
40 annida
firmiamo vetri di qualità

specialisti in lavorazione del vetro piano
soluzioni isolanti di ultima generazione
balaustre, elementi di design in vetro
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Mornagoglass è una realtà consolidata nel panorama nazionale dell’industria della 
lavorazione del vetro piano. L’azienda vanta un reparto produttivo di circa 7500 mq. in 
continua evoluzione. Tutti i prodotti Mornagoglass sono attestati CE in conformità con gli 
standard previsti dall’apposita norma. Le vetrate isolanti, inoltre, sono caratterizzate dal 
marchio di conformità UNI. 
Di recente, Mornagoglass ha stretto un accordo con La Tecnica nel Vetro SpA realizzando 
una partnership strategica tra le due imprese.  Il nuovo corso prevede il consolidamento della 
posizione sul mercato italiano del vetrocamera isolante residenziale. L’azienda mira, inoltre, 
ad aprirsi rapidamente ai mercati europei e mondiali, sia con prodotti isolanti che con vetri di 
design destinati a soluzioni architettoniche per esterni ed interni, grazie ad una gamma di 
prodotti di ultima generazione e di alta qualità.

UNI EN V241
UNI EN V020
UNI EN V014

ordini@mornagoglass.it

preventivi@mornagoglass.it

servizioclienti@mornagoglass.it

MORNAGOGLASS srl
Via Consorziale dei Ressi,22
21020 CRUGNOLA DI MORNAGO (VA)
TEL. 0331 987400 
FAX 0331 987287 
Email: info@mornagoglass.it 

R.E.A. VARESE 205284
P. IVA:  01757210123
WWW.MORNAGOGLASS.IT



VETRATE ISOLANTI

COMFORT

ISOLAMENTO TERMICO

ISOLAMENTO ACUSTICO

RISPARMIO ENERGETICO
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Qualcosa di Speciale
con cui proteggere gli
spazi da abitare
I vetri isolanti doppi o tripli prodotti in 
Mornago rappresentano la soluzione 
più innovativa e funzionale per 
donare comfort e piacevolezza agli 
ambienti domestici o di lavoro.

Le componenti in vetro isolante 
contribuiscono ad un irraggiamento 
sano ed omogeneo degli spazi, 
permettendo una riduzione dei costi 
di riscaldamento in inverno e di 
raffrescamento, durante i periodi 
caldi. Il calo dei consumi ha come 
diretta conseguenza anche un 
maggior rispetto dell’ambiente e il 
minor impatto dell’edificio sul livello di 
inquinamento urbano. Le unità in 
vetro isolante riducono anche la 
condensazione interna in aree 
particolarmente esposte a 
temperature rigide, massimizzando lo 
spazio interno utilizzabile. I vetri isolanti 
Mornagoglass sono ottenuti dalla 
combinazione di diversi tipi di vetro. I 
clienti possono ordinare 
configurazioni personalizzate, 
scegliendo tra un ricco assortimento 
di conglomerature in vetro 
coibentate, in grado di soddisfare 
diverse esigenze prestazionali e di 
design. L’utilizzo di rivestimenti Low-E, 
vetri laminati, tinte, rivestimenti 
riflettenti, motivi serigrafati e tipologie 
di vetro customizzate permette di 
avere un’ampia gamma di prodotti.

UNI EN V241
UNI EN V020
UNI EN V014
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VETRATE ISOLANTI

doppio
isolante

triplo
isolante

tenda nel
vetrocamera

sfalsato
isolante

attacco spider
isolante

tasche custom
isolante

vetri di design
isolante

strati�cati
isolante
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VETRI STRATIFICATI
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In Mornagoglass produciamo vetri stratificati standard e con caratteristiche 
particolari, a seconda delle esigenze dei singoli clienti. Le unità più semplici sono 
costituite da due strati di vetro incollati insieme a uno o più interstrati. Il nostro 
processo di stratifca riduce notevolmente il rischio di formazione dei detriti in 
caso di rottura e la probabilità di rottura stessa. La stratifca, inoltre, migliora il 
fattore di resistenza. Gli interlayer utilizzati nel vetro stratifcato sono disponibili in 
un’ampia gamma di colori. I rivestimenti Low-E, la retinatura serigrafica e la 
stampa digitale possono essere applicati agli strati esterni del vetro, in soluzioni di 
design personalizzate e originali.

BALAUSTRE

CALPESTABILI

STRUTTURALI

INTERNAL DESIGN

I nostri vetri stratificati sono impiegati per realizzare:



STAMPA DIGITALE SU VETRO
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La stampa digitale con vernici ceramiche su vetro temprato è uno straordinario 
processo che permette di creare componenti uniche in vetro monolitico 
stampato e trattato termicamente, destinate agli utilizzi più svariati. Il processo di 
stampa digitale è applicabile a molteplici tipologie di vetro piano con 
dimensioni massime di 6.000 mm x 3.210 mm, per garantire ai clienti la massima 
personalizzazione possibile su qualsiasi progetto di edilizia strutturale o di design e 
arredo di interni.

In seguito al processo di tempra le vernici ceramiche utilizzate per la stampa 
vetrificano, permettendo ai vetri stampati di mantenere inalterate le loro 
caratteristiche di risoluzione e di colorazione nel tempo.

DESIGN DI ARREDO

FACCIATE CONTINUE

OFFICE BRANDING

PATTERN SU VETRO

I nostri vetri stampati sono impiegati per realizzare:
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STAMPA DIGITALE SU VETRO

Utilizzate il vostro brand per personalizzare l’ufficio
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La Stampa Digitale è particolarmente indicata per ottenere pezzi unici e componenti 
in vetro per il design di interni. Il processo di stampa permette di ottenere immagini in 
alta risoluzione e pattern vettoriali da stampare sul vetro. Ecco alcuni esempi delle 
infinite personalizzazioni che è possibile ottenere.



SPEDIZIONI SICURE NEL MONDO

SAFE
DELIVERY

GUARANTEED
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Mornagoglass ha un reparto logistico strutturato per garantire i tempi di spedizione e 
l’integraità dei prodotti in Italia e nel Mondo. Realizziamo imballaggi su misura per 
ciascun lotto, al fine di ottenere la massima protezione possibile anche durante viaggi 
lunghi. Gli speciali imballi con materiali isolanti, inseriti in solide casse di legno, tengono 
i vetri al riparo da rotture accidentali durante il trasporto. Un sistema di tracking e il 
servizio clienti Mornagoglass sono a completa disposizione del cliente che desidera 
essere informato riguardo alla posizione dei vetri durante il trasporto ed ai tempi di 
consegna. Scegliamo ogni imballaggio con cura, perché la nostra priorità è che i vetri 
arrivino su qualsiasi cantiere integri e nel rispetto dei tempi. 
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VICINI AI CLIENTI

Mornagolass assiste i propri clienti in ogni momento del loro progetto. Un ufficio 
tecnico con know-how in costante aggiornamento è sempre pronto a fornire 
consulenze in fase di progetto o durante la realizzazione dell’opera. Oltre ad 
occuparci della spedizione dei nostri prodotti in cantiere, siamo attrezzati con 
personale tecnico e camion dotato di gru, per fornire qualsiasi tipologia di 
supporto in fase di installazione. Il nostro servizio di assistenza, inoltre, è sempre a 
disposizione del cliente anche nelle fasi successive al completamento 
dell’opera.

ASSISTENZA TECNICA

CONSULENZA IN FASE DI PROGETTO

ASSISTENZA AL MONTAGGIO MEDIANTE CAMION CON GRU

CALL CENTER DEDICATO

Siamo vicini ai nostri clienti con servizi di:



IMPIANTI  INNOVATIVI
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Mornagoglass ha un dipartimento produttivo di circa 7500 mq, attrezzato per la 
lavorazione del vetro piano e la produzione di vetrate isolanti di alta qualità. In azienda 
siamo attrezzati per  lavorare il vetro piano in ogni sua fase, dalla molatura, fino al 
taglio e la tempra. Nello stabilimento sono attive linee per la realizzazione di vetrate 
isolanti di dimensioni fino a 6.000 x 3.210 mm. I nostri impianti sono, inoltre, dimensionati 
per la lavorazione del vetro di design, con processi di smaltatura, serigrafia o stampa 
digitale su vetro. Eseguiamo lavorazioni custom su specifiche richieste di ciascun 
cliente, anche grazie ad un innovativo centro di lavoro a controllo numerico.



ALCUNI LAVORI
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INSULATINGExperts



UNI EN V241
UNI EN V020
UNI EN V014

www.mornagoglass.it


