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:AZIENDA
Da più di trent’anni reinterpretiamo la tradizione del
vetro con porte e pareti che uniscono l’arte dei maestri
veneziani alle più innovative tecniche industriali,
all’insegna di una cultura che del made in Italy ha fatto la
sua missione.

For more than thirty years we are reinterpreting the tradition
of the glass with doors and walls that combine venetians
teachers’ art with the most innovative industrial techniques.
The “Made in Italy” culture has become our main mission.

L’anima del vetro
risplende di cultura
antica e bellezza
contemporanea.
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CUSTOM
A studi di architettura e progettisti offriamo soluzioni d’alta
gamma che rispondono alle richieste sia del settore privato sia
dell’ambito contract. Porte, pareti divisorie, vetrate e boiserie
sono completamente personalizzate sia nella decorazione sia
nelle dimensioni: per noi lo standard è il fuori standard, perché
ogni porta è diversa dall’altra, fatta a misura di chi la userà.
To architects and designers we offer a high-quality door
able to satisfy both the private sector and the contract
scope. Doors, glass walls and boiserie are all custom-made
in both the decorations and the dimensions: for us there is
no standard measures as each door is different and made
on-demand according to the client’s request.

:PRODOTTI
L’essenzialità di Vitra e il design di Manhattan.
L’eleganza di Adela e la versatilità di Vesta.
HenryGlass presenta quattro collezioni di porte e
sistemi per l’arredamento da interpretare a piacere,
con soluzioni su misura che uniscono bellezza e
funzionalità.

The semplicity of Vitra and the design of Manhattan.
The elegance of Adela and the versatility of Vesta.
HenryGlass presents four doors and systems’
collections for the home furnishing where each
product is custom-made and where beauty and
functionality are harmonioulsy combined.
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Scorrevole esterno muro Inside, vetro
trasparente, decoro Royal, finitura moka

Inside sliding door, clear glass, Royal
decoration, moka finish

VITRA
Protagonista assoluto di Vitra, collezione
di porte caratterizzate dal filo lucido
perimetrale, è il vetro, valorizzato nella
sua leggerezza e pulizia. Un’estetica
essenziale in perfetto equilibrio tra
funzionalità e design.
Doors’ collection carachterized by perimetral
polished-edge where the glass is enhanced
by its lightness and cleanliness. An essential
aesthetic where functionality and design are
perfectly balanced.
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MANHATTAN
Una collezione di porte in vetro, scorrevoli
e a battente, dal carattere contemporaneo
e internazionale, con profilo perimetrale
essenziale. Diverse le finiture di accessori
e profili, per soluzioni diverse pur nella
totale coerenza stilistica.
The peculiarity of this collection is being
contemporary and international, thanks to the
essential perimetral profile.
Several finishes for accessories and profiles
can be chosen in total stylistic cohesion.

Scorrevole esterno muro Inside, vetro trasparente,
Grid 01, decoro Lino, finitura moka
Inside sliding door, clear glass, Grid 01,
Lino decoration, moka finish
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ADELA
L’abbinamento materico e cromatico
assicura un elegante effetto di continuità
tra le superfici. Nasce così Adela,
collezione di porte scorrevoli e a battente
pensata per chi non si accontenta della
classica porta in legno.
The matter and chromatic combination
ensure an elegant effect of continuity
between surfaces. This is Adela, a collection
of sliding and hinged doors designed for
those who are not satisfied by the classic
wooden door.

Scorrevole esterno muro Inside, Eucalipto,
finitura moka
Inside sliding door, Eucalyptus, moka finish
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VESTA
Vesta è un programma di cabine armadio
che consente di organizzare lo spazio
in modo flessibile e con la massima
efficienza. Unisce ai moduli interni una
struttura in estruso di alluminio, da
abbinare a tutte le porte HenryGlass.
Vesta is a walk-in closet that allows the flexible
and efficient organization of the space.
It combines the internal modules with an
extruded aluminum structure, to match all
HenryGlass doors.

Cabina armadio Vesta laccata corda, montanti
e accessori finitura piombo
Vesta walk-in closet, lacquered rope finish, pillars
and accessories in lead finish

:AMBIENTI
Ogni casa è lo specchio di chi la abita, e anche le porte
che suddividono gli spazi interni aggiungono stile e
personalità. Essenziali per gli ambienti più minimali,
diventano ricche di dettagli per caratterizzare gli interni
più classici.

Every home represents the mirror of those who live there
and the doors too add style and personality to the internal
spaces. They are essentials for minimal environments and
enrich the most classic spaces.
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Manhattan_ Scorrevole esterno
muro Inside, vetro trasparente,
finitura titanio
Manhattan_ Inside sliding door,
clear glass, titanium finish

MINIMAL

Essenzialità, geometria, rigore. Un approccio
progettuale prima ancora che estetico, dove il vero
protagonista è lo spazio e nessun dettaglio
è lasciato al caso.
Semplicity, geometry and accuracy. A design approach
rather than an aesthetic one where the real protagonist
is the space and no detail is left to chance.

Vitra_ Scorrevoli esterno muro Inside, vetro satinato,
decoro Black Marquinia, maniglioni in acciaio
Vitra_ Inside sliding doors, frosted glass,
Black Marquinia decoration, stainless steel pull handles
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Manhattan_ Porta a battente su stipite Isy,
vetro trasparente, decoro Royal, finitura moka
Manhattan_ Swing door with Isy frame, clear glass,
Royal decoration, moka finish

Manhattan_ Sorrevole esterno muro Inside,
vetro grafite trasparente, finitura nero

Manhattan_ Sorrevole esterno muro Inside,
vetro grafite trasparente, finitura nero

Manhattan_ Inside sliding door, 			
clear grey glass, black finish

Manhattan_ Inside sliding door on outer surface of wall,
clear grey glass, black finish
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Manhattan_ Porta a battente su stipite
Plain e scorrevoli a scomparsa senza
stipite, decoro Dune, finitura bianco
Manhattan_ Swing door with Plain frame
and disappearing sliding doors without
frame, Dune decoration, white finish
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Vitra_ Porta a battente su stipite Isy, vetro
trasparente, decoro Travertino, finitura titanio
Vitra_ Swing door with Isy frame, clear glass,
Travertino decoration, titanium finish
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MODERN

Il cuore del modernismo è la razionalità, ovvero
l’esigenza che ogni spazio ottenga la migliore utilità
possibile. Uno stile che si rivela nella perfetta
commistione di forma e funzione.
The real heart of modernism is rationality, that is for
every space to get the best possible usefulness.
A style where shape and function are combined in a
perfect synchrony.

Vitra_ scorrevole esterno muro Inside, vetro grafite
trasparente, maniglioni in acciaio; Cabina armadio
Vesta laccata corda
Vitra_ Inside sliding door, clear grey glass, stainless
steel pull handles; Vesta walk-in closet lacquered rope
finish
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Manhattan_ Scorrevole esterno muro Inside,
vetro trasparente, decoro Lino, finitura moka
		

Manhattan_ Inside sliding door,
clear glass, Lino decoration, moka finish

Adela_ Porta a battente,
Eucalipto, finitura moka
Adela_ Swing door,
Eucalyptus, moka finish
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Vitra_ Porta a battente su
stipite Plain, vetro satinato,
decoro Gaudi Stone 04,
finitura moka
Vitra_ Swing door with
Plain frame, frosted glass,
Gaudi Stone 04 decoration, 		
moka finish
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Vitra_ Doppia scorrevole a
scomparsa senza stipite,
vetro satinato, decoro Full
Plaster, finitura nero
Vitra_ Double disappearing
sliding door without frame,
frosted glass, Full Plaster
decoration, black finish
Vitra_ Scorrevole a scomparsa senza stipite,
vetro satinato, decoro Full Plaster
Vitra_ Disappearing sliding door without frame,
frosted glass, Full Plaster decoration

Vitra_ Porta a battente su stipite S-Light
con illuminazione LED, vetro satinato,
decoro Onice Grigio 03, finitura titanio
Vitra_ Swing door on S-Light frame with
LED light, frosted glass, Onice Grigio 03
decoration, titanium finish

A Z I E N DA

L A STORIA

37

L A STORIA

36

36

A Z I E N DA

A Z I E N DA

CLASSIC

L’eleganza senza tempo delle forme della tradizione,
reinterpretate con materiali di pregio.
Una raffinatezza che si nutre di arte, storia e cultura.
Timeless elegance of the tradition shapes reinterpreted
with high-quality material. Sophistication which feeds
on art, history and culture.

Manhattan_ Porta a battente su stipite Plain, vetro
bronzo trasparente, Grid 03, finitura nero
Manhattan_ Swing door with Plain frame, clear bronze
glass, Grid 03, black finish
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Manhattan_ Porte a battente su stipiti Plain,
vetro trasparente, Grid 02-04, finitura nero
Manhattan_ Swing doors with Plain frames,
clear glass, Grid 02-04, black finish
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Vitra_ Porte a battente su stipiti Plain,
vetro satinato, decoro Onice Avorio,
finitura moka

Adela_ Scorrevole esterno muro
Inside, eucalipto, maniglie moka.
Cabina armadio Vesta laccata corda

Vitra_ Swing doors with Plain frames,
frosted glass, Onice Avorio decoration,
moka finish

Adela_ Inside sliding door,
eucalyptus, moka handles finish.
Vesta walk-in closet, rope lacquered finish
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Vitra_ Scorrevole a
scomparsa senza
stipite, vetro satinato,
decoro Liberty Plaster,
finitura titanio
Vitra_ Disappearing sliding
door without frame, frosted
glass, Liberty Plaster
decoration, titanium finish
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:DECORI
I decori sono pensati per chi crede che
la porta, più che un elemento funzionale,
sia uno spazio da valorizzare, lo sfondo
prezioso di una storia e dei momenti che
si vivranno in quell’ambiente.
In queste pagine scoprirete solo alcuni
esempi delle numerose possibilità di
decorazione del vetro: sul sito o presso
i nostri rivenditori autorizzati troverete
tutto il resto.

Decorations are thought for those who
believe that their role is to enhance a
place, to make the background of all the
precious moments that will be lived in that
environment.
In these pages you will find only some
examples of the many possible glass
decorations: visit our website or our
authorized dealers to discover more.

Vitra_ Scorrevole esterno muro Inside, vetro
trasparente, decoro Naif tortora, finitura titanio
Vitra_ Inside sliding door, clear glass, Naif dove
decoration, titanium finish
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Effetti materici - Impressioni.
La materia si manifesta sul vetro
attraverso un linguaggio inedito: si
rivela su porte e pareti per donare
nuova forma a qualsiasi desiderio
stilistico e architettonico.
Material effects – Impressioni.
Matter is manifested on glass through a
new language: it reveals itself on doors
and walls to give new shape to any
stylistic and architectural desire.

Manhattan_ Scorrevole esterno muro Inside, vetro
trasparente, decoro Arabesco Lino, finitura nero
Manhattan_ Inside sliding door,
clear glass, Arabesco Lino decoration, black finish
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Vitra_ Scorrevole esterno muro
Classic, vetro trasparente,
decoro Stagioni tortora, finitura
titanio
Vitra_ Classic sliding door, clear
glass, Stagioni dove decoration,
titanium finish

Effetti grafici - Impressioni.
Di particolare interesse è la
collezione di decorazioni grafiche che
vanno oltre la percezione estetica o
il colore affondando le radici negli
elementi naturali con sensazioni che
sembrano quasi tattili.
Graphic effects - Impressioni.
The collection of graphic decorations
goes beyond aesthetic perception of
colour, sinking the roots into natural
elements with sensations that seem
almost tactile.
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A Z I E N D A esterno muro Inside, vetro
Vitra_ Scorrevole
satinato, decoro Line bianco
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Vitra_ Inside sliding door, 			
frosted glass, Line white decoration

Vitra_ Scorrevole esterno muro
Classic, vetro trasparente
Vitra_ Classic sliding door on
outer surface of wall, clear glass

Effetti grafici – Sabbiati.
Equilibrate composizioni grafiche e
segni armoniosi ispirati all’arte, alla
natura o all’architettura rinascono
sul vetro attraverso la tecnica della
sabbiatura.
Graphic effects - Sanded.
Balanced graphic compositions and
harmonious signs inspired by art, nature
or architecture are reborn on glass
through the sandblasting technique.

Manhattan_ Scorrevole esterno muro Inside,
vetro bronzo trasparente, decoro Sinfonia,
finitura moka
Manhattan_ Inside sliding door, clear bronze
glass, Sinfonia decoration, moka finish
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Manhattan_ porta a battente su stipite S-Light,
vetro laccato ferro, decoro specchiato Random,
finitura nero

Effetti grafici – Specchiati:
Porte animate da un’identità unica
grazie all’ineguagliabile simbiosi
tra le tecniche dell’argentatura e
della laccatura. La seduzione visiva
di specchio e colore racconta di
ambienti dalla personalità decisa che
non temono il contrasto dei materiali.
Graphic effects – Mirrored.
Decorations inspired by a unique identity
and created through the symbiosis of
silvering and lacquering techniques.
The visual seduction of mirror and colour
tells of environments with a strong
personality that are not afraid of the
contrast between materials.

Manhattan_ Swing door with S-Light frame, Iron
lacquered glass, Random mirrored decoration,
black finish
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