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Vetrotecnica Valpesana srl

Nelle foto di seguito, 
una carrellata delle 
tante tipologie di lavoro 
realizzate da Vetrotecnica 
Valpesana

L
a Vetrotecnica Valpesana nasce a Sambuca nel 1976, 
epoca in cui iniziano a fiorire le prime piccole industrie 
a conduzione familiare, anche se ancora a livello molto 
artigianale. Il settore per il quale va a specializzarsi è la 

lavorazione del vetro piano in tutte le sue forme e dimensioni, 
sopratutto nel campo dell'edilizia.
Vanta l'utilizzo, già quasi da subito dei macchinari più all'avan-
guardia per il periodo in cui è nata e nel corso del tempo, fino ad 
oggi, si è sempre evoluta sopratutto con strumenti più competi-
tivi per creare prodotti sempre più tecnologici. 
Non a caso l'azienda garantisce la realizzazione di vetrate iso-
lanti di ogni genere, con vetri blindati, stratificati, con all'interno 
veneziane, sopratutto adesso, con lo sviluppo in questo settore 
che nell'ultimo periodo è andato sempre più crescendo. 
Il suo punto di forza è riuscire a far fronte alle esigenze proget-
tuali dei vari clienti, rese sempre più complesse con l'entrata in 
vigore di nuove normative in materia di risparmio energetico, 
utilizzando prodotti particolari come gassoemissivi, controllo 
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solare, antirumore,(tali materiali sono di 
produzione e fornitura AGC), trattasi di la-
stre per la maggior parte di dimensioni cm 
600x321 che subiscono tutti i vari proces-
si di lavorazione all'interno della vetreria 
stessa, con uso di numero 2 linee di produ-
zione delle vetrate isolanti, una linea per ve-

trate standard, una per vetrate fuori misura 
(ad esempio vetrine), tali linee sono dotate 
di speciali componenti per la sigillatura 
automatica, banchi di taglio e di bordatura 
(indispensabile per i vetri magnetronici) 
macchina per immissione del gas argon ne-
cessario per migliorare le prestazioni delle 

vetrate basso emissive e controllo solare. 
Inoltre, dopo la produzione tale società è in 
grado di consegnare e sopratutto installa-
re i propri prodotti di qualsiasi dimensione 
(nel limite del trasportabile e delle dimen-
sioni delle lastre) su tutto il territorio na-
zionale e non, grazie ai propri  automezzi di 
cui uno dotato anche di gru e di particolare 
ventosa, avvalendosi poi della grande espe-
rienza dei propri montatori. 
Non è un caso insomma se tante aziende lo-
cali ed istituti di credito abbiano affidato la 
realizzazione dei loro progetti con utilizzo 
di vetri forniti e posati dalla stessa vetreria. 
Tra i lavori di prestigio, i soci vantano l'aere-
oporto di Malpensa, la stazione ferroviaria 
di Firenze, il Mercato Centrale di Torino e 
Arredamenti Bianchini.

Vetrotecnica 
Valpesana srl

Vetrotecnica Valpesana was born in 
Sambuca in 1976, specializing in flat 
glass processing in all its forms and 
dimensions, especially in the building 
market. The company boasts the use 
of the most avant-garde machinery for 
the period when it was built, until today 
when it has evolved above all with more 
competitive tools to create increasingly 
technological products. In fact the 
company guarantees the realization of 
insulating glass of all kinds, armored 
glass, multi-layered glass, Venetian 
blinds, especially now with the big 
development in this area which recently is 
growing ever more. Its strong point is to 
be able to meet the design requirements 
of its various customers, which are more 
and more demanding especially with 
the new regulations on energy saving, 
using particular products such as low 
emissivity, solar radiation control and 
noise reduction; these last ones are 
mostly 600x321 cm slabs that undergo 
all the different manufacturing processes 
within the glassworks itself, with the 
use of 2 production lines for insulating 
glass, a line for standard glazing, one 
for oversized glazing: all these lines are 
equipped with special components and 
robots for automatic sealing, cutting and 
edging benches necessary for magnetron 
glass, argon gas injection machine 
necessary to improve the performance of 
low-emission glazing and solar control. 
Furthermore, after production, this 
company is able to deliver and above all 
install its products of any size throughout 
the national territory and beyond.


