
da oltre 50 anni
specialisti nella posa
del mattone di vetro



Fondata nel 1961, la società ha dedica-
to le proprie energie e competenze alla 
installazione di pareti e pavimentazioni 
in mattoni di vetro (vetrocemento), sia 
tramite posa in opera che tramite pro-
duzione di pannelli prefabbricati.

E’ in grado di realizzare superfici di gran-
di e piccole dimensioni, sia per interni 
che per esterni. Durante questa lunga 
esperienza ha partecipato alla realizza-
zione di progetti di grande fascino ar-
chitettonico e notevole complessità 
esecutiva.

Tra i vari progetti vale la pena ricorda-
re, ad esempio, la ristrutturazione del-
la sede Pirelli/Bicocca e la nuova sede 
dell’Università di Lingue e Comunicazio-
ne (IULM) a Milano, così come gli innu-
merevoli interventi nell’Interior Design 
di bagni, cucine, living e camere da let-
to… e la collaborazione con numerosi 
studi di progettazione tra i quali si an-
noverano i nomi di Aulenti, Botta, Gre-
gotti, Lissoni, Mendini.

Progetti che spesso hanno portato l’a-
zienda a sviluppare nuove soluzioni 
tecnico-costruttive, maturando così una 
esperienza unica nel settore.



La società, situata alle porte di Milano, 
si estende su un’area di 5.000 mq. dove si 
trovano show-room, uffici, atelier di pre-
fabbricazione e magazzini. 

E’ in grado di offrire alla propria cliente-
la i seguenti servizi:

•	 Installazione	e	prefabbricazione	

•	 Supporto	tecnico

•	 Ampia	scelta	di	prodotti

•	 Show	Room

•	 Certificazioni	e	Manuali

•	 Logistica	e	Spedizioni



•	 Installazione	e	prefabbricazione 

 Realizzazione di lavori di qualsiasi dimen-
sione dalla grande superficie orizzontale 
alla facciata continua fino alla piccola pa-
rete per interni, sia in prefabbricato che in 
opera.

 Soluzioni con fughe con spessori diversi 
(30,10,5,2 mm) per un impatto della fuga 
più o meno visibile a seconda dell’impor-
tanza assegnatale nel progetto e delle esi-
genze strutturali. Nelle pareti verticali può 
arrivare quasi ad annullarsi (2 mm). 

•	 Supporto	tecnico

 Oltre 50 anni di esperienza al servizio del 
progettista e dell’impresa di costruzioni per 
lo sviluppo progettuale e la sua realizzazio-
ne.

•	 Ampia	scelta	di	prodotti

 Vasto assortimento di mattoni di vetro, ac-
cessori e materiali per la installazione dei 
maggiori e più qualificati produttori Euro-
pei. Mattoni in vetro di varie dimensioni, 
forme, disegni vetro, colori, trattamenti 
superficiali… per strutture verticali o oriz-
zontali (pedonabili), con caratteristiche 
tecniche specifiche (isolamento termico, 
acustico, resistenza al fuoco, allo sfonda-
mento, alla compressione…).

FIERA MILANO/RHO - Peluffo & Partners



•	 Show	Room

 Esposizione completa delle varie gamme 
prodotti sia a catalogo che fuori. Oltre alle 
nuove collezioni sono presenti mattoni di 
vetro speciali “fatti su misura” e molti arti-
coli del passato che raccontano la storia di 
questo materiale dall’inizio del secolo scor-
so ad oggi.

•	 Certificazioni	e	Manuali

 Certificazioni sui mattoni di vetro rilasciate 
dai produttori secondo le normative Euro-
pee (EN 1051 - 1:2003) e Manuali Tecnici e 
di Posa per una corretta esecuzione dei la-
vori.

•	 Logistica	e	spedizioni

 Consegne in tutta Italia ed Europa tramite 
corriere o mezzi propri.



...Una	storia	di	realizzazioni...

SHOW ROOM BONALDO - Mauro Lipparini

	 Anno Progetto Luogo MQ. Studio

•	 1998		 Pirelli Centro Ricerca Pneumatici Milano 2.000 Gregotti Associati

•	 1999	 Spaccio aziendale Gabel  Nova Milanese (MI) 300 Quattroassociati

•	 2001	 Sede Pirelli	 Milano	 1.400	 Gregotti Associati

•	 2002		 Torri Nuova Fiera di Rimini	 Rimini	 1.400	 GMP architekten

•	 2003		 Banca Lombarda	 Brescia	 1.900	 Gregotti Associati

 

•	 2004		 Teatro Puccini	 Firenze	 190	 Ferrini & Davighi

•	 2005		 Pala Ghiaccio Torino	 Torino	 710	 Iter Company

•	 2005	 Conbipel Savignano al 300 Baciocchi e associati
    Rubicone (RN)  

•	 2007		 Torri Mendini (Fuori Salone)	 Milano		 80	 Atelier Mendini

 

•	 2010		 Nuovo centro Famila Feltre (BL) 300 Ninno Bonan

 

•	 2010		 Aeroporto Perugia	 Perugia	 1.500	 Gae Aulenti

 

•	 2010		 Showroom Bonaldo	 Padova		 900	 Mauro Lipparini

•	 2010	 Fiera Milano/Rho	 Rho	(MI)	 180	 Peluffo & Partners

 

•	 2012		 IULM (Univ. di lingue e comunicazione)	 Milano	 1.000	 Peluffo & Partners

•	 2012	 Stazione di Fidenza	 Fidenza	(PR)	 450	 Savi & Natalini

 

•	 2013		 Residenza Charles Giron		 Ginevra	(CH)	 150	 Atelier Bugna

•	 2013	 Stazione di Parma Parma 600 MBM Arquitectes

•	 2014	 Passo Sempione	 Sempione	(CH)	 1.200	 Amberg Engineering





www.carrosrl.it
via	Volturno,	4/6	-	20021	Bollate	(MI)	ITALIA

Telefono	+39	02	38301379

TORRE MENDINI (FUORI SALONE 2007) MILANO - Atelier Mendini


