB (numero 2/051154).
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• Ridotta dissipazione termica 
• Glassiled-Balustra ha una ridotta dissipazione

termica rispetto alle altre fonti luminose.
 
• Installazione rapida e facile
Glassiled-Baslutra è un prodotto di facile installazione.
Questo determina notevoli risparmi di tempo in ogni tipo
di progetto.
 
• Produzione di qualità
• Linea di produzione completamente automatizzata

all’interno di un unico stabilimento.
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Specchio
Glassiled-Specchio
Glassiled Specchio è un vetro riflettente con Light
Emitting Diodes monocolore incorporati. I LED sono
alimentati attraverso un rivestimento invisibile a elevata
conducibilità elettrica.
Sono possibile diverse tipologie:
• Glassiled Mirox – comprende un vetro rivestito

chiaro e un vetro di copertura della gamma di
specchi AGC Mirox.

• Glassiled Stopsol Supersilver Chiaro – comprende
un vetro rivestito chiaro e un vetro di copertura
chiaro della gamma AGC Stopsol Supersilver.

• Glassiled Stopsol Supersilver Grigio – comprende
un vetro rivestito chiaro e un vetro di copertura di
colore grigio della gamma AGC Stopsol Supersilver.

• Glassiled Stopsol Classic Bronzo – comprende
un vetro rivestito chiaro e un vetro di copertura di
colore bronzo della gamma AGC Stopsol Classic.

VANTAGGI:
• Uno specchio sottile ed elegante
• Glassiled Specchio riesce a incorporare i LED pur

assicurando un ridotto spessore. In tal modo, può
essere facilmente integrato in qualsiasi spazio
dell’edificio. Una soluzione che permette di non
utilizzare sistemi d’illuminazione decorativi di
accompagnamento allo specchio.

• Libertà di design con i LED
• I LED possono essere disposti nello specchio in

maniera creativa, diversamente da quanto accade
nella maggior parte dei prodotti concorrenti, nei
quali la disposizione è rettilinea. Tutta da scoprire, la
nostra gamma di specchi di design.

• Integrazione di nuove funzionalità
• Possibilità della funzione di disappannamento

mediante il rivestimento conduttivo invisibile.
Possibilità di un interruttore tattile per l’accensione
e lo spegnimento dei LED attraverso il semplice
sfioramento della superficie dello specchio.

• Alimentazione elettrica invisibile
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• Il sistema luminoso è completamente integrato nello
specchio, così che non è visibile alcun cavo né
dispositivo.

• Produzione di qualità
• Linea di produzione completamente automatizzata

all’interno di un unico stabilimento.
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Facciate
Glassiled-Facciate
Glassiled-Facciate è un vetro stratificato con Light
Emitting Diodes ad alta intensità (RGB o monocolore)
incorporati. I LED sono alimentati attraverso un
rivestimento invisibile a elevata conducibilità elettrica.
Sono possibili due diverse tipologie:
• Glassiled monolitico – una composizione stratificata

comprendente un vetro rivestito e un vetro di
copertura.

• Glassiled in vetrata isolante.
È possibile orientare la luce verso l’esterno (es.:
facciate) o verso l’interno (es.: atri).
VANTAGGI:
• Trasparenza di giorno, luminosità e colori di notte
• Una facciata in vetro completamente trasparente

di giorno, si trasforma di notte in una straordinaria
sorgente di colori. Ideale per gli atri, con effetto
“cielo luminoso” di notte e trasparenza durante il
giorno.

• Libera creatività
• La varietà di effetti, dai più delicati a quelli più

brillanti, è illimitata. Gli architetti possono realizzare
finalmente oggetti artistici di grande luminosità.

• Visibilità
• Ridare luce a un luogo buio, aiutare la gente a

sentirsi più al sicuro, interagire in modo nuovo
con l’ambiente esterno: l'edificio può diventare
finalmente un nuovo punto di riferimento per la città.

• Numerose funzionalità: controllo solare, isolamento
termico, trasmissione luminosa

• Glassiled-Facciate, abbinato agli altri vetri della
nostra gamma, assicura eccellenti proprietà di
controllo solare, isolamento termico e trasmissione
luminosa.

• Risultato affascinante e alimentazione elettrica
invisibile

• Nessun cavo né dispositivo è visibile: il sistema
luminoso è completamente integrato nel vetro.

• Controllo dell’animazione nella facciata
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• Possibilità di realizzare e gestire separatamente
le animazioni per ciascun vetro grazie a specifici
protocolli elettronici.

• Produzione di qualità
• Linea di produzione completamente automatizzata

all’interno di un unico stabilimento.
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Divisori
Glassiled-Divisori
Glassiled-Divisori è un vetro stratificato con Light
Emitting Diodes (RGB o monocolore) incorporati. I LED
sono alimentati attraverso un rivestimento invisibile a
elevata conducibilità elettrica.
Sono possibili due diverse tipologie:
• Glassiled monolitico - una composizione stratificata

comprendente un vetro rivestito e un vetro di
copertura.

• Vetrata isolante - Glassiled monolitico insieme a un
vetro abbinato.

 
VANTAGGI:
 
• Eleganza e trasparenzaL'illuminazione è diffusa nel

vetro senza che sia visibile alcun cavo. I LED sono
parte integrante del divisorio.

 
• Design esclusivo e personalizzato in divisori

luminosi  
• Massima libertà alla creatività. Gli architetti e i

progettisti possono finalmente creare motivi e giochi
di luce esclusivi, variando le geometrie e i colori dei
LED (RGB o monocolore).

 
• Design standard e personalizzabiliGli esclusivi

design creati da AGC sono un'eccellente fonte di
ispirazione. Permettono di arredare gli spazi e allo
stesso tempo di razionalizzare l'investimento e
ridurre i tempi di consegna.

 
• Ambienti dinamici   
• Glassiled-Divisori garantisce un'estetica dinamica

dalla tonalità più delicata a quella più brillante,
grazie alla possibilità di attenuare e cambiare
istantaneamente i colori dei LED.

 
• Eccelllente strumento di comunicazione!    
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• Personalizzazione degli ambienti di lavoro,
comunicazione multimediale per eventi, indicazioni
e segnaletiche luminose,… L'applicazione
Glassiled-Divisori contribuisce al miglioramento
dell’immagine e della comunicazione aziendale.

 
• Ridotta dissipazione termica  
• Glassiled-Divisori ha una ridotta dissipazione

termica rispetto alle altre fonti luminose. Insensibile
alle vibrazioni, è adatto alle applicazioni nel settore
dei trasporti.

 
• Installazione rapida e facile
• Glassiled-Divisori è un prodotto di facile

installazione. Questo determina notevoli risparmi di
tempo in ogni tipo di progetto. La superficie è facile
da pulire e resistente ai graffi.

 
• Produzione di qualità
• Linea di produzione completamente automatizzata

all’interno di un unico stabilimento.
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Mensole-Espositori
Glassiled-Mensole/Espositori
Glassiled-Mensole/Espositori è un vetro stratificato con
Light Emitting Diodes monocolore incorporati. I LED
sono alimentati attraverso un rivestimento invisibile
ad elevata conducibilità elettrica. Glassiled-Mensole/
Espositori è disponibile con LED standard (settore
decorativo) o con LED ad alta intensità luminosa (settore
illuminotecnico).
Sono possibili due tipologie di utilizzo:
• Glassiled-Mensole – utilizzate in posizione

orizzontale con i LED rivolti verso l’alto o verso il
basso.

• Glassiled-Espositori – combinazione di Glassiled
Mensole e volumi verticali di Glassiled.

 
VANTAGGI:
• Eleganza e trasparenza
•

Guaine, cavi, ecc... niente di tutto questo è visibile sul
vetro. La luce è completamente integrata nel vetro,
con discrezione e semplicità, per apprezzare tutta la
trasparenza e l'eleganza del vetro.
 
• Economia di spazi
• Il sistema d’illuminazione integrato riduce lo spazio

tra le mensole.
 
• Creatività 
• La luce può essere diffusa attraverso il vetro in

maniera creativa, grazie ai diversi motivi e colori dei
LED. I nostri prodotti di design: una gamma tutta da
scoprire.

 
• Straordinario “potere attrattivo”
• Per valorizzare particolari zone del negozio, per

“puntare i riflettori” su uno specifico prodotto e per
suscitare la curiosità della gente, catturandone
l'attenzione.
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• Ambientazioni uniche 
• Per creare un’esperienza autentica di shopping con

effetti delicati o brillanti e per realizzare atmosfere
dinamiche e in continua evoluzione.

 
• Dissipazione termica e radiazioni ridotteGlassiled-

Mensole/Espositori ha una ridotta dissipazione
termica rispetto alle altre fonti luminose. L'assenza
di radiazioni infrarosse o ultraviolette riduce inoltre
le possibili alterazioni cromatiche dei prodotti
esposti e il loro deterioramento qualitativo.

 
• Protezione contro le effrazioni e gli ultravioletti 
• Il vetro stratificato protegge dalle effrazioni e dalle

radiazioni ultraviolette.
 
• Installazione rapida e facile
• Glassiled-Mensole/Espositori è un prodotto di facile

installazione. Non occorre più installare sistemi
d’illuminazione e nemmeno effettuare interventi
di manutenzione. La superficie è facile da pulire e
resistente ai graffi.

 
• Produzione di qualità
•   Linea di produzione completamente automatizzata

all’interno di un unico stabilimento.
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Rivestimento murale
Glassiled-Rivestimento murale
Glassiled-Rivestimento murale è un vetro opaco con
Light Emitting Diodes monocolore o RGB incorporati. I
LED sono alimentati attraverso un rivestimento invisibile
ad elevata conducibilità elettrica.
 
Il prodotto è composto da un vetro rivestito chiaro e da
un vetro di copertura opaco temprato e smaltato.
VANTAGGI:
 
• Nessun ostacolo alla luce  
• La luce è diffusa nel vetro senza che sia visibile

alcun cavo. I LED sono parte integrante del
rivestimento murale.

 
• Pareti decorate e dinamiche 
• Glassiled-Rivestimento murale permette di

combinare i colori del vetro smaltato e i colori
dei LED per creare effetti di grande eleganza e
dinamicità.

 
• Scelta cromatica
• Libero corso alla creatività grazie all’ampia gamma

di vetri smaltati di AGC.
 
• Sicurezza e resistenza agli urti
• Il vetro di copertura temprato resiste agli urti

meccanici e alle sollecitazioni termiche (soluzione
ideale per gli schienali delle cucine). Il vetro
stratificato garantisce la sicurezza delle persone.

 
• Praticità del fissaggio 
• Glassiled-Rivestimento murale è un prodotto di

facile installazione. Questo determina notevoli
risparmi di tempo in ogni tipo di progetto. La
superficie è facile da pulire e resistente ai graffi.

 
• Produzione di qualità
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• Linea di produzione completamente automatizzata
all’interno di un unico stabilimento.

 
 
I dati sono calcolati sulla base delle misure spettrali conformi alle norme EN 410 (1998), ISO 9050 (1990) e
WIS/WINDAT.Il coefficiente Ug (in precedenza detto valore k) è calcolato in base alla norma EN 673. La misura
dell' emissività è conforme alle norme EN 673 (allegato A) e EN 12898.
Il presente documento non valuta il rischio di rotture causato da shock termico. Per i vetri temprati AGC Glass
Europe non risponde delle eventuali rotture spontanee causate da inclusioni di Solfuro di Nickel. Heat Soak
Test disponibile a richiesta.
Le specifiche tecniche ed altri dati sono basati al momento dell' elaborazione del presente documento e
sono soggette a cambiamenti - variazioni senza preavviso. AGC Glass Europe non può essere considerata
responsabile di eventuali differenze tra i dati inseriti e le reali condizioni del luogo dove verrà installata la
vetrata. Il presente documento è solo informativo ed in nessun caso implica l'accettazione d'ordine da parte di
AGC Glass Europe.
Cfr. anche le condizioni di utilizzo.


