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Lacobel T di AGC Glass Europe è un vetro float rivestito su un lato con 

una vernice a base di smalto che deve essere trattato termicamente.

Originariamente proposto in quattro colori (Cool White, Crisp White, Zen 

Grey e Deep Black), Lacobel T ha ampliato recentemente la sua gamma 

cromatica passando a 15 cromie, offrendo in questo modo ai progettisti 

che operano in diversi ambiti (facciate, interni e prodotti industriali) un 

ampio ventaglio di possibilità progettuali e creative.

Questo vetro può essere direttamente temprato o indurito termicamente 

dai trasformatori, semplificando così il processo di produzione del 

materiale e accelerandone i tempi di consegna.

Alle caratteristiche estetiche di lucentezza e omogeneità cromatica 

Lacobel T associa prestazioni meccaniche e fisiche di robustezza ed 

elevata resistenza a urti e scalfitture, umidità, calore, shock termico e  

raggi UV. Per queste ragioni può essere utilizzato in interni per la 

realizzazione di arredi, porte, pareti divisorie e rivestimenti murali 

per ogni ambiente - residenziale o pubblico - così come in esterni 

nella realizzazione di rivestimenti per facciate, vetrine e sottofinestra, 

garantendo inalterabilità nel tempo e facilità di manutenzione.

AGC Glass Europe’s Lacobel T float glass is coated on one side with an 

enamel paint and needs to be thermally treated.

The original colour palette - Cool White, Crisp White, Zen Grey and Deep 

Black - was extended to 15 colours to open up a wide range of options 

for designers in different fields (façades, interiors and industrial products). 

The glass can be tempered or thermally hardened directly by processing 

firms, simplifying the production process and cutting delivery times. 

Lacobel T is not only glossy and uniform, but also robust and strong, 

resistant to shocks, cracks, humidity, heat, temperature changes and UV 

radiation. Consequently, it has a myriad of uses in interior decoration, 

including for furniture, doors, partition walls and wall linings in homes, 

offices and most other buildings. Externally, it can be used, for example, 

to coat façades and windows, guaranteeing durability and easy 

maintenance. 
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