
Glatz Contract
Settore professionale dalla A alla Z



Avete domande o un nuovo progetto? 
Siamo lieti di ricevere le vostre richieste!

Protezione dal sole ottimale e dal forte carisma
Le esigenze architettoniche delle aree esterne di alberghi e ristoranti, spazi pubblici,  
università, strutture ricreative e proprietà dignitose richiedono il massimo livello di  
immaginazione e competenza.

Vale quindi la pena di discutere il concetto d'ombra con il nostro team di esperti fin  
dalle prime fasi. L'effetto di segnalazione duraturo degli ombrelloni adatti sta diventando  
sempre più un biglietto da visita per una località con effetto a lunga distanza.

Una soluzione d'ombra a 360° richiede qualità dal primo all’ultimo passo. Che si tratti  
di pianificazione, design, sviluppo di prodotti o soluzioni su misura per progetti  
specifici: ci impegniamo sempre per ottenere le massime prestazioni quando si tratta di  
una protezione dal sole sicura per le aree esterne.

Da anni, il reparto contract di Glatz si impegna a portare avanti un dialogo aperto  
con la sua clientela in Svizzera e all’estero. In collaborazione con i partner di distribuzione,  
sosteniamo architetti, progettisti, interior designer, ristoratori e proprietari di  
alberghi nella loro ricerca di soluzioni d'ombra ottimali. 

Vi consultiamo dal punto di vista del produttore con la nostra esperienza pluriennale,  
con idee innovative, con assistenza tecnica e con il nostro tipico perfezionismo svizzero.  
Un caloroso benvenuto!

Glatz vi aiuta a  
creare luoghi dove 
le persone si  
possono incontrare.



Luoghi di utilizzo

Spazi esterni compatti

Terrazze e tetti

Luoghi pubblici e parchi

Ambienti corrosivi

 ཛྷ Settore alberghiero, ristorazione, caffetterie e bar
 ཛྷ Take away
 ཛྷ Zone pedonali e marciapiedi
 ཛྷ Centri commerciali

 ཛྷ Settore alberghiero e ristorazione
 ཛྷ Città e comuni
 ཛྷ Ospedali, case di riposo e di cura
 ཛྷ Università e imprese [mense]

 ཛྷ Settore alberghiero, ristorazione e bar
 ཛྷ Architettura esclusiva
 ཛྷ Vita urbana e grattacieli
 ཛྷ Centri commerciali

 ཛྷ Città e comuni
 ཛྷ Parchi
 ཛྷ Parchi gioco
 ཛྷ Scuole & Asili nido

 ཛྷ Settore alberghiero, ristorazione, caffetterie e bar
 ཛྷ Lungomare
 ཛྷ Regioni costiere
 ཛྷ Piscine e stabilimenti balneari

Aree esterne grandi



 ཛྷ 200 a 800 cm + misure speciali 
 ཛྷ Resistenza al vento mass. 115 km/h
 ཛྷ Principio di apertura in senso opposto [manovella o motore]
 ཛྷ Si apre con  19 / 12 / 9 giri della manovella [brevettato]
 ཛྷ Opzioni aggiuntive professionali [LED, riscaldamento, ...]
 ཛྷ Realizzazioni su misura [telaio, tessuti, ...]

 ཛྷ 200 a 400 cm
 ཛྷ Resistenza al vento mass. 100 km/h
 ཛྷ Principio di apertura con scorrimento in senso opposto
 ཛྷ Controllo rapido e semplice grazie alla leva di bloccaggio
 ཛྷ Fortello disponibile con illuminazione a LED

 ཛྷ 300 a 500 cm + dimensions spéciales sur demande
 ཛྷ Resistenza al vento mass. 45 km/h
 ཛྷ Principio di apertura sincronica tramite manovella o motore
 ཛྷ Meccanismo di apertura con pochi giri di manovella
 ཛྷ Illuminazione a LED integrata nelle stecche e nel palo

 ཛྷ 300 a 350 cm
 ཛྷ Seduce grazie al suo fascino e amore per i dettagli
 ཛྷ Complessa lavorazione e selezione di materiali pregiati

 ཛྷ 300 a 600 + cm + misure speciali
 ཛྷ Resistenza al vento mass. 100 km/h
 ཛྷ Principio di apertura in senso opposto
 ཛྷ Controllo rapido e semplice grazie alla leva di bloccaggio
 ཛྷ Opzioni aggiuntive professionali [LED, riscaldamento, ...]
 ཛྷ Realizzazioni su misura [telaio, tessuti, ...]

 ཛྷ 150 a 300 cm
 ཛྷ Resistenza al vento mass. 65 km/h
 ཛྷ Apertura semplice spingendo verso l’alto cilindro di scorrimento
 ཛྷ Regolazione senza scatti dell’altezza
 ཛྷ Inclinazione laterale del tetto dell'ombrellone

 ཛྷ 300 a 400 cm
 ཛྷ Resistenza al vento mass. 55 km/h
 ཛྷ Principio di apertura sincronica tramite manovella
 ཛྷ Meccanismo di apertura con pochi giri di manovella
 ཛྷ Telaio anodizzato naturale o antracite [«RAL 7016»]

 ཛྷ 200 a 220 cm
 ཛྷ Il classico + perfetto per i progetti fantasiosi
 ཛྷ Elegante giunto a corona dentata in ottone per inclinare l’ombrellone

Linea PALAZZO®

Royal, Noblesse, Style

Ombrelloni

CASTELLO® Pro
Il versatile tuttofare per la ristorazione

Linea F
Fortello®, Fortero®, Fortino® Riviera

ALU-SMART
Piccolo e adattabile

AMBIENTE Nova
Re degli ombrelloni con palo laterale

FORTANO®

L’ombrellone con palo laterale resistente al vento

TEAKWOOD
L’elegante capolavoro in legno pregiato

ALEXO®

Il classico dal 1931

Ombrelloni giganti

Ombrelloni palo laterale
Ombrelloni a motante centrale

Ombrelloni in legno



Fissaggio

Realizzazioni su misura

Opzioni aggiuntive 

 ཛྷ Al suolo
 ཛྷ Terreno senza isolamento
 ཛྷ Terreno con isolamento
 ཛྷ Posizioni particolari

 ཛྷ Fisso – senza rotelle
 ཛྷ Mobile – base a rotelle
 ཛྷ Coperture

Elettricità

Ancoraggio fisso

Base

Tessuti

 ཛྷ Misure speciali  [classe 1, 2 o 3]
 ཛྷ Prolungamenti e accorciamenti del palo
 ཛྷ Colore del telaio in tutti i colori RAL

 ཛྷ Glatz Green® [L'ombrellone che pulisce l'aria]
 ཛྷ Tessuti estranei [tessuti non presenti nella collezione GLATZ]
 ཛྷ Tessuti in PVC
 ཛྷ Tessuti ignifughi
 ཛྷ Volants speciali e nastri per bordatura
 ཛྷ Stampe sui tessuti e stampe pubblicitarie

Telaio

Coperture per ombrelloni 

 ཛྷ Sistema illuminazione a LED linea Palazzo
 ཛྷ Sistema illuminazione a LED Castello Pro
 ཛྷ Illuminazione a LED Fortello con pacco batterie
 ཛྷ Sistema illuminazione a LED Ambiente Nova
 ཛྷ Luce a batteria LED Osyrion Spot con telecomando
 ཛྷ Radiatore elettrico a infrarossi
 ཛྷ Motorizzazione
 ཛྷ Sistema BUS / collegamento all’automazione della casa

 ཛྷ Grondaie triangolari
 ཛྷ Grondaie autoportanti
 ཛྷ Pareti laterali

 ཛྷ Fodere di protezione
 ཛྷ Fodere di protezione con allacciatura a corsetto
 ཛྷ Sistemi di legatura
 ཛྷ Sistema antiurto

Materiale di protezione 

Collezione Glatz Green®

Per la salute e la natura



Glatz AG
Neuhofstrasse 12
8500 Frauenfeld
Svizzera

+41 52 723 66 44
contract@glatz.com
glatz.com
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