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Porte, vetrate e specchi
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LA TRASPARENZA COME MISSION

La trasparenza del vetro come la trasparenza del rapporto con i nostri clienti: è dal 

1955 che Vetreria Miranese Favorido fonda il proprio successo sulla qualità dei 

materiali usati e sul continuo coinvolgimento dei propri clienti nelle diverse fasi di 

produzione e realizzazione.

Una solida tradizione fatta di esperienza, accompagnata da una dinamicità unica, ha 

permesso di trovare le giuste soluzioni alle continue e svariate esigenze richieste dal 

mercato dell'edilizia, dell'industria e dell'arredo. Distinguendosi per la qualità del 

prodotto e del servizio offerto, esegue lavorazioni e posa in opera di ogni tipo di vetro 

per finestre, porte interne, vetrine ed arredamento. Vetrate isolanti, stratificati per la 

sicurezza, antinfortunio, anticrimine, isolamento acustico, temperati, specchi, 

cristalli, box doccia e vetrate artistiche, sono alcuni dei prodotti offerti da Vetreria 

Miranese Favorido.

Ogni creazione è realizzata "su misura", senza limitazioni di dimensioni e forme, 

nella completa dedizione alle specifiche necessità del cliente. Progettazione e 

realizzazione a 360°, per dare tutte le risposte ad un settore in continua evoluzione.

Qui di seguito trovate alcuni esempi di vetrate artistiche da noi realizzate, ovviamente 

per motivi di spazio non ci è possibile mostrare tutto quanto prodotto negli anni. 

Quello che ci preme comunicare è che tutte le vetrate sono realizzate a mano e che 

sono quindi personalizzabili in accordo alle esigenze del cliente.

Siamo a disposizione di quanti, cliente finali, architetti e arredatori di interni abbiano 

il desiderio di avere una vetrata pensata e realizzata secondo i propri desideri.
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Lavorazioni
INCOLLAGGIO
E' la tecnica che permette l'inserimento di formelline decorate, murrine o perle di nostra produzione 
su di una qualsiasi vetrata monolitica, stratificata o temperata. La flessibilità derivante dalla 
produzione artigianale dei pezzi da incollare, ci permette di soddisfare le esigenze e l'estrosità del 
cliente.

INCOLLAGGIO E PITTURA
Si tratta di una tecnica mista.
Sul vetro vengono incisi dei disegni mediante sabbiatura, Questi disegni vengono poi colorati 
utilizzando resine resistenti alla luce, che mantengono inalterata la loro lucentezza nel tempo.
In un secondo momento vengono incollate delle formelle di vetro da noi realizzate con la tecnica 
della vetrofusione. 

SABBIATURA E PITTURA
Sul vetro vengono incisi dei disegni mediante sabbiatura, Questi disegni vengono poi colorati 
utilizzando resine resistenti alla luce, che mantengono inalterata la loro lucentezza nel tempo. 
Eccellenti proprietà coloranti ed un'ottima inalterabilità alla luce, fanno sì che questa duplice 
tecnica garantisca un'eccellente resistenza, una totale flessibilità di utilizzo nei più svariati contesti 
d'arredo, consentendo l'esposizione anche ai raggi solari 

TIFFANY
Tale tecnica è la naturale evoluzione della legatura a piombo, in quanto permette l'utilizzo di tessere 
di vetro più piccole. Questo permette una maggior elasticità e la realizzazione di disegni di 
maggiore complessità. Le vetrate che necessitano di restauro possono essere recuperate mediante la 
pulitura e la sostituzione delle tessere rotte/mancanti. Realizziamo qualsiasi disegno fornito dal 
cliente oppure da noi proposto.

VETROFUSIONE
Pur conservando tutto il fascino della tradizione, questa tecnica risponde alle più moderne esigenze 
in fatto di gusto e decorazione.
La vetrofusione, creata con cristalli, permette di ottenere giochi di ombra e di luce, di riflessi e di 
trasparenze, difficilmente ottenibili con altre tecniche.
Avvalendosi della proiezione della luce, filtrata da forme e colori, possiamo ottenere composizioni 
di vetrate in fusione di alto valore artistico, utilizzate in edilizia come complemento d'arredo per 
porte e divisori, ma anche opere d'arte vere e proprie in cui viene esaltato l'effetto tridimensionalità.
La nostra lavorazione su misura e personalizzata ci consente di realizzare qualsiasi tipo di disegno e 
forma (comprese curvature tridimensionali).
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SHOWROOM & LABORATORIO
Vetreria Miranese Favorido srl Via Vittoria, 83 - 30035 Mirano VE 
Tel 041 43 02 19 - 041 43 39 35      Fax 041 57 27 322
web www.vetreriamiranese.it
e-mail info@vetreriamiranese.it
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