Produzione di vetri per l’industria nautica, arredamento e design

Azienda
Leader nella progettazione e nella produzione di vetri per la nautica, Sovit ha sede nella
splendida Pietrasanta, città famosa in tutto il mondo non solo per la presenza di alcuni tra i
principali esponenti dell’arte e della scultura contemporanea, ma anche per la vicinanza a
Viareggio, Marina di Carrara e Livorno, centri nevralgici dell’industria nautica Toscana. Azienda
attiva e dinamica, unisce alla ventennale esperienza nella trasformazione del vetro le
competenze maturate in oltre 30 anni di attività nella costruzione navale. Grazie a questo Sovit
è in grado di offrire ai propri clienti un prodotto di alta qualità, che si adatta perfettamente alle
geometrie di qualsiasi tipo di imbarcazione ed ottempera a tutte le normative italiane ed
Internazionali. Uno dei servizi chiave di Sovit è la collaborazione con i progettisti navali con cui
elabora nuove soluzioni che permettono di offrire un prodotto unico.

Guardando oltre...
L’influenza del vetro come elemento di design a
bordo sta divenendo sempre più significativa: in
questo contesto, l’azienda Toscana Sovit si
contraddistingue grazie ai suoi servizi che iniziano
dai Rilievi, alla progettazione e produzione fino
ad arrivare al montaggio dei vetri per yacht e
mega yacht.
Negli ultimi 20 anni, l’impiego del vetro come elemento base del
design navale e nautico ha visto un incremento esponenziale. I più
importanti cantieri navali e i progettisti lo considerano il nuovo
materiale di tendenza nella realizzazione di yacht e mega yacht.
L’industria manifatturiera del vetro, attraverso la ricerca e
l’innovazione, ha contribuito all’evoluzione delle forme e degli
innumerevoli usi di questo prodotto così versatile. E’ facile
ipotizzare un suo utilizzo sempre maggiore a bordo, sia da un
punto di vista strutturale che decorativo. Il vetro infatti permette
di ottenere molteplici forme e silhouette futuristiche garantendo
al tempo stesso luminosità e trasparenza. Gli armatori cercano
yacht sempre più luminosi dove il rapporto fra interni ed esterni
gioca un ruolo predominante. Sovit, grazie alle tante competenze
e alle innumerevoli commesse realizzate, è leader nella
progettazione e nella produzione di vetri per la nautica e può
offrire ai cantieri navali un pacchetto di servizi completo in
grado di soddisfare ogni tipo di esigenza, anche la più
complessa.

Progettazione
Forte di una trentennale esperienza, Sovit garantisce ai
propri clienti un prodotto di alta qualità che si adatta
perfettamente alle geometrie di qualsiasi tipo di
imbarcazione approvata dai Registri italiani ed Internazionali.

Il processo produttivo
Sovit realizza prodotti custom: considerando che su ogni imbarcazione ci
sono tante parti in vetro, è facile immaginare l’enorme lavoro che ogni
progetto comporta. Grazie alle sue caratteristiche di malleabilità,
trasparenza e luminosità, il vetro rappresenta da sempre l’elemento
decorativo ideale. Dal un punto di vista strutturale ed estetico, il vetro si
presta a qualsiasi uso, per esterni ed interni. Può essere impiegato ogni
qual volta ci sia bisogno di un materiale con un forte impatto visivo.
Attraverso un processo di graduale riscaldamento, il vetro piano viene
reso modellabile e inserito in stampi, realizzati appositamente per
ottenere la forma desiderata. Questa particolare lavorazione permette di
ottenere un prodotto di qualità superiore. Sovit, sempre all’avanguardia
nella ricerca e nello sviluppo di vetri ad alta tecnologia, è un punto di

riferimento per progettisti e cantieri navali che sanno di poter trovare un
partner all’altezza di sviluppare le loro idee. L’azienda propone una serie di
vetri speciali: vetri antiproiettile, ignifughi, con sistema di riscaldamento e
soluzioni che garantiscono privacy e confort.

Lavori
Sovit propone una vasta gamma di vetri, (oblò, parapetti,
sovrastrutture, passerelle, tetti, scale, pareti, arredi). L’azienda offre
alla propria clientela, composta dai più prestigiosi cantieri navali
italiani ed esteri, vetri piani e curvi per yacht, mega yacht e grandi
navi. Il rigido e meticoloso processo di lavorazione permette di
ottenere un prodotto affidabile che soddisfa pienamente tutti gli
standard di sicurezza e i requisiti tecnici approvati dai principali Enti
di Classifica.

Sistema di riscaldamento
I vetri curvi e piani prodotti da Sovit possono essere
dotati di un sistema di riscaldamento e di una funzione
antiappannante che serve a garantire una perfetta
visibilità e prestazioni eccellenti in qualsiasi
situazione.

Accensione ON/OFF
Per garantire il rispetto della privacy senza
compromettere eleganza e innovazione, Sovit propone
un particolare tipo di vetro che trasforma la superficie
da trasparente ad opaca con un semplice tocco.

MIRROR TV
I pannelli a specchio per pareti Tv realizzati da Sovit
sono un oggetto unico nel suo genere, le cui molteplici
applicazioni possono essere d’ispirazione per project
manager ed architetti nell’ideazione di pareti/mobili a
scomparsa.

La meticolosa procedura di fabbricazione dei
vetri di Sovit garantisce un prodotto affidabile
che soddisfa tutti gli standard di qualità e le
più rigide specifiche tecniche adatte a servire
il settore militare.

Vetri Ignifughi
Sovit offre una gamma completa di vetri
ignifughi adatti per ogni evenienza.
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Certificazioni
Il meticoloso studio effettuato e le prove eseguite,
permettono di ottenere prodotti che soddisfano
pienamente tutti gli standard di sicurezza e i
requisiti tecnici dei Registri Navali, ottenendo
certificati con i più noti Enti di Classifica.

Servizi
Il nostro team di tecnici altamente qualificati e certificati
garantisce, grazie ai continui corsi di aggiornamento, un
servizio completo partendo dai rilievi a bordo in 2D/3D a
l’installazione del prodotto finito. L’azienda inoltre offre un
servizio di assistenza postvendita su scala mondiale e di Refit.

Contatti

Via della Breccia Violetta
Loc. Portone - 55045 Pietrasanta (LU)
T. +39 0584 283417 - F. +39 284557
P.IVA 01238650467 - sovit@sovitglass.com
I nostri uffici sono aperti dal:
Lunedi - Venerdì
8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00

