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AGENDAVALORI DEL MARCHIO

TECNOLOGIE ATTIVE DEL VETRO
+ 

SERVIZI
= 

SOLUZIONI INNOVATIVE QUANTUM GLASS



ELECTTROCROMICO

PROTEZIONE SENZA LIMITI



…e luce sia

Finestre:

Si aggiunge un dettaglio  archiettonico 

Fornisce una vista ed un contatto diretto verso 

l’esterno

Favorisce un ambiente più piacevole per coloro

che occupano  lo spazio
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Confronto
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Soluzioni Tradizionali SageGlass

Maggiore 
potenza  

AC SageGlass

Tende esterne

Vetrata 
isolante 

performante

Schermature
automatizzate
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C’è un modo migliore!
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Soluzione SAGE – Facciate dinamiche & 
lucernari
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SageGlass, un vetro colorabile dinamicamente per il controllo solare 

(TL 60 to 2%):

Migliora la performance energetica degli edifici

Migliora l’abitabilità degli ambienti

Migliora la sostenibilità degli edifici sia da un punto di vista 
estetico che costruttivo

INTRODUCTION BENEFITS FAQ SUMMARYCASE STUDIES ABOUT SAGE

Chabot College, Hayward, USA (CA)



Ball State University, Muncie, IN
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THERMOVIT

UNA NUOVA ERA PER IL RISCALDAMENTO





CARATTERISTICHE: Calore, Eleganza, Design

• E’ un pannello di calore termo-regolato realizzato con vetro in versione trasparente, a 
specchio o personalizzato

• E’ un pannello di vetro che con passaggio di corrente si riscalda come un termosifone 
elettrico con efficienza pari al 100%

• Il calore diffuso è simile a quello dei raggi solari
• E’ una soluzione estetica senza eguali;



APPLICAZIONI DI ARCHITETTURA



E - GLAS

CALORE TRASPARENTE







APPLICAZIONI : ambienti umidi



CARATTERISTICHE: Riscaldamento, Anti-condensa, Scioglimento neve

Come scioglimento neve:
• Permette di mantenere la trasparenza del vetro e soprattutto alleggerisce le strutture

• Non più rischio di neve e ghiaccio che cadono dai tetti

• Vetri di copertura sempre puliti

Come anti-condensa:
• Permette di preservare più a lungo la vita degli infissi

• Nessuna necessità di ventilazione

Come riscaldamento:
• Salva-spazio e piacevole a vedersi

• Comfort ed efficienza termica del calore da irraggiamento

• Assenza di spifferi freddi vicino alla finestra, spazio interno utlizzabile



LEDinGLASS

DINAMICO, INTERATTIIVO,  SEMPLICE





LED IN GLASS: SKY BOX EINDHOVEN



LED IN GLASS: TOTEM - DROOGHMANS



CARATTERISTICHE: Luminoso, Dinamico, Cromatico

• E’ un vetro che si anima attraverso il ruolo dinamico di luci e colori
• E’ un sistema che offre infinite possibilità che prevedono applicazioni sia in interno che in 

esterno
• E’ un sistema a bassissimo consumo e di lunga durata
• E’ un concetto che integra un hardware definito e semplice ed una software totalmente 

personalizzabile
• Grande stabilità nel tempo
• Tracciabilità dei componenti del sistema, facile sostituzione in caso di necessità



DMF 2.0 
Digital media façade 2.0 

V1.1 - 15/12/12

DYNAMIC • DIGITAL • TRANSPARENT

A new form of DIGITAL skin:



DMF 2.0* (DIGITAL MEDIA FACADE 2.0) – DIGITAL skin

• DMF 2.0 è una soluzione per facciate in 
vetrata isolante di grandi dimensioni 
che incorporano una matrice di LED 

• Permettono la proiezione di qualsiasi 
contenuto digitale (foto, animazioni, 
grafiche, video, ecc.) gestito dall’interno 
attraverso un sistema operativo

• Non ostacolano la visone dall’interno 
verso l’esterno.

• Le barre LED possono coprire dall’ 8% 
al 40 % della superficie totale della 
facciata, la distanza tra le barre è 
personalizzabile per ottimizzare 
trasparenza e risoluzione del manufatto

• Possono essere utilizzate vetrate 
isolanti anche altamente performanti 

* Technology developed in partnership with Citiled.
.



DMF 2.0 (DIGITAL MEDIA FACADE 2.0) – Principio di 
funzionamento

• Distanziatore 
standard da 16 mm

• Il vetro esterno può 
essere un vetro 
coatizzato ad alta 
performance

• In questo caso parte 
della coatizzazione 
può essere 
realizzata in modo 
da fornire la 
brillantezza 
maggiore per il 
sistema LED



Visione dall’interno 

VIEW FROM INSIDE (pitch 60x80mm)



Progetto- KING’S ROAD TOWER

• KING’S ROAD TOWER
• Jeddah, Arabia Saudita 
• Architetto: Adbullah Deghaiter
• Cliente: HHR Prince Saud Bin Fahad

• 21 piani a Nord  e Sud e ad Ovest 16 
piani realizzati con LED sviluppati in 
collaborazione con Citiled, per un totale 
di 9,850 mq e più di 5 milioni di  LEDs

• La più grande Media Façade al mondo



Progetto - DOMOLAB

• SG Domopole, Auberviliers – 12m²
• 2 pannelli  (4x2.7m) che integrano telai di 

LED
• Vetro: specchio
• Riflessi multipli con interattività: il suono 

prodotto dal visitatore viene tradotto sui 
pannelli



Progetto – BATIMAT 2011

• 12 pannelli (1,24x1,24m)
• Distanza barre 50x50mm
• 2.5 x 6.5m
• Interattività: il visitatore può disegnare sulla facciata con un touch 

screen



PRIVA - LITE

MODULARITA’ A RICHIESTA





CARATTERISTICHE: Privacy, Trasparenza, Comunicazione

• É un vetro stratificato che permette di passare dallo stato traslucido a quello 
trasparente

• Permette una nuova gestione dello spazio: stato dell’opalescenza e possibilità di 
retro-proiezione dinamica di video ed immagini 

• Un imbattibile traparenza nello stato “on”: trasparente
• Un fornitore consolidato ed unico
• Stessa intensità di luce nelle due modalità



DESCRIZIONE PRODOTTO E FORME

• É un vetro attivo che, sotto l’effetto della 
corrente elettrica, può commutare lo stato di 
opalescenza del vetro

• Medesimi valori di TL nello stato trasparente 
e traslucido

• Due strati di vetro extra chiaro PLANILUX o 
DIAMANT incapsulano una pellicola di LC. 

• Con una corrente alternata (50Hz) I cristalli 
liquidi si orientano verso la medesima 
direzione; la pellicola in origine traslucida, 
diviene, così istantaneamente trasparente

ON OFF ON OFF

TL 77% 76% 69% 68%

Rifless. Lum 19% 18% 23% 23%

Fattore Sol. 63% 64% 59% 59%

Ug (W/m2k) 5.6-5.8 5.6-5.8 2.6-1.1 2.6-1.1

Offuscam. Max 7.5% Min. 90% Max 7.5% Min. 90%

Singolo vetro Doppio vetro



APPLICAZIONI: ELEMENTI DECORATIVI Plazza Athénée



APPLICAZIONI: PORTE



APPLICAZIONI: PORTE SCORREVOLI Dochester Hotel - UK



APPLICAZIONI: SCHERMI PROIETTORI Aereoporto di Siam Reap - Cambogia



QUANTUM GLASSTM 

Renata Spallone 
Responabile Vendite Italia 

Tel. 02 42 43 315 
Mob. 331 65 96 816 
Fax. 02 47 71 0708 

Email: renata.spallone@saint-gobain.com 
www.quantumglass.com
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