


Chi siamo
Vercelli Vetri nasce nel 1989 dai due soci fondatori Alberto Scianguetta 
e Giorgio Pancallo.
Sin da molto giovani iniziano come piccoli artigiani coltivando la 
passione per il loro lavoro, diventando imprenditori sempre più esperti 
nel mondo del vetro.
Vercelli Vetri, ritenuta dinamica e affidabile nelle richieste della clientela, 
è sempre attenta all’innovazione dei prodotti a tal punto da decidere 
di inserire al proprio interno un team dedicato alla ricerca e sviluppo.

“La grande professionalità e la passione per il nostro 
lavoro ci hanno portato ad essere oggi una delle realtà più 
evolute nel campo vetrario permettendoci di entrare nel 
prestigioso gruppo Saint Gobain Climalit Partner ottenendo 
con sacrificio quotidiano il prestigioso marchio UNI.

Alberto Scianguetta

“Da sempre il nostro obiettivo è migliorare ed offrire le 
nostre lavorazioni, le nostre conoscenze, i nostri servizi 
di consegna e di posa ai nostri clienti, con uno sguardo 
sempre attento all’innovazione tecnologica mantenendo 
un occhio artigianale per soddisfare le esigenze di tutta 
la clientela.

Giorgio Pancallo
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Alberto Scianguetta e 
Giorgio Pancallo, aprono 
il primo laboratorio 
artigianale del vetro. 
Nasce così la vetreria 
Vercelli Vetri.

La nostra storia

Le prime lavorazioni di 
vetrate rilegate iniziavano a 

prendere piede nel mercato 
vercellese e nelle zone 

limitrofe.

L’anno che sancisce 
30 anni di attività , fatti 

di sacrifici, sudore e 
soddisfazioni.

Vercelli Vetri vanta una 
nomea  importante 

nel mondo del vetro 
in tutto il  nord Italia. 

La cura per il dettaglio 
e la scrupolosità nella 

ricerca dei materiali porta 
la vetreria a diventare 
un punto fermo per la 
provincia diventando 
anche una realtà per i 

produttori di serramenti.

Con l’acquisto di mezzi per 
il trasporto di grandi vetrate, 
Vercelli Vetri è diventata 
un punto di riferimento 
anche per aziende fuori 
dalla regione, garantendo 
un servizio di consegna 
impeccabile.

La vetreria inizia a 
diventare una realtà molto 
importante nel panorama 
vercellese, tanto che 
l’acquisto di un capannone 
più grande permette 
l’ottimizzazione delle 
lavorazioni in continua 
crescita.
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Cosa facciamo 
Da oltre 30 anni produciamo ed 
installiamo vetrate isolanti per serramenti 
di ultima generazione e componenti 
architettonici in vetro, consigliando e 
realizzando insieme ai professionisti e 
progettisti il giusto prodotto per ogni 
destinazione d’uso: sicurezza, acustica, 
termica, luminosità e tanto altro.
Ogni prodotto marchiato Vercelli Vetri 
viene analizzato nei minimi dettagli 
dai nostri tecnici e commerciali che, 
affidandosi alle proprie conoscenze ed 
a quelle dei migliori professionisti del 
settore lavorano affinché le vostre case e 
i vostri ambienti abbiano il giusto vetro 
per ogni destinazione d’uso.

Servizi aggiuntivi:

POSA IN OPERA

RILIEVI IN 3DSERVIZIO TECNICO

TRASPORTO E SPEDIZIONI

La Mission
Il nostro grande obiettivo e la nostra vera missione: 
rendere un prodotto grezzo come il vetro un 
valore aggiunto indispensabile per l’architettura 
e per le case di tutti coloro che sono alla ricerca 
dell’eccellenza artigianale italiana.
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CONSULENZA PROGETTAZIONE

IMBALLAGGIO CERTIFICAZIONI



Le nostre lavorazioni
Nel corso degli anni VERCELLI VETRI ha 
arricchito il proprio bagaglio esperienziale 
strutturandosi e rispondendo al mercato con 
competenza artigianale, in grado di affiancare 
i clienti per qualsiasi esigenza di realizzazione 
in vetro per ambienti interni ed esterni.
Nel reparto lavorazioni speciali dell’azienda 
ci occupiamo di realizzare vetri temperati 
per schienali cucine, vetri per box doccia e 
specchi su misura, porte interne tutto vetro con 
accessori metallici, vetri curvi, tavoli in vetro, 
vetrate legate a piombo, divisori per uffici e 
oggetti di design in vetro.
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I nostri Valori
Grazie all’utilizzo delle più avanzate 
tecnologie del mondo del vetro, 
esaltate dalla nostra esperienza 
artigianale, e dai nostri valori 
famigliari, mettiamo al centro delle 
nostre scelte il comfort e la sicurezza 
delle persone. 

La Vision
Essere il punto di riferimento 
dell’eccellenza dell’architettura 
in vetro, implementando 
l’innovazione tecnologica e 
proponendo i migliori  prodotti 
e i servizi più all’avanguardia sul 
mercato.



Il decoro digitale 
Il progetto VVCREA nasce dall’esigenza 
di personalizzare il vetro secondo i gusti 
del cliente, trasformando l’ambiente di 
ogni giorno per renderlo più familiare ed 
accogliente.
Grazie ai nostri test abbiamo potuto 
sperimentare diversi tipi di materiali sui 
quali poter lavorare; oltre al vetro possiamo 
decorare su legno, marmo ed acciaio.
Questa recente tecnologia permette, 
partendo da un file elaborato al computer o 
da una foto che abbia la giusta risoluzione, 
di imprimere l’immagine direttamente sul 
materiale.
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Porte in vetro 
Da noi la porta può diventare protagonista assoluta 
della stanza oppure essere leggera ed essenziale per 
valorizzare l’ambiente circostante.
Per noi i particolari non sono dei dettagli ma elementi che 
rafforzano l’unicità del prodotto.

Arredo ufficio 
Fin dalla progettazione potrete 
personalizzare pareti divisorie 
e aree di lavoro per creare un 
ufficio che risponda ad ogni 
esigenza personale ed aziendale.

Spazio doccia 
Le nostre collezioni spaziano 
dalle linee classiche ai design 
innovativi; tutti i modelli proposti 
sono adattabili a qualunque 
spazio, dalle misure ridotte per 
bagni di cortesia ai progetti 
esclusivi per hotel o bagni da 
sogno.

Schienali per la cucina 
Una cucina personalizzata con i 
prodotti VVCREA  perfettamente 
in armonia con il vostro stile di 
vita, praticità ed estetica in un 
unica soluzione.

6



La cura per il dettaglio 
Ogni progetto viene esaminato e curato 
nel dettaglio per garantire un servizio 
impeccabile sotto ogni punto di vista.
I nostri tecnici qualificati si occupano 
del rilievo misure e della posa in loco, 
accertandosi che ogni lavoro sia realizzato 
ad hoc per il cliente. 
Utilizziamo banchi da taglio di ultima 
generazione, alimentati da un magazzino 
automatico per la movimentazione delle 
lastre, centri di lavoro multifunzione a CNC 
per la fresatura, molatura e incisione del 
vetro.
La nostra linea di produzione di vetrate 
isolanti è supportata da uno scanner per 
il controllo qualitativo delle lastre che ci 
permette di identificare difetti non visibili ad 
occhio nudo.
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Rispetto dell’ambiente
Per la nostra azienda la tutela 
dell’ambiente e l’utilizzo di fonti 
rinnovabili sono estremamente 
importanti. Per contrastare gli sprechi 
abbiamo installato un vasto impianto 
fotovoltaico, in grado di produrre tutta 
l’energia che ci occorre.
Tutti gli scarti di produzione vengono 
smaltiti periodicamente da un ente 
specializzato nel riciclaggio del 
vetro per ridurre al minimo l’impatto 
ambientale.

Progettiamo su misura
Ci dedichiamo ad ogni progetto 
come se dovessimo progettare casa 
nostra, curando ogni minimo dettaglio 
per esprimere al meglio la nostra 
professionalità.
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Il marchio che fa la differenza
La differenza tra la semplice vetrata isolante a marchio CE e la vetrata isolante 
di qualità UNI risiede nei processi e nei controlli nella fase di produzione. 
Basti pensare che per ottenere la marcatura CE della vetrata, analisi e test 
vengono effettuati soltanto nel momento in cui si avvia la procedura e con 
il passare del tempo non vengono effettuatinaltri controlli che verifichino 
prestazioni e tolleranze. Molto diverso da quanto avviene invece per 
ottenere e mantenere la certificazione UNI: in questo caso ogni vetrata 
isolante è sottoposta ad attenti controlli quotidiani di processo da parte 
del produttore per verificarne gli standard qualitativi molto elevati, sotto la 
rigorosa sorveglianza della Stazione Sperimentale del Vetro: centro di ricerca 
internazionale, che effettua visite ispettive e verifica i processi  produttivi.
La vetrata isolante Vercelli Vetri segue tutto questo iter ed è garantita 10 anni 
contro la formazione di condensa e sulla concentrazione e mantenimento 
del gas al suo interno.
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Qualità certificata
Dal 2005 le vetrate isolanti Vercelli 
Vetri sono certificate UNI EN 1279 
garantendo prodotti e servizi forniti 
a partire dalla progettazione e 
sviluppo del prodotto in tutte le sue 
fasi.



Il warm edge in fibra di vetro
Un componente piccolo ma efficiente di ogni finestra a risparmio 
energetico è il cosiddetto distanziatore, posto tra le lastre di vetro. 
Diversamente da quelli classici, i distanziatori warm edge in fibra di vetro  
sono realizzati in materiale composito altamente isolante, che riduce al 
minimo le perdite di calore e i ponti termici al bordo delle vetrate.

Veneziane interno vetro
Una linea di tende tecniche altamente innovativa e funzionale, 

caratterizzata da una elevata resistenza e uno spiccato rigore estetico. 
La linea Crystal rappresenta una vera e propria rivoluzione nell’universo 

della vetrata isolante, offrendo diversi livelli di schermatura solare, che 
garantiscono un alto livello di comfort.

Il vetro Infinity
Le finestre equipaggiate con il vetro 
Infinity sono la soluzione ideale per 
raggiungere un’altissima efficienza 

energetica riducendo i consumi 
per il raffrescamento estivo pur 

mantenendo un’elevata luminosità 
degli ambienti interni.

Il vetro Clear ONE
Vercelli Vetri, grazie ad un sofisticato impianto 

produttivo è in grado di realizzare vetrate isolanti 
con il vetro Planitherm Clear 1.0.

Le elevate prestazioni di controllo solare ed 
efficienza energetica, combinate con la massima 

trasmissione luminosa rendono il vetro Planitherm 
Clear 1.0 la soluzione ideale per un ambiente 

accogliente, permettendo un risparmio energetico 
e sulla bolletta.

Inglesine e Duplex
Griglie decorative per finestre in autentico stile 
inglese, disponibili in diverse finiture, spessori 
e modelli.

Da oltre 30 anni una garanzia 
per l’innovazione
Abbiamo sempre cercato di offrire il massimo per la 
nostra clientela raggiungendo ottimi risultati, per questo 
Vercelli Vetri è sempre alla ricerca di prodotti innovativi 
che soddisfino tutte le esigenze del mercato senza mai 
tralasciare l’animo artigianale, il marchio di fabbrica da 
oltre 30 anni.
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0161 213376info@vercellivetri.itwww.vercellivetri.itVia Caduti sul Lavoro n. 20,
13100 Vercelli (VC)
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