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La Vetrarte è un’azienda artigianale 
all’avanguardia nella produzione di 
complementi d’arredo, con oltre 25 anni 
di esperienza nel settore. Si distingue per 
l’inventiva delle sue creazioni, l’originalità e 
la professionalità delle realizzazioni, tanto da 
conquistare sempre maggiore soddisfazioni 
tra i clienti, anche oltre il territorio nazionale.

La produzione annovera:
•	 vetrate artistiche
•	 vetrate decorative da interno
•	 porte temperate con sistemi scorrevoli
•	 pareti	divisorie	finemente	fregiate
•	 box doccia su misura
•	 specchi, specchiere
•	 scale in cristallo e acciaio
•	 balaustre e passerelle
•	 tavoli in cristallo
•	 cristalli blindati, antiproiettile e antinfortunistici
•	 vetrate isolanti e termoacustiche
•	 cristalli elettro saldati
•	 cristalli con veneziane manuali o elettriche
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VETRARTE produce cabine doccia in cristallo su misura 
e pareti vasca. I nostri tecnici, forti della pluriennale 
esperienza, possono consigliare la migliore soluzione per 
il tuo bagno, perfettamente integrata nello stile esistente. 

BOX DOCCIA SU MISURA

Che si tratti di una 
nuova costruzione o di 
un restauro, siamo in 
grado di realizzare su 
misura e secondo le 
specifiche	 esigenze	 della	
nostra clientela, la giusta 
soluzione per il box doccia 
o per le pareti della vasca 
da bagno.
L’azienda progetta, 
realizza ed installa:
•	 box doccia in cristallo 

e acciaio;
•	 box doccia su misura;
•	 pareti per vasca da 

bagno. 

4



5



DIMENSIONI, ACCESSORI, FINITURE E MATERIALI SONO PERSONALIZZABILI
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La Vetrarte  progetta e realizza vetrate 
artistiche per arredamento, architettura ed arte 
sacra.
Utilizziamo tecniche di lavorazioni tradizionali 
come la tessitura a piombo, la tecnica Tiffany, 
la vetrofusione, la pittura a grisaglia, l’incisione 
a sabbiatura, la tecnica a  rotina, velari e 
controsoffitti	con	pioggia	di	cristalli.
A questo uniamo l’esperienza e la 
sperimentazione  su materiali e metodologie 
all’avanguardia, con la cura dei particolari che 
da sempre ci contraddistingue e l’unicità delle 
nostre lavorazioni sempre “su misura”.

VETRATE ARTISTICHE
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La Vetrarte progetta e realizza vetrate artistiche d’arte Sacra 
per Chiese, Cappelle, Luoghi di Culto ed Istituti Religiosi.
La tecnica maggiormente utilizzata è quella della pittura a 
grisaglia e smalti da gran fuoco. 
Si interviene pittoricamente, su ogni singola tessera, con  
grisaglia e smalti per delineare contorni netti, ombreggiature 
e per rafforzare le cromie del vetro. La successiva cottura in 
forno rende la pittura indelebile.

ARTE SACRA
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La VETRARTE si presenta al mondo delle Grandi Opere con l’esperienza maturata negli ultimi 
anni in cui è stata protagonista anche in ambito internazionale: New York, Brooklyn, Panama, 
Costa Rica, Bahamas.
Le immagini seguenti sono alcune delle lavorazioni effettuate in campo edile.
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La vetreria artistica Vetrarte progetta, realizza e pone in 
opera elementi di arredo e di indoor design per attività 
commerciali, strutture ricettive, enti e privati. 
I nostri esperti artigiani sono in grado di integrare 
l’esistente con il nuovo, proponendo design originali ed 
esclusivi. Ci occupiamo di: vetrate e separè, soluzioni per 
controsoffitti,	vetrine	ed	espositori,	mobili	e	complementi	
d’arredo in vetro e cristallo. 
Valutiamo	 con	 attenzione	 qualsiasi	 esigenza	 specifica	
della nostra clientela: contattaci per un preventivo 
personalizzato!
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VETRERIA ARTISTICA VETRARTE
S.S. 172 dei Trulli n°85 - (Martina Franca - Locorotondo Km.1,5) - 74015 Martina Franca (TA)

P.IVA 02601750736 - web: www.vetrartegr.it - e-mail: vetrartegr@libero.it
Tel / Fax: 080 48 57 598 - Gianluca: 345 439 83 86


