
DDD MARVELS
VETRO INCISO LASER 3D

3D LASER ENGRAVED GLASS



Il vetro offre validi stimoli continui alla 

creatività tecnologica, grandi sfide che 

consentono di innovare e creare nuove 

straordinarie possibilità

Una delle ultime novità è l’incisione 

laser sia superficiale 2D che interna 3D 

di pannelli di vetro float di grandi 

dimensioni.

The glass continously offers valued spurs

to the technological creativity,  great

challenges that allow to  innovate and 

create  new extraordinary possibilities

One of the latest news is the laser 

engraving both for the superficial surface

2D  or  the subsurface 3D of big sized

float glass panels.



Con questa straordinaria 

particolare tecnologia si 

possono ottenere incredibili 

effetti speciali mantenendo 

intatta la superficie del 

vetro.

La sicurezza viene rispettata 

grazie al normale processo 

di stratificazione, sia con 

sacco a vuoto che in linea.

Con particolari intercalari  e 

rinforzi Il vetro diventa 

impermeabile e resistente 

agli agenti atmosferici.

With this amazing

particular technology you

can get incredible special 

effects keeping the glass

surface unchanged.

The security is always

respected thanks to the 

normal lamination

process under vacuum

bag or on line.

With special interlayers

and enhancements the 

glass becomes

waterproof and resintant

to the weather attacks.



Possiamo incidere con varie gradazioni di punti per mmq. e per mm di spessore. 

Ogni progettista potrà  trovare la tonalità più conforme alle esigenze di progetto.

We can engrave with several gradiations of dots per sq.mm  and per mm of thickness. 

Every designer could find the shade up-to the project’s requirements.



Ci sono innumerevoli applicazioni sia 

all’interno che all’esterno.

La tecnologia 3D viene esaltata al 

massimo con l’illuminazione  led del 

bordo in quanto  nel momento in cui  la 

luce  incontra l’incisione  questa si 

illumina.

There are several applications for interior

and exterior use.

The 3D technology is highlighted as much

as possible with the edge led lighting

because when the light reaches the 

engravure it makes it shining. 



DATI TECNICI PRINCIPALI
MAIN TECHNICAL DETAILS

- PANNELLO        Vetro stratificato di sicurezza

- VETRO INCISO Float extrachiaro da 10 -12 mm

spessore, non temperabile.

- USO INTERNO Vetro a due strati

- USO ESTERNO    Vetro a tre strati  - vetrocamera

- INCISIONE     Disponibile in varie gradazioni di

profondità e punti per pollice

- BORDI Protetti o esposti

- FORMA Ogni forma possibile

- FORI FISSAGGIO Fortemente sconsigliati

- CURVATURA Possibile solo con ampio raggio

- DIMENS. MAX mm 2000 X 4000

- PANEL     Laminated Safety glass

- ENGRAVED GLASS Low iron float glass 10 -12 mm. 

thickness, not tempered.

- INTERIOR USE     Double laminated glass

- EXTERIOR USE     Triple laminated glass - insulated

- ENGRAVING         Available in several gradiations of 

depth and dots per inch

- EDGES                    Protected or exposed.

- SHAPE                Every possible shape

- FIXING HOLES             Strongly not recommended

- CURVATURE       Possible only with wide radius

- MAX DIMENSIONS mm 2000 X 4000
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