
GLAKS®

Una  nuova 
idea di vetro
/ The new face
of glass



GLAKS® è la superficie innovativa dall’effetto vetro. Riconosciuto anche come “vetro 

organico”, poiché combina la polvere di silicio al puro PMMA trasparente. GLAKS® 

riporta l’estetica del vetro verso una nuova soluzione, ancora più autentica: l’unione 

perfetta tra leggerezza e solidità. Il vetro organico di nuova generazione diventa 

un supporto ideale per la realizzazione di arredi di design nei quali si riflettono echi 

dell’arte vetraria veneziana. 

GLAKS® is the innovative surface with glass effect. Known also as the “organic glass,” 

as it combines silicon powder with pure transparent PMMA. GLAKS®  brings the 

aesthetics of glass back to a new, even more authentic solution. The new generation 

of organic glass becomes an ideal support for the creation of design furnishings in 

which the echoes of Venetian glass art are reflected.

GLAKS®

Oltre il vetro

GLAKS®

More than glass
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GLAKS®

GLAKS

GLAKS® features optical depth 

that makes it visually identical to glass. 

This new generation surface is distinguished 

by the fact that it is easy to process with 

woodworking machines and tools and adapts 

to every environment and design.

GLAKS® is the ideal solution for cabinet doors 

in the kitchen, panels, interior doors, partition 

walls and table tops.

GLAKS® si caratterizza per un’elevata 

profondità ottica che lo rende visivamente 

identico al vetro. 

Questa superficie di nuova generazione 

si differenzia per la facile lavorabilità con 

macchine e utensili da legno, adattandosi in 

modo versatile ad ogni ambiente e design.

GLAKS® è la soluzione ideale per ante in 

cucina, pannelli, porte da interno, pareti 

divisorie e piani tavolo.

GLAKS
GLAKS®



GLAKS® restituisce l’estetica del vetro e ne eredita caratteristiche e performance:

trasparenza, brillantezza ed opacità, con una serie di importanti vantaggi in termini di resistenza 

e sicurezza: è infrangibile, resistente ai graffi, agli urti, all’usura, agli agenti chimici e ai raggi 

UV. Un solo materiale, numerosi benefici: è un materiale igienico, ecologico perché riciclabile, 

atossico, facile da pulire, pratico dal punto di vista dell’uso e della manutenzione.

GLAKS® restores the aesthetics of glass and inherits its characteristics 

and performance: transparency, brilliance, and opacity, with a number 

of important advantages in terms of strength and safety: it is unbreakable, 

scratch-resistant, impact-resistant, wear-resistant, chemical-resistant, 

and UV-resistant. One material, many benefits: it is a hygienic material, 

environmentally friendly because it is recyclable, non-toxic, easy to clean, 

and practical in terms of use and maintenance. 

Le straordinarie potenzialità 
dell’effetto vetro

The extraordinary potential
of the glass effect

2 / 3 mm PMMA 
extruded 100% enriched 

by real glass powder

2 / 3 mm of matt PMMA 
balancer matching the 

surface’s color

2 / 3 mm di estruso 
di PMMA al 100% arricchito 

da polvere di vetro vero

2 / 3 mm di PMMA 
opaco bilanciante in

tinta con la superficie

FSC® - PEFC
Certified substrate panel 3050 x 1300 

120” x 51”

Contattare il nostro ufficio 
vendite per maggiori dettagli

Contact our sales office 
for more details

Resistente ai graffi
e alla luce

Resistant to scratches
and light

Facile da lavorare
Easy to process

Basse emissioni VOCs
Low VOCs emissions

Più leggero del vetro
Lighter than glass

Infrangibile
Unbreakable

Facile da pulire 
e antimpronta

Easy to clean and 
anti-fingerprint

FORMATI / FORMATS

LOW
VOCs

2N

FSC® - PEFC
Pannelli certificati
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Un’ampia gamma di colorazioni differenti per dare forma a qualsiasi progetto: GLAKS® 

è disponibile sia in finitura lucida (G) che opaca (M) e nelle varianti metallizzate o metallo liquido.

A wide range of different colors to shape any project: GLAKS® is available 

in gloss (G) and matte (M) finishes and in metallic or liquid metal variants.

GLAKS®,
libertà creativa

GLAKS®,
creative freedom 

GLAKS®

Opaco / Matt

Lucido / GlossyG

M

M094 FangoM075 Nocciola M060 Grigio Sasso M055 Cammello

GM GM GM GM

M001 Bianco M002 Bianco M138 Talco M021 Tortora

GM GM GM GM

I colori rappresentati nella foto sono esemplificativi, fa fede l’invio del campione originale.
The colors represented on the pictures have an example title only, the sending of the original sample is valid.



Metallizzato 
/ Metallic 

M176 Fumo MetallizzatoM147 Bianco Metallizzato

M141 Argento Metallizzato

M007 Grigio Metallizzato

M143 Bianco Perlato

G

G

G

G

G

M172 BronzoM177 Argento

GM GM

M174 RameM173 Ottone Chiaro

GM GM

Metallo liquido
/ Liquid Metal

Opaco / Matt

Lucido / GlossyG

M

Lucido / GlossyG

GLAKS®GLAKS®

M0VIS Visone M092 Rosa Colorado M116 Piombo M119 Grigio Singapore

GM GM GM GM

M067 Grigio Reale

GM

M039 Rosso Mattone

GM

M098 Rosso Veneziano

GM

M012 Nero

GM

M115 Argilla

GM

M181 Grigio Ombra

GM

M187 Grigio Alaska

GM

M185 Blu Fumo

GM

M089 Blu Laguna 

GM

M091 Blu Giulietta

GM

M200 Blu Marino

GM

M201 Blu Baltico

GM

M096 Verde Lichene

GM

M064 Verde Muschio

GM

M202 Verde Tropicale

GM

I colori rappresentati nella foto sono esemplificativi, fa fede l’invio del campione originale.
The colors represented on the pictures have an example title only, the sending of the original sample is valid.
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