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ETRA STUDIO
L’esperienza ventennale e la continua ricerca tecnica 
ed estetica per dare forma e vita alle infinite soluzioni 
espressive del vetro.

Lo spirito dinamico, sensibile e creativo, sempre attento 
a esigenze e aspettative del cliente, in un abile equilibrio 
tra innovazione tecnologica, suggestione storica 
e citazione artistica.

La capacità di seguire attentamente ogni fase del lavoro, 
dalla progettazione alla realizzazione, in un continuo 
dialogo con altre realtà professionali: arredatori, architetti, 
artigiani, falegnami, vetrai fabbri, artisti.

È questa la nostra forza per un risultato di eccellente livello 
qualitativo e sorprendente capacità emozionale.

Over twenty years of experience and ongoing technical and 
aesthetic research giving life and shape to countless impressive 
glass designs.

A dynamic, sensitive and creative attitude, always striving to 
satisfy customer requirements and expectations in a delicate 
balance between technological innovation, historic appeal and 
artistic orientation.

The ability to follow through every single stage of the work 
until it is completed, in a continual exchange of ideas with other 
professionals: interior decorators, architects, craftsmen, 
carpenters, glaziers, locksmiths and artists.

These are our strengths, which result in a superb level 
of quality and delightful, stunning focal points.
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TUTTOVETRO 
ARCHITETTURA 
D'INTERNI
Il vetro offre soluzioni nuove nella 
progettazione e organizzazione 
di ogni spazio. 
Con il vetro si risolvono problemi 
di carattere funzionale 
ed estetico in spazi abitativi privati, 
pubblici e uffici.

ALL-GLASS 
INTERIOR
ARCHITECTURE
Spaces can be organised and planned 
in new ways using glass. 
Practical and aesthetic dilemmas 
in private dwellings, public places 
and offices can be resolved with glass.
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PANNELLI E SISTEMI 
SCORREVOLI PER 
APERTURE DINAMICHE

SLIDING PANELS 
AND SYSTEMS FOR 
DYNAMIC DOORS



VETRI FISSI 
E PARETI VETRATE

FIXED GLASS PANELS 
AND GLASS PARTITIONS



SOLUZIONI BAGNO
Progetto e realizzazione di elementi 
in vetro per il bagno.Il box doccia diventa 
elemento d’arredo con caratteristiche 
tecniche ed estetiche che si armonizzano 
perfettamente con gli ambienti più diversi 
offrendo la possibilità di personalizzare 
in modo originale la propria stanza 
da bagno.

BATHROOM IDEAS
Design and manufacture of glass elements 
for the bathroom.
The shower enclosure becomes a furnishing 
complement with technical and aesthetic 
features designed to blend in perfectly with 
your bathroom in an original style that 
is a reflection of your unique personality.

BOX DOCCIA
SHOWER ENCLOSURES

11



PARAPETTI 
I parapetti in vetro sono superfici 
leggere e funzionali, capaci di integrarsi 
con discrezione allo stile dei vari ambienti.

PARAPETS AND 
BANISTERS
Glass parapets and banisters are lightweight 
yet functional and discretely merge into any 
style of surroundings.
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Parapetti 
per scale e balaustre
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PARAPETTI
PARAPETS AND BANISTERS 
I parapetti in vetro sono superfici leggere 
e funzionali, capaci di integrarsi con discrezione 
allo stile dei vari ambienti.

Glass parapets and banisters are lightweight 
yet functional and discretely merge into 
any style of surroundings.
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UFFICIO
OFFICES
Le soluzioni in vetro sono pensate per 
suddividere e organizzare l’ambiente 
lavorativo. Studio e ufficio possono 
diventare spazi luminosi,razionali e 
versatili con un’attenzione particolare 
all’aspetto estetico.

Glass walls and partitions are designed 
to divide up and organise the work 
environment. Studies and offices can 
become bright, rational and versatile 
spaces as well as striking to look at.
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Ogni ambiente che accoglie una porta in vetro, 
pur mantenendo gli aspetti funzionali, consente 
alla luce di filtrare liberamente creando soluzioni 
inaspettate.
La realizzazione è sempre su misura, in vetro 
temperato di sicurezza, trasparente o satinato 
con eventuali interventi decorativi sabbiati e/o 
in vetrofusione applicata.
Una vasta gamma di accessori consente infine, 
la personalizzazione delle porte tuttovetro.

A glass door allows a room to maintain its 
functional aspects while the light that filters 
freely through offers unexpected facets.
Our bespoke products are in clear or satin finish 
toughened safety glass with the option of having 
sandblasted frosted or applied fused glass 
decorations.
A vast range of door furniture also offers 
the opportunity of giving your all-glass doors 
a further personal touch.

PORTE 
TUTTOVETRO
ALL-GLASS DOORS
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PORTE TUTTOVETRO A BATTENTE 
ALL-GLASS HINGED DOORS
La soluzione a battente prevede cerniere 
adatte a stipiti in legno o metallo o direttamente 
a muro per un risultato minimale e lineare. 
Tutti gli accessori, maniglie,maniglioni, pomelli, 
ecc., sono personalizzabili.

The hinged door is fitted with hinges suitable 
for attaching to wood or metal posts or directly 
to masonry for a minimal and linear look. 
There is a wide choice of door furniture-handles, 
levers, knobs, etc.
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PORTE TUTTOVETRO 
SCORREVOLI 
A SCOMPARSA
Le Porte tuttovetro scorrevoli 
a scomparsa prevedono la 
predisposizione del controtelaio 
nel muro con stipiti 
e coprifili in legno o metallo. 
Possono essere singole o doppie 
e in ogni caso sempre su misura.

ALL GLASS SLIDING 
POCKET DOORS 
The all-glass sliding pocket doors require 
a casing or secondary frame to be fitted 
into the wall with posts and architraves 
in wood or metal. 
The doors may be single or double and 
are in any case always made to measure.
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Le porte con tecnica di scorrimento a vista 
vengono montate a parete o a soffitto 
senza nessun tipo di predisposizione.
Tutte su misura e con accessori e finiture 
a scelta.

The sliding doors are wall- or ceiling-mounted 
and require no preparative work.
All doors are bespoke creations with fittings 
and finishes chosen by the customer.

PORTE TUTTOVETRO 
SCORREVOLI ESTERNE 
CON SISTEMA COMPATTO 
E A CARRUCOLA 

ALL-GLASS SLIDING DOORS 
WITH COMPACT HANGER 
AND ROLLER SYSTEM
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VETRO ARTISTICO
ART GLASS
Molteplici e affascinanti sono le tecniche 
di lavorazione del vetro: piombato e Tiffany, 
sabbiatura e vetrofusione, e le tante soluzioni 
suggerite dai più diversi contesti.
Il vetro dialoga con la luce, la forma, 
il colore in infinite combinazioni estetiche 
ed emozionali.

There are many fascinating techniques of working 
glass: leaded and Tiffany style, sandblasted 
frosted and fusion, to meet the endless ideas 
suggested by every ambiance.
Glass creates a dialogue with light, shape and colour 
in countless splendid aesthetic combinations.
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VETRI PER PORTE
DOOR GLASS
Le porte, i portoncini e tutti i serramenti 
possono essere personalizzati e valorizzati 
con l’impiego di vetri decorativi e artistici.
I vetri vengono progettati e realizzati 
non perdendo mai di vista quello che è lo 
stile voluto per un determinato ambiente: 
moderno, razionale, classico, elegante.

Le sabbiature ele incisioni permettono 
di personalizzare le superfici di vetro.
La vetrofusione coniuga la freschezza
della casualità con la forza espressiva 
del colore.

Decorative and art glass can be used to great 
effect to enhance and add your own distinctive 
character to any internal door, entrance door 
or window.
Designs are created and made on the glass 
that always suit the style that has been decided 
on for the room, whether modern, rational, 
classic or elegant.

You can add your personality to the glass 
surface with frosting and etching.
The fusion elements combine an original 
spontaneous impression with all the expressive 
force of colour.
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VETRATE 
L’antica tradizione artigianale del vetro legato 
a piombo o Tiffany, offre originali suggestioni 
nella creazione di vetrate di grande impatto 
decorativo e di particolare eleganza, sia 
in contesti abitativi privati che in locali pubblici.
Eseguiamo restauri conservativi e ricostruttivi 
di vetrate antiche, chiese, palazzi, ecc.

FEATURE GLAZING 
There are many options offered by the ancient 
traditional craft of leaded or Tiffany style glass 
to create original, stunningly decorative and truly 
elegant glazing both in the home and in public places.
We carry out conservative and reconstructive 
restoration of old glass windows in churches, 
palaces etc.
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GERMANIA ROSTOCK 2004
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SOLUZIONI 
D’ARREDO
Progettiamo soluzioni decorative 
e d’arredo per show-room, 
negozi e qualsiasi ambiente 
privato che si voglia personalizzare 
con elementi artistici.

FURNISHING 
COMPLEMENTS
We design decorations and furnishings 
for personalising showrooms, 
shops and any private premises with 
artistic elements. 
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SPECCHI E SPECCHIERE
Realizziamo complementi d’arredo 
su misura con sapienza artigianale 
e finiture artistiche in foglia oro, 
argento e metalli.

MIRRORS
Our fully crafted bespoke furnishing 
complements are made with artistic finishes 
in gold leaf, silver and other metals.
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SUPERFICI PITTORICHE 

Per la MARTINO MIDALI MODA 
di Milano curiamo, da oltre 10 anni, 
l’allestimento di negozi, boutique, 
toujour in tutta Italia.

PICTORIAL EFFECTS 
For more than 10 years we have been fitting 
out MARTINO MIDALI MODA 
di Milano shops and boutiques 
throughout Italy



Abito con paillettes: Coccapani, sedia: Stefano Borlenghi, collezione privata Martino Midali

Marieclaire
Articolo: “Bianco inProgress”
maggio 2010

Io Donna 
Articolo: “Fate e Streghe”

PRESS
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