
L’innovazione che stavamo aspettando. 
Oroglas® Arty è il nuovo prodotto realizzato da Altuglas Int., dedicato a chi vuole aggiungere un tocco di  
creatività e stile alle proprie realizzazioni. 
Le lastre Arty possiedono tutte le caratteristiche tipiche del PMMA colato Oroglas®, incorporando al proprio 
interno una texture: si può scegliere tra le 7 disponibili o addirittura richiedere l’inserimento di un proprio 
effetto personale!!
Più trasparenti del vetro e pesati meno della metà, non producono alcuna distorsione visiva assicurando 
una perfetta trasmissione luminosa. E non è tutto...

OROGLAS®
 ARTY

CARATTERISTICHE:
Come tutte le tradizionali lastre Oroglas ®, anche le lastre Arty sono termoformabili; 
si possono forare, lucidare, tagliare e lavorare meglio del legno.
Le lastre Arty pesano meno della metà di quelle in vetro, ma al tempo stesso sono più 
trasparenti assicurando una visione perfetta senza alcuna distorsione.
Hanno superato i più severi test di resistenza al calore e agli urti. 
Il processo di protezione UV STOP le rende inoltre resistenti sia ai raggi ultravioletti 
(evitando l’ingiallimento) e agli agenti chimici. 
Ecco perchè le lastre Oroglas ® Arty sono scelte sempre più spesso per la creazione di 
elementi in boutique di lusso.  

INNOVAZIONE:
La vera novità delle lastre Oroglas ® Arty risiede nella trama interna alle lastre. 
Una caratteristica che le rende uniche nel panorama dei produttori di PMMA: difficile 
descivere a parole l’effetto che riescono a dare, sono emozioni da vivere! 
Le lastre se illuminate da una fonte luminosa tipo LED lungo i lati, sprigionano tutta la 
loro magia rendendo ogni ambiente unico e inimitabile. 
La produzione con colato unica invece della tradizionale co-cast evita qualsiasi  
problema di tensionatura.
Sono disponibili 7 tipologie diverse di texture ma possono essere creati delle fantasie 
personalizzate.



TEXTURES DISPONIBILI 
Le lastre hanno dimensione 2000x1200 e, attualmente, lo spessore standard è il 10mm (su ordinazione è 
possibile la produzione anche di spessori 8/12/15mm). Qui di seguito le textures standard:

Per maggiori informazioni, richieste di  campioni e quotazioni personalizzate, non esitate a  
contattare il commerciale di riferimento per la Vs. zona. 
Potete trovare tutti i riferimenti con relativi numeri di telefono e indirizzi mail visitando il  
nostro sito www.apagroup.net o scrivendo all’indirizzo contatto@apagroup.net.
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Pizzo Maglia larga argento

Maglia larga nero/argento

Ragnatela

Maglia stretta oro Maglia larga oroMoire


