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Architettura e vetro costituiscono un binomio consolidato nella 

progettazione contemporanea praticamente a tutte le latitudini. 

Gli indubbi vantaggi legati all’illuminazione naturale e la ricerca di 

ottimizzare la relazione tra interno ed esterno degli edifici, in ambito 

residenziale ma non solo, fanno sì che l’utilizzo del vetro rappresenti oggi 

una componente primaria dell’architettura; le aziende produttrici sono 

quindi impegnate nello sviluppo di prodotti sempre più performanti sotto 

il profilo estetico, della trasparenza, della resistenza, delle prestazioni 

termiche e acustiche. In questo contesto AGC è in grado di offrire 

soluzioni tecnologiche all’avanguardia, capaci di soddisfare tutte 

le esigenze progettuali, garantendo qualità agli spazi delimitati da 

superfici vetrate.

La gamma Glassiled coniuga vetro e illuminazione LED attraverso prodotti 

pensati per animare le facciate degli edifici, a partire da Glassiled Sign - 

vetro caratterizzato da LED monocromatici, per applicazioni in interno 

e in facciata che richiedano un design permanente - e Glassiled 

Motion, che in una doppia vetrata integra LED monocromatici o RGB, 

controllati individualmente, grazie ai quali il vetro si trasforma in un maxi 

schermo interattivo in grado di mostrare qualsiasi tipo di animazione. 

Novità della gamma è Glassiled Uni, una doppia vetrata che integra LED 

monocromatici o RGB, consentendo di illuminare le facciate degli edifici 

in modo uniforme senza limitazioni in termini di temperatura o colore della 

luce. Le lastre Glassiled Uni, che possono raggiungere le dimensioni di  

300 x 200 cm, sono completamente trasparenti e garantiscono un basso 
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consumo energetico. Oltre che in facciata, possono essere utilizzate per 

partizioni interne che integrano privacy ed effetti luminosi.

Con Halio, nato dalla collaborazione con Kinestral Technologies, AGC 

offre un prodotto interattivo, dotato di un sistema intelligente in grado 

di colorarsi di grigio, fornendo privacy e una protezione antiriflesso con 

schermatura solare. Halio può essere gestito in modo automatico tramite 

app oppure essere azionato manualmente, con comandi vocali o a 

parete. La colorazione è immediata ed è possibile arrestarla una volta 

raggiunto il livello di oscuramento desiderato, permettendo di passare 

nel giro di pochi minuti dalla totale trasparenza alle tonalità più scure 

e schermanti. Caratterizzato da livelli di codifica e sistemi di protezione 

tipici delle banche, Halio interagisce con i principali sistemi di gestione 

di abitazioni ed edifici. Ricerca e innovazione sono infine alla base della 

collaborazione tra AGC e Panasonic che ha portato al recente sviluppo 

di Fineo, una delle soluzioni più all’avanguardia ad oggi presenti sul 

mercato internazionale. Realizzato con due lastre dello spessore minimo 

di 3 mm - una con rivestimento super-isolante - separate da uno spazio 

sottovuoto di 0,1 mm, Fineo è stato studiato per offrire un prodotto 

unico, caratterizzato da elevatissimi livelli di rendimento energetico 

associati a massima leggerezza e minimo spessore. 

Abbinabile alla gamma esistente di vetro multifunzionale AGC (per il 

controllo solare, di sicurezza, per isolamento acustico, ecc.), Fineo è 

destinato al mercato per la nuova edilizia e per la ristrutturazione.

■ 1-2  Glassiled Uni 
   Doppia vetrata con LED    
   monocromatici o RGB integrati
 3-   Fineo 
   Vetro sottovuoto realizzato in    
   collaborazione con Panasonic 
  4-5   Halio  
   Vetro interattivo auto-oscurante   
   realizzato in collaborazione con  
   Kinestral Technologies


