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La Vetreria 
SPAZIO-VETRO

nasce nel 1995 dalla trentennale esperienza nel settore del vetro e dalle 
giovani capacità imprenditoriali che attuano con successo un percorso 
costruttivo ed innovativo che la portano in pochi anni a divenire una tra 
le prime aziende della lavorazione del vetro piano. L'azienda opera 
ormai nel settore con macchianri tecnologicamente all'avanguardia e 
con personale altamente qualificato.

Le continue innovazioni, l’attenzione per la tecnologia e le nostre 
professionalita costituiscono le risorse per prodotti di alto profilo.
Per creare complementi, elementi decorativi, gli oggetti piu eclettici 
che si adattano alle declinazioni della tua casa o del tuo ufficio 
anche grazie al nostro plotter da taglio che rende possibile 
sabbiature personalizzate per ogni stampo da te scelto.

Spazio Vetro realizza lavori di alto design e crea dei veri e propri 
capolavori architettonici. Riesce ad accontentatare le esigenze 
degli architetti più esigenti e realizza strutture al passo con le 
nuove tecnologie e le nuove mode, sia per le strutture abitative 
che per quelle commerciali ed industriali. Spazio Vetro è, inoltre, 
specializzato nella realizzazione di porte realizzate interamente 
in vetro, dalla produzione al montaggio, compresi i sistemi di 
apertura e chiusura.
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Stabilimento Vasto:
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