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Sistemi di parapetto in vetro Glass-U
L’eleganza minimal e versatile  
della protezione

Con il suo design elegante e minimal, la sua 

versatilità e gli accessori combinabili, Glass-U 

è tra i sistemi di parapetto in vetro continuo 

più flessibili realizzato da IAM Design, 

spaziando dall’uso domestico ai luoghi 

pubblici, all’interno e all’aria aperta. Stile 

ricercato e sicurezza sono infatti l’essenza 

del brand italiano IAM Design, che fa parte 

del Gruppo Gonzato e opera nel settore 

della progettazione e della produzione 

di sistemi di ringhiere, scale e pensiline in 

acciaio inox, acciaio al carbonio, alluminio 

e vetro, con anche un servizio per soluzioni 

personalizzate. Tra i suoi prodotti vi è 

appunto Glass-U, adatto a progetti di nuova 

realizzazione, ristrutturazione o restauro, 

grazie alle sue varie tipologie. Pur nella loro 

specificità, tutte le serie del catalogo sono 

accomunate dal particolare sistema a LED 

integrabile, che illumina la lastra di vetro e 

rende l’intero sistema non solo un elemento 

di protezione, ma anche una fonte luminosa 

dal design ricercato. 

Quattro sono le linee principali, pensate 

appunto per scopi diversi: la serie L con 

profili in alluminio light per abitazioni 

private o luoghi di bassa affluenza, la serie 

A, versatile per eccellenza e dal miglior 

compromesso tra tecnica e convenienza 

per spazi pubblici, ristoranti o bar (la serie 

A Top, oltre al sistema di fissaggio classico, 

è dotata di un distanziatore per vetri 

brevettato che ne aumenta la solidità) e 

la serie P, Precision. Questa è divisa in due 

sottocategorie: la prima, P2, per i luoghi 

ad alta affluenza (stadi, musei e centri 

commerciali), nasce per velocizzare, 

migliorare e facilitare l’allineamento delle 

lastre di vetro garantendo una resistenza 

strutturale superiore ai 300 kg di trazione, 

caratteristiche che l’hanno portata a essere 

scelta per la metropolitana di Riad e per il 

complesso Libeskind 2 di Milano City Life. 

L’ultima nata della famiglia è P3, adatta a 

usi residenziali ma simile alla precedente per 

la facilità di regolazione del vetro e nella 

rapidità di montaggio.
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