Decori
Segni di vetro / Segni di vetro

INDICE
Index

INTRODUZIONE

4

Introduction
incisioni sabbiate

8

Sandblasted decorations
decori in fusione

42

Melted decorations
decori specchiati

56

Mirrored decorations
SPECIFICHE E NOTE TECNICHE
Specifics and technical notes

86

Aperture contemporanee

Contemporary openings

segni di vetro — 4

la natura come
ispirazione per
Nuovi racconti
d’arte

Nature as inspiration for new tales of art
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Natura è armonia. Natura è emozione.
Fonte d’ispirazione per forma e contenuto,
diventa essa stessa opera d’arte. Osare con
la forza della creatività per sperimentare
percorsi alternativi; esplorare dimensioni
inattese nel design; raccontare lo stile
anche attraverso una visione ironica
del progetto interpretando le porte
con infinite declinazioni e decori.
L’arte introduce la dimensione umana:
un intervento intellettivo e creativo che
nasce dal rapporto tra uomo e natura e si
declina nell’architettura, nell’artigianato
e nel design. Henry glass vuole interpretare
in modo diverso questo rapporto creando un
legame immediato con il prodotto, ispirandosi
contemporaneamente alla natura e alle forme
create dall’uomo. Le porte diventano aperture
naturali, cornici di quadri dove una diversa
prospettiva interpreta le cose più semplici
mettendo in luce nuovi aspetti: la porta non
è solo contenitore ma è parte del contenuto.
Nature is harmony. Nature is emotion. Source of inspiration
by the shape and content, become a work of art itself. Daring
with the power of creativity to experiment with alternative routes;
exploring unexpected dimensions in the design; telling style even
through an ironic view of the project by interpreting the doors
with endless variations and decorations. Art introduces the human
dimension: an intellectual and creative intervention that arises from
the relationship between man and nature, which together form the
architecture, craft and design. Henry glass wants to interpret this
relationship in a different way, creating an immediate bond with
the product, inspired by both nature and man-made shapes. The
doors become "natural openings", picture frames, where a different
perspective interprets the simplest things by highlighting new
aspects: a door is not only the container, but is part of the content.
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Segni di vetro, a collection
that interprets doors as the
main element of stories which
differ in style but are coherent
in the purpose to bring out
the personalities of those
living within the environments;
hosting projects that become
expressions of a trend, where
every single detail has been
honed to perfection and
every decoration is based
on specific parameters
of style and elegance.
From this approach arise
the Henry glass decorations:
clean and elegant lines, light
and regular texture, bright
and warm colors, decorations
proposed in classic black
and white or enhanced
by the insertion of sheets
from precious materials;
all solutions with a distinctive
sign introducing welcoming
atmospheres with personal
taste, aesthetic acrobatics
or environments in harmony
with design choices.

Segni di vetro, una collezione
che interpreta la porta come
elemento protagonista di storie
dallo stile diversificato ma coerenti
nell’intento di far emergere la personalità
di chi abita gli ambienti; progetti
di accoglienza che diventano espressioni
di tendenza dove ogni singolo dettaglio
è studiato alla perfezione ed ogni decoro
è realizzato sulla base di precisi parametri
di stile ed eleganza. Osare con la forza
della creatività per sperimentare percorsi
alternativi; percorrere cammini inediti,
esplorando territori e dimensioni inattese
nel design e nella comunicazione di prodotto;
interpretare lo stile anche attraverso una
visione ironica del progetto raccontando
le porte attraverso infinite declinazioni.
Da questo approccio nascono i decori
Henry glass: linee pulite ed eleganti,
texture leggere e regolari, colori allegri
e caldi, decori proposti nel più classico
bianco e nero o arricchiti dall’inserimento
di lamine dai materiali preziosi; tutte
soluzioni dal segno distintivo che
introducono atmosfere accoglienti
dal gusto personale, acrobazie estetiche
per ambienti in armonia con scelte di design.

collezione
segni di vetro

Segni di vetro collection
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Incisioni
sabbiate
Sandblasted decorations

Con la tecnica della sabbiatura
Henry glass si fa interprete
di un approfondito studio
creativo, storico e artistico
orientato a proporre incisioni
ad alto valore estetico.
Si tratta di un procedimento
che permette di decorare
il vetro - trasparente, satinato
o colorato - con disegni anche
complessi, attraverso una
leggera incisione della
superficie per creare
soluzioni innovative
e raffinate, contemporanee
o classiche, in linea con
i diversi stili d’interior.
Disegni astratti e figurativi,
profili sinuosi e geometrici
per raccontare il gusto
personale e le tendenze
più attuali secondo
lo stile Henry glass.

Sandblasting, interpreter
of an in-depth creative,
historical and artistic study,
directed to propose etchings
with high aesthetic value.
A process that allows to
decorate the glass, even with
complex designs, through
a small engraving on the
surface - clear, frosted
or coloured frosted
glass - to create innovative
and stylish solutions,
contemporary or classic,
in line with different
styles of interior. Abstract
and figurative drawings,
sinuous and geometric
profiles to describe
the personal taste
and the latest
trends according
to Henry glass's style.
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Porta scorrevole esterno muro
Classic, vetro bronzo trasparente,
decoro sabbiato T 913 Sinfonia,
mantovana in legno wengè.

External wall sliding door
Classic, sanded decoration
T 913 Sinfonia on bronze clear
glass, pelmet in wengè.

Suggestioni floreali
Floral charms

T 913 Sinfonia

T 712 Glicine

T 711 Esotico
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Porte scorrevoli esterno
muro Inside, vetro bronzo
trasparente, decoro sabbiato
T 921 Nel bosco 1 e T 922
Nel bosco 2.

External wall sliding
doors Inside, bronze
clear glass, sanded decoration
T 921 Nel bosco 1 and T 922
Nel bosco 2.
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T 921 Nel Bosco 1

T 922 Nel Bosco 2

T 759 Alberi 1

T 760 Alberi 2

Segni della natura
Signs of nature

Porta scorrevole esterno
muro Inside, vetro satinato,
decoro sabbiato T 922
Nel bosco 2.

External wall sliding door
Inside, frosted glass with
sanded decoration T 922
Nel bosco 2.
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Porte scorrevoli esterno
muro Inside, vetro trasparente
e satinato, decoro sabbiato
T 923 Dune.

External wall sliding doors
Inside, clear and frosted
glass, sanded decoration
T 923 Dune.
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T 923 Dune

T 914 Oceano

T 926 Vela

Porta a battente, vetro satinato,
decoro sabbiato T 926 Vela,
stipite Plain.

Swing door, sanded decoration
T 926 Vela on frosted glass,
Plain frame.
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Tracce geometriche
Geometric traces

Porta scorrevole esterno
muro Classic, vetro trasparente
e satinato, decoro T 902 Moduli 2,
mantovana in alluminio.

External wall sliding
doors Classic, clear and frosted
glass, sanded decoration T 902
Moduli 2, aluminium pelmet.

incisioniincisioni
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Porta scorrevole esterno
muro Classic, vetro satinato
blu nilo, decoro T 904 Moduli 4,
mantovana alluminio.

External wall sliding door
Classic, nile blue frosted glass,
sanded decoration T 904
Moduli 4, aluminium pelmet.

T 901 Moduli 1

T 902 Moduli 2

T 903 Moduli 3

T 904 Moduli 4
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Porta scorrevole, vetro
satinato corallo, decoro
sabbiato T 918 Cartesio.

Sliding door, coral
frosted glass, sanded
decoration T 918 Cartesio.

Texture contemporanee
Contemporary textures

T 919 Optical 1

T 920 Optical 2

T 917 Galileo

T 918 Cartesio

T 754 Quadar
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Porte a battente, vetro
trasparente, decoro T 918
Cartesio, stipiti Isy alluminio.

Swing doors, clear glass
with sanded decoration T 918
Cartesio, aluminium Isy frames.
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Porta a battente, vetro
trasparente, decoro sabbiato
T 924 Graphic, stipite Plain.

Simmetrie lineari
Linear symmetries

T 756 Orizzonti

T 924 Graphic

Swing door, sanded
decoration T 924 Graphic
on clear glass, Plain frame.
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Porta a battente, vetro grafite
trasparente, decoro sabbiato
t 924 Graphic, stipite Plain.

Swing door, sanded
decoration t 924 Graphic
on grey clear glass, Plain frame.

Porta scorrevole esterno
muro Absolute, vetro grafite
satinato, decoro sabbiato
t 924 Graphic.

External wall sliding
door Absolute, grey frosted
glass, sanded decoration
t 924 Graphic.
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Porte scorrevoli, vetro
satinato verde ninfea,
decoro sabbiato t 927 Line.

T 915 Domino 1

T 916 Domino 2

Sliding doors, ninfea
green frosted glass, sanded
decoration t 927 Line.

Porta scorrevole, vetro
grafite trasparente, decoro
sabbiato t 925 Random.

Sliding door, sanded
decoration t 925 Random
on grey clear glass.

T 925 Random

T 927 Line
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Porta scorrevole
a scomparsa installata
su cassonetto Essential,
vetro satinato, decoro
T 915 Domino 1.

Disappearing sliding door
assembled on Essential
metal frame, frosted
glass, sanded decoration
T 915 Domino 1.
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T 701 Concerto

T 709 Murrine

T 762 Simboli 2

Impressioni d'arte
Impressions of art
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T 704 Grecale

T 705 Alternanze

T 763 Archetipo 1
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T 905 Graffi 1

T 911 Passaggi

T 751 Playa

T 912 Shangai

Porta a battente,
vetro trasparente, decoro
T 912 Shangai, stipite
Isy alluminio.

Swing door, sanded
decoration T 912 Shangai
on clear glass, Isy frame
in aluminium.
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decori
in fusione
Melted decorations

La fusione, una tecnica
che ha permesso di tradurre
in un linguaggio artistico
contemporaneo antiche
lavorazioni artigianali,
per trasformare una materia
densa di fascino come il vetro
e creare una collezione di
decori esclusiva. Le originali
formelle in fusione Henry
glass, realizzate con intarsi
di vetro soffiato di Murano,
rappresentano un segno
inconfondibile e prezioso;
il colore, la lucentezza
e la mutevolezza
del vetro sono elementi
che interpretano la porta
con stile attribuendole
una precisa identità.

Melting, a technique that
has allowed to translate
into a contemporary
artistic language ancient
craftsmanship, to transform
a fascinating matter such
as glass and create a collection
of exclusive decorations.
The original melted
shapes by Henry glass,
made of Murano blown
glass fragments, represent
a unique and precious
sign; the color, brightness
and evolving nature
of glass are elements
that interpret
the door in style
by giving it a
distinctive identity.
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La natura dei colori
The nature of colours

R 657 Ombra 1

R 658 Ombra 2

R 663 Minerali 2

R 664 Perimetri
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Preziose atmosfere
Precious atmospheres

R 656 Preziose

R 651 Smeraldo

R 653 Selce

R 655 Rubino
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R 654 Acquamarina

R 652 Ambra

R 804 Laguna 2
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R 805 Atmosfera 1

R 806 Atmosfera 2

Percorsi cromatici

Chromatic paths
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L'arte dell'emozione
Art of emotion

R 801 Mosaico 1

R 808 Oronero
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R 807 Bianco e nero

Porta scorrevole a scomparsa,
vetro satinato, decoro R 807
Bianco e nero, stipite Isy
in finitura grigio vulcano.

Disappearing sliding door,
decoration R 807 Bianco
e nero on frosted glass,
Isy frame in vulcan grey.
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decori
specchiati
Mirrored decorations

Decori animati
da un’identità unica
realizzata attraverso una
particolare tecnica che vede
la simbiosi tra argentatura
e laccatura. La versione
a specchio rende i decori
esclusivi e inimitabili,
soluzioni adatte ad ambienti
che non temono il contrasto
dei materiali e dove un unico
elemento può essere la guida
portante di un’intera filosofia
dell’abitare. Il sistema di
accoppiamento delle lastre
laccate introduce la possibilità
di creare abbinamenti
asimmetrici, con colori
differenti sui due lati della
porta o con l’inserimento
del decoro o dello specchio
solo da un lato: una grande
versatilità per molteplici
composizioni e stili.

Decorations inspired
by a unique identity created
through a special technique
that sees the symbiosis
of silvering and lacquering.
The mirrored version makes
decorations unique and
inimitable, solutions for
environments that do not
fear the contrast of materials,
where a single element can
be the guideway of an entire
philosophy of living.
The system for combining
the lacquered plates introduces
the ability to create asymmetric
combinations, from the
different colours on both
sides of the door to the
inclusion of decorations or
mirrored glass on one side:
a great versatility for
a variety of compositions
and styles.
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Porta scorrevole, vetro
laccato neve, decoro
specchiato s 922
Nel bosco 2.

Sliding door,
mirrored decoration
s 922 Nel bosco 2
on white lacquered glass.

Riflessi della natura
Reflections of nature

S 921 Nel Bosco 1 specchio

S 922 Nel Bosco 2 specchio

S 712 Glicine specchio
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Porta scorrevole, vetro
laccato platino, decoro
specchiato S 711 Esotico.

S 759 Alberi 1 specchio

S 760 Alberi 2 specchio

S 711 Esotico specchio

Sliding door, mirrored
decoration S 711 Esotico
on platinum lacquered glass.
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Porta a battente,
vetro laccato RAL,
decoro specchiato
s 926 Vela, stipite Plain.

Swing door in RAL
lacquered glass with
mirrored decoration
s 926 Vela, Plain frame.
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Porta scorrevole, vetro
laccato cacao, decoro
specchiato s 923 Dune.

S 926 Vela specchio

S 914 Oceano specchio

S 923 Dune specchio

Sliding door in cocoa
lacquered glass with mirrored
decoration s 923 Dune.
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Porta a battente,
vetro laccato tortora,
decoro specchiato
S 920 Optical 2,
stipite Isy alluminio.

Swing door,
mirrored decoration
S 920 Optical 2 on
dove lacquered glass,
aluminium Isy frame.

Forme di luce
Forms of light

S 917 Galileo specchio

S 919 Optical 1 specchio

S 920 Optical 2 specchio
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Porta a battente,
vetro laccato neve, decoro
specchiato S 919 Optical 1,
stipite alluminio.

Swing door, mirrored
decoration S 919 Optical 1
on white lacquered glass,
aluminium frame.
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S 918 Cartesio specchio

S 754 Quadar specchio

Espressioni geometriche
Geometric expressions

S 901 Moduli 1 specchio

S 902 Moduli 2 specchio

S 903 Moduli 3 specchio

S 904 Moduli 4 specchio
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Porte scorrevoli esterno
muro Inside, vetro laccato
nero, decoro specchiato
s 927 Line.

External wall sliding doors
Inside, black lacquered
glass with mirrored
decoration s 927 Line.
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Porta scorrevole a scomparsa,
vetro laccato blu baltico,
decoro specchiato s 924
Graphic, stipite Isy alluminio.

S 927 Line specchio

S 756 Orizzonti specchio

S 924 Graphic specchio

Disappearing sliding door,
mirrored decoration s 924
Graphic on blue lacquered
glass, Isy frame in aluminium.
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Porta a battente, vetro
laccato rosso impero, decoro
specchiato s 925 Random,
stipite Isy alluminio.

Swing door in red lacquered
glass with mirrored decoration
s 925 Random, aluminium
Isy frame.
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Porta scorrevole esterno
muro Inside, vetro laccato
nero, decoro specchiato
S 915 Domino 1.

External wall sliding
door Inside, black
lacquered glass with mirrored
decoration S 915 Domino 1.

S 915 Domino 1 specchio

S 916 Domino 2 specchio

S 925 Random specchio
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Porta scorrevole esterno
muro Inside, vetro laccato
tortora e ardesia, decoro
specchiato S 916 Domino 2.

External wall sliding door
Inside, mirrored decoration
S 916 Domino 2 on dove and
slide grey lacquered glass.

decori specchiati . mirrored decorations — 83

segni di vetro — 82

S 709 Murrine specchio

S 762 Simboli 2 specchio

S 701 Concerto specchio

S 763 Archetipo 1 specchio

Il linguaggio
della creatività

The language of creativity

S 705 Alternanze specchio

S 704 Grecale specchio
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Porta a battente,
vetro laccato moro
veneziano, decoro
specchiato S 912 Shangai.

Swing door,
mirrored decoration
S 912 Shangai on brown
lacquered glass.

S 751 Playa specchio

S 912 Shangai specchio

Suggestioni primitive
Primitive suggestions

S 905 Graffi 1 specchio

S 911 Passaggi specchio
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SPECIFICHE
E NOTE TECNICHE

Specifics and technical notes

Le porte tuttovetro Henry glass sono realizzate in vetro temperato di sicurezza
da 10 mm di spessore trasparente, satinato, satinato colorato o laccato.
I maniglioni HG300 e HG400 sono completamente realizzati in metallo abbinato
ad un’impugnatura in diverse finiture. I maniglioni HG600, HG1250 e HG1600 sono
realizzati in acciaio inox. I profili maniglia in alluminio della linea Tekna possono essere
forniti con finitura anodizzata, con finitura titanio, rivestiti in vero legno wengè oppure
verniciati a polveri epossidiche. Gli elementi realizzati in materiale plastico sono in
nylon ad alta resistenza.
Per la chiusura delle porte vengono proposte varie tipologie di carter in alluminio
anodizzato, forniti già assemblati all’anta e completi di meccanismo interno
standard collaudato e di grande affidabilità:
- carter A con maniglia intercambiabile senza chiave specifico per ante a battente;
- carter A1 con serratura senza maniglia specifico per ante a ventola e scorrevoli;
- carter B con maniglia intercambiabile e serratura specifico per ante a battente;
- carter B1 con maniglia intercambiabile e nottolino con sblocco di sicurezza.
I carter A1 e B hanno il sistema di chiusura disponibile in tre versioni:
- cilindro con chiave;
- cilindro con nottolino e chiave;
- cilindro con nottolino e sblocco di sicurezza.
La serratura magnetica con maniglia intercambiabile, disponibile solo con stipite
Plain, è prevista anche con nottolino e sblocco di sicurezza e nella versione con
controcartella per anta doppia.
La maniglia è intercambiabile su quadro italiano standard. Di serie sono previste
le maniglie modello Venere di Olivari, Time di Olivari e Robotre di Colombo.
Se si desidera bloccare l’apertura dell’anta a battente o a ventola è disponibile
un piccolo catenaccio inseribile anche in un secondo momento in quanto non
è necessario forare il vetro.

Le formelle legate a piombo, in metallo e in mosaico possono essere incastonate
sul vetro solo centralmente. Le porte con decori legati a piombo o con formelle in
metallo possono essere realizzate con una larghezza minima di 700 mm. Le porte con
formelle in mosaico possono essere realizzate con una larghezza minima di 600 mm.
Gli arazzi firmati da Renata Bonfanti hanno misura standard 250x1400 mm (bxh);
i pannelli finiti contenenti gli arazzi, di dimensioni totali 360x1470 mm, sono inseribili
in posizione centrale sulle porte. Le ante con arazzi possono essere realizzate
con una larghezza minima di 750 mm e un’altezza minima di 2000 mm.
Per esigenze differenti contattare direttamente Henry glass.
Le formelle in metallo bifacciali (es. Tenervol e Tenervol A) firmate da Riccardo Dalisi
sono realizzate con i seguenti materiali:
- ferro sagomato, battuto a mano, saldato, ossidato per i decori Tenervol e Stelle;
- lastra di rame battuta a mano per i decori Cavalvel e Sull’onde.
Il maniglione HG1250 e HG1600 non è compatibile con i seguenti decori:
- Labirinto 1 – 1A; Labirinto 2 – 2A;
- i decori 71.100 Murrina 1, 71.101 Murrina 1A, R657 Ombra 1, R658 Ombra 2 		
possono essere realizzati con una larghezza minima di 700 mm.
Nelle porte scorrevoli esterno muro sovrapposte e a trascinamento Inside non
è possibile inserire le formelle in metallo firmate da Riccardo Dalisi.
In tutti i decori specchiati solo le decorazioni possono essere realizzate in specchio
argento (non in specchio bronzo) mentre il fondo può essere realizzato con le 14
laccature di serie o RAL a richiesta.
Le tinte di serie per i vetri laccati coprenti sono: bianco artico, beige arabia, arancio
india, moro veneziano, rosso impero, blu baltico, neve, nero, crema, ardesia, platino,
tortora, avio e cacao. A richiesta si possono realizzare laccature personalizzate ma
non si realizzano i RAL speciali (metallizzati, perlati, ecc...).

Henry glass Tuttovetro doors are made of tempered unbreakable clear, frosted,
coloured frosted and lacquered glass (10 mm thick). The HG300 and HG400 is made
in metal finished with different colours. The HG600, HG1250 and HG1600 is made in
stainless steel. The Tekna aluminium handle profiles can have an anodized finishing,
can be covered with wengè wood or painted with epossidic powders. The plastic
elements are made of high-resistance nylon.
To lock doors, Henry glass proposes different patches in anodized aluminium
just applied on the door with the standard interior system tested:
- patch type A with interchangeable handle without key, specific for swing doors;
- patch type A1 with interchangeable handle without key, specific for double opening
and sliding doors;
- patch type B with interchangeable handle and lock, specific for swing door;
- patch type B1 with interchangeable handle and lock and emergency release.
Patches types A1 and B are available in three version of locking system:
- cylinder with key;
- cylinder with pad lock and key;
- cylinder with pad lock and emergency release.
Magnetic lock with interchangeable handle, specific only for Plain frame, is available
also with pad lock and emergency release and with double door strike.
Lever handle is interchangeable on standard italian patch. Current models are Venere
by Olivari, Time by Olivari and Robotre by Colombo.

All Tuttovetro doors can be installed on standard doorjambs or supply with Henry glass
frame in the following four collection:
- Fly doorjambs realized in wooden listel or mdf covered with anodized aluminium
or lacquered with embossed finishing;
- Wood doorjambs of stuffed and lamellar woods available in 8 premium quality woods;
- Isy doorjambs (for swing and disappearing sliding doors) in 5 solid lamellar
wood essences and in aluminium with an anodized finish or lacquered with 		
epossidic powders.
- Plain doorjambs (for Vitra or New Sinea swing doors) realized in aluminium,
replace standard frames and are able to adapt to the walls and the plasterboard
walls of different thickness; including doorstop’s gaskets.

Le porte a specchio (comprese quelle con decori specchiati) possono essere realizzate
con una larghezza massima di 1200 mm e un’altezza massima di 2800 mm.

Ogni pezzo è realizzato su misura richiesta dal cliente; le dimensioni massime
realizzabili per le porte a battente e a ventola sono 1025x2800 mm (bxh), per le
ante scorrevoli a scomparsa sono 1250x2800 mm (bxh) mentre per le ante scorrevoli
esterno muro sono 1260x2800 mm (bxh); il peso delle ante è di circa 25 kg/m².
Le dimensioni indicate nelle pagine di presentazione delle porte si riferiscono alle
dimensioni massime dell’anta finita.

Absolute and Vision on-sight sliding systems for external wall sliding doors,
are suitable for opening without frame.

Gli scorrimenti a vista Absolute e Vision per porte scorrevoli esterno muro
sono adatti per fori senza stipite.

I materiali utilizzati sono tutti di prima scelta e, per quanto riguarda il collaudo
dei prodotti, l’azienda si è avvalsa dei criteri previsti dalle normative in materia.
Henry glass, nell’ambito del continuo miglioramento dei propri prodotti ed accessori
si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche
alle caratteristiche tecniche o estetiche dei propri modelli.
Per motivi legati alla stampa i colori riprodotti in questo catalogo possono differire
dai colori reali dei manufatti; quindi i colori riprodotti nel catalogo sono indicativi.

To offer a bilance and harmonious product, decorations are positioned and
proportioned to the dimension of the door, so decorations on catalogue are just an
aesthetic representation of them. The decoration is always centred on the width of the
glass and not of the door or the opening width.

I vetri colorati utilizzati per i decori sono di fattura esclusivamente artigianale
e, per questo, possono variare leggermente di tonalità rendendo ogni pezzo unico.
Per offrire al cliente un prodotto sempre equilibrato ed armonioso i decori vengono
proporzionati e posizionati sulla superficie del vetro a seconda della dimensione della
porta; quindi i decori riprodotti sul catalogo sono solo la rappresentazione dell’effetto
estetico. Il decoro in larghezza è sempre centrato sulla misura del vetro e non dell’anta
o della luce passaggio.

Le porte a specchio, essendo temperate, possono risultare non perfettamente planari;
pertanto una leggera deformazione dell’immagine specchiata deve considerarsi normale.

La porta scorrevole a scomparsa linea Vitra e linea Tekna può essere predisposta
®
per adattarsi al cassonetto Scrigno Essential. Per esigenze particolari o per
verificare l’adattabilità ad altri modelli di cassonetti presenti sul mercato contattare
direttamente l’azienda.

HG1250 and HG1600 pull handle cannot be supplied with the following decorations:
- Labirinto 1 – 1A; Labirinto 2 – 2A;
- decorations: 71.100 Murrina 1, 71.101 Murrina 1A, R657 Ombra 1, R658 Ombra 2
can be realized with a minimum width of 700 mm
For superimposed and dragging external sliding doors with Inside sliding, it is not
possible to insert metal tiles designed by Riccardo Dalisi.
On mirrored decorations only the decor can be realized in silver mirror (not in bronzed
mirror), while the background can be realized in the 14 standard colours or in any RAL
colours.
Standard colours for lacquered glass are: ice, sand, orange, brown, red, blue, white,
black, cream, slate grey, platinum, dove, avio and cocoa. On demand Henry glass
realizes any other RAL colours with the exception of special Ral colours as metalized,
pearly ones, etc.
Mirrored doors (included doors with mirrored decorations) can be realized with
a maximum width of 1200 mm and a maximum height of 2800 mm.
The decoration Sinfonia cannot be realized in the mirrored version.

A little bolt, which can also applied later (it is not necessary to pierce the glass),
can block the opening of the swing or double opening door.

Tutte le tipologie di porte tuttovetro possono essere installate su stipiti
standard oppure fornite abbinate agli stipiti Henry glass che si suddividono
in quattro collezioni:
- stipiti Fly realizzati in legno lamellare o mdf rivestiti in alluminio anodizzato
o verniciati con finitura goffrata;
- stipiti Wood in lamellare ed impiallacciato disponibili in 8 essenze legno
di prima qualità;
- stipiti Isy (per porte a battente e scorrevoli a scomparsa) in legno massiccio 		
lavorato con una tecnica di lamellare molto particolare e finito a olio, proposto in 		
cinque essenze pregiate o realizzato in alluminio anodizzato con finitura spazzolata
o verniciato a polveri epossidiche;
- stipiti Plain solo per porte a battente linea Vitra o linea New Sinea. Realizzato in 		
alluminio, sostituisce l’imbotte-stipite ed è in grado di adattarsi a muri e pareti
in cartongesso di spessore diverso; comprensivo di guarnizioni di battuta.

Il decoro Sinfonia non può essere realizzato nella versione specchiata.

The materials used for the metal tiles (for example Tenervol and Tenervol A)
of Riccardo Dalisi are:
- handed wrought and oxidized iron for Tenervol and Stelle;
- copper plate handed wrought for Cavalvel and Sull’onde.

Tempered mirrored doors can result not perfectly plane; therefore a light image
deformation account as normal.
Every piece is custom-made by the customer requirement; the largest size available
for swing and double opening doors is 1025x2800 mm (bxh), for disappearing sliding
door is 1250x2800 mm (bxh) and for the external wall sliding door is 1260x2800 mm
(bxh); the weight of a door is about 25 kg/m². The dimensions given in the doors’
introductory pages refer to the maximum finished door sizes.
Henry glass uses an high-quality material and about the testing of the products
Henry glass has respected the parameters according to the law.
Henry glass, according to a better development of the product, reserves the right
to introduce changes on the accessorizes and technical characteristics at any time
and without notice. For reasons connected to the printing, the colours on the images
of the catalogue can be different from the real ones and they are offered as guidance only.
®

The coloured glass panes used for the decorations are exclusively made by
craftsmanship and, for this reason, their colour can lightly change, making every
piece unique and exclusive.

The lead-bound, metal and mosaic tiles can be positioned only on the centre of the glass.
Doors with lead-bound decorations or metal tiles can be realized with a minimum width
of 700 mm. Doors with mosaic tiles can be realized with a minimum width of 600 mm.
Tapestries by Renata Bonfanti have a standard measurement of 250x1400 mm (bxh);
the decorations panels (size mm. 360x1470) can be centrally positioned in the doors.
The only limitation refers to the door size: 750 mm wide and 2000 mm high.
For different requirements contact directly Henry glass.

The Vitra or Tekna disappearing sliding door is arranged to adapt to the Scrigno Essential
metal box. For special requirements or to verify the adaptability to other models of metal
boxes on the market, please contact the company directly.

Henry glass srl
via Portobuffolè, 46 A/B
31040 Mansuè (TV) Italy
tel. +39 0422 209411
fax +39 0422 209494
www.henryglass.it
info@henryglass.it
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