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Il presente catalogo contiene 
una sintesi delle nostre proposte 
per il settore religioso.

VETRATE DECORATE
PER LUOGHI DI CULTO

L’espressione futura del vetro



Mira Glass nasce come laboratorio per lo studio e sviluppo della 
stampa su vetro.
Innovando il concetto di vetreria artistica, sviluppa negli anni varie 
tecniche decorative e pionieristiche, unificando varie lavorazioni 
come stampa digitale, verniciatura e stratifica del vetro.
In seguito alle esperienze e alle attrezzature acquisite, Mira Glass 
aggiunge alle vetrate artistiche, lavorazioni e servizi di vetreria, 
porte e serramenti, progettazione, posa, lavorazioni conto terzi 
per altre aziende, spaziando inoltre in vari settori dall’arredamento 
all’edilizia, al settore religioso, funerario e dell’oggettistica.
Ci distinguiamo per la capacità di seguire e accompagnare il 
cliente attraverso un percorso di personalizzazione e valorizzazione 
delle proprie esigenze.

L’ESPRESSIONE 
FUTURA DEL
VETRO
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 VETRATE ARTISTICHE PER LUOGHI DI CULTO
Proponiamo vetrate decorate appositamente studiate per i luoghi di culto, impreziosite 
da tecniche decorative innovative e all’avanguardia, consigliando il cliente nella scelta 
delle soluzioni più ottimali, con professionalità ed esperienza pluriennale nella lavorazione 
del vetro.

Ci occupiamo della progettazione, realizzazione e installazione di vetri per l’arredo ed 
edilizia quali: porte, finestre, pareti vetrate, lucernari, rosoni, pannelli decorativi, vetrate 
cattedrali, rivestimenti, tavoli e accessori in vetro.
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 VETRO E COLORE
Trasparente, luminoso e cristallino, il vetro è un materiale puro ed elegante altamente 
versatile e dal grande valore estetico che da sempre viene utilizzato in architettura per 
impreziosire e valorizzare i luoghi sacri.

Con noi è possibile riempire di nuova luce e colore questi ambienti, tramite tecniche 
decorative moderne e funzionali che riproducono e rievocano il fascino e la preziosità 
delle antiche vetrate, garantendo un prodotto sicuro e funzionale nel rispetto delle 
normative vigenti, di design all’avanguardia ed economico.
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 STAMPA DIGITALE
La stampa digitale è una tecnica innovativa che permette di riprodurre immagini 
direttamente su vetro creando particolari effetti cromatici che ci consentono di 
personalizzare l’elemento d’arredo.
Abbinata al vetro crea un’armonia di colori e riflessi che trasforma l’atmosfera dove 
viene inserita la vetrata decorata.

Si possono realizzare vetrate con stampa interna a due vetri “stratificato”, oppure con 
stampa sul lato esterno del vetro “monolitico”.

La stampa digitale viene protetta da verniciature di tipo “trasparente” o “satinato” 
che garantiscono il passaggio della luce da ambo i lati della vetro, oppure da una 
“verniciatura bianca coprente” per pannellature a muro.
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 STAMPA DIGITALE - FINITURE

FINITURA TRASPARENTE

FINITURA SATINATA

FINITURA COPRENTE

FINITURA TRASPARENTE

FINITURA SATINATA

FINITURA COPRENTE

Il vetro stampato viene protetto da una vernicitura 
trasparente che permette la visibilità attraverso l’immagine, 
e il passaggio della luce.

Il vetro stampato viene protetto da una vernicitura satinata 
che non permette la visibilità attraverso il vetro ma consente 
il passaggio della luce creando un effetto di riservatezza.

Il vetro stampato viene protetto da una vernicitura coprente 
di colore bianco sul retro del vetro che non permette 
il passaggio della luce, conferendo maggior contrasto 
all’immagine. Adatta per pannellature a muro.
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 PERSONALIZZAZIONE 
È possibile riprodurre su vetro qualsiasi tipo di immagine: fotografie, dipinti, opere d’arte, 
immagini digitali o riprodurre effetti materici realistici quali ad esempio legno, marmo, 
finte piombature... creando sul vetro colori brillanti e vividi.

Proponiamo soluzioni visive di alta qualità estetica personalizzate appositamente sulle 
esigenze del cliente, fornendo anteprime grafiche in linea con lo stile decorativo richiesto: 
dalla riproduzione di dipinti, alle icone sacre, alle tipiche vetrate cattedrali piombate. 
Tutto con uno stile unico e ricercato per valorizzare i luoghi sacri.
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 DECORAZIONI SPECIALI
Grazie alle conoscenze e alle tecnologie acquisite in anni di esperienza e ricerca, è 
possibile abbinare la stampa ad altre lavorazioni, come la sabbiatura o verniciature 
speciali per ottenere decorazioni ricercate adatte ad ogni esigenza.

Verniciature metallizzate, inserti in foglia oro, sabbiature, verniciature sagomate, effetto 
cristalli di ghiaccio e tante altre soluzioni per realizzare pezzi unici e originali.

FOGLIA ORO

EFFETTO GHIACCIO
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 VETRO MOSSO
Oltre al classico vetro liscio è possibile realizzare vetrate decorate con particolari tipologie 
di vetro mosso come il “vetro cattedrale” e la “vetrofusione”.

Le lastre di vetro vengono sottoposte a particolari processi di cottura ad alte temperature 
che ne modificano la struttura creando una caratteristica superficie mossa.
Queste tipologie di vetro risaltano in particolare modo la resa colori, creando un 
suggestivo effetto di riflessi sull’immagine.

Il vetro cattedrale presenta una trama regolare che tipicamente veniva utilizzata nelle 
vetrate delle chiese.

La vetrofusione invece presenta una trama irregolare che crea una struttura increspata 
e casuale.  

VETRO CATTEDRALE

VETROFUSIONE

20 21www.miraglass.comwww.miraglass.com



 SERVIZI
Vantiamo una lunga esperienza nel settore della lavorazione del vetro e dei vetri decorati, 
esperienza che permette di offrire ai clienti la migliore qualità di prodotto e di servizio, 
assistendolo dal rilievo misure e progettazione, fino all’installazione in loco.

Mettiamo a disposizione una vasta gamma di lavorazioni del vetro: taglio, foratura, 
molatura, lavorazioni cnc, stratifica, sabbiatura, verniciatura, stampa digitale, lavorazioni 
artistiche, incollaggio, tempera e produzione di vetrocamera.

 CARATERISTICHE VETRO
Il vetro ricopre un ruolo sempre più importante nel settore delle costruzioni per le sue 
caratteristiche di resistenza termica e meccanica, versatilità, inalterabilità nel tempo, 
isolamento dagli ambienti esterni e illuminazione.
L’innovazione tecnologica e la continua ricerca hanno permesso a questo materiale di 
emergere per l’estetica e il design negli ambienti e al contempo il rispetto delle normative 
di sicurezza e il risparmio energetico.

La nostra azienda ha messo a punto un prodotto di qualità che risulta estremamente 
resistente all’usura e agli agenti degradanti come le intemperie, è quindi adatto anche 
per un uso in esterno.
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Le immagini e i dati contenuti nel presente catalogo sono da ritenersi indicativi
e possono subire variazioni anche senza alcun preavviso.
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