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PEGASUS
Neutro

Q19 Ondulato Trasparente

GAMMA DEI COLORI

Codice: NEUTRO Q19 O
Made in Italy
Esclusiva assoluta di Seves glassblock, Pegasus è il mattone di
vetro di alta gamma concepito per dialogare con il mondo del
Design e dell’Architettura.
Pegasus presenta la bordatura esterna di 6 mm (le cosiddette "ali")
che nasce da un processo produttivo unico al mondo ed ha una
duplice funzione strutturale di:

DISEGNO VETRO

FINITURA

ridurre la fuga a soli 2 mm, con l’ effetto finale di eliminazione
della percezione ottica del giunto;
ospitare in modo invisibile nell’intercapedine tra i mattoni gli
elementi portanti. Il risultato è una parete continua "a tutto
vetro", che immette negli ambienti nuova luminosità e
leggerezza.
Con oltre 200 articoli a catalogo, Pegasus è una collezione
completa con una gamma variegata in termini di colori, formati,
disegni vetro e finiture per ogni esigenza e gusto estetico.
Ideale sia per interni che per esterni, per chi ama arredare con
creatività e stile, con Pegasus luce e vetro divengono protagonisti
dello spazio.
Dalla classica versione neutra, ad una ricca gamma cromatica di 9
tinte pastello, ognuna ispirata ad un grande Maestro del Duecento
e del Rinascimento, Pegasus permette di creare pareti variopinte a
seconda del gusto e dell’effetto desiderato.
Il disegno vetro ondulato enfatizza riflessi e giochi di luce,
disegnando nuove geometrie, con pareti permeabili al passaggio
luminoso ma protettive allo sguardo.
La particolare lavorazione interna del vetro filtra i raggi luminosi
deformandone piacevolmente la direzione, tramutando i profili netti
di oggetti e figure in una suggestiva composizione di ombre e
forme irregolari.
Trasparenze ed esaltazione dei riflessi aggiungono luminosità agli
ambienti rendendoli dinamici e stimolanti in funzione della
variazione della luce del giorno e della notte.

VEDI ANCHE
PRODOTTI ASSOCIATI
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Terminale Lineare

Terminale Curvo

Angolare

CARATTERISTICHE TECNICHE
Dimensioni (cm)

19x19x8

Peso (Kg)

2,3

N. pezzi/m²

25/27*

CONFEZIONE
N. pezzi/scatola

5

N. pezzi/pallet

350

* quantità variabile in funzione della dimensione della fuga
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