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L’azienda The company

Quality and design are the basic principles of Nuova Oxidal’s 
products, a dynamic company that over 
the years has gained a significant role in the sector 
of accessories for tempered glass and other fields 
as well. Close attention to market needs and to new 
architectural trends have contributed to the creation 
of new series of products.
The production is now divided in three sectors:

– Nuova Oxidal
accessories for tempered glass

–  Vetra System
 

accessories for punctual structuralglazing 
 and architectural glass

–  Mini 
accessories for inside partition stand buildind, 

 shop and furnishing

Nuova Oxidal, thanks to the wide experience gathered 
over the years, plays the role of project partner 
with its customers, supporting them at every stage of 
development and conception of an idea, 
up to the manufacturing of a customised project, 
meeting specific requirements. 
Nuova Oxidal thus carries out a paramount role as consultant, 
providing technical support on products, types of glass, 
processes to carry out and implement so as to achieve 
the best solutions for every type of glass structure. 
Products guarantee high technical performance and high 
quality completly Made in Italy. 

Vetra system

The use of glass in building is always more diffused; 
structural glazing, canopies, balusters have become
part of our daily work.
For these reasons Nuova Oxidal presented in 2000 
Vetra System, a range of accessories that include various 
products for architectural installations of glass. 
To improve the value of such a precious material, 
precious accessories are required. 
Vetra System accessories, featuring an accurate care 
of the design and a careful study of mechanical 
resistance in compliance with current guidelines. 
These high quality accessories are completely Made in Italy 
and consistently tested by internationally acknowledged 
certification institutes. 
They are made of first quality materials such as stainless steel 
Aisi 316 L, the only material suitable for outdoor structures. 

Qualità e design da sempre contraddistinguono 
i prodotti Nuova Oxidal, un’azienda dinamica che 
negli anni è riuscita a diventare un’importante 
realtà nel mondo degli accessori per vetro temperato 
e non solo. L’attenzione prestata alle necessità 
del mercato ed alle nuove tendenze architettoniche 
ha infatti contribuito all’inserimento 
di nuove serie di prodotti. 
La produzione si differenzia attualmente in tre settori:

–  Nuova Oxidal
 accessori per vetro temperato

–  Vetra System
 accessori per facciate strutturali 
 a sospensione puntuale e vetro architettonico

–  Mini
accessori per pareti divisorie, allestimenti 

 e arredamento d’interni.

Nuova Oxidal, grazie alla vasta esperienza maturata 
negli anni, si pone come project partner con il cliente 
per affiancarlo in tutte le fasi di sviluppo e progettazione 
dell’idea, fino alla realizzazione di un prodotto 
personalizzato su specifiche esigenze. 
Nuova Oxidal svolge quindi un importante ruolo 
consulenziale ed è in grado di fornire assistenza tecnica 
sui prodotti, sul tipo vetro, sulle lavorazioni da effettuare 
e sulla posa in opera per raggiungere soluzioni 
all’avanguardia nella realizzazione di qualsiasi 
struttura vetrata. 
I prodotti garantiscono elevate performance tecniche 
e alta qualità completamente Made in Italy. 

Vetra system

L’impiego del vetro in edilizia è sempre più diffuso; 
facciate strutturali, pensiline, parapetti e altro ancora 
sono richieste entrate a far parte del quotidiano. 
Per questo motivo Nuova Oxidal nel 2000 ha presentato 
la serie Vetra System, una linea che comprende svariati 
accessori per l’utilizzo architettonico del vetro.
Per valorizzare questo materiale servono accessori 
pregiati. 
Gli accessori Vetra System si contraddistinguono 
per la cura del design e per l’attento studio delle 
resistenze meccaniche richieste dalle normative vigenti 
e sono infatti costantemente sottoposti a test effettuati 
presso istituti riconosciuti a livello internazionale. 
Sono accessori completamente Made in Italy realizzati 
con materiali di prima qualità quali 
l’acciaio inox Aisi 316 L, l’unico adatto ad essere 
utilizzato in qualsiasi realizzazione esterna. 

Mini

Mini is a complete range of accessories 
for indoor glass partitions and furnishings. 
The collection is based 
on the concept of structural façades, 
but its accessories have been simplified so 
as to be easily employed in whatever environment. 
Mini was initially conceived as a simple support 
for indoor dividing panes. 
During implementation it evolved into a complete 
range of accessories with versatile solutions, 
suitable for different needs and environments 
through the widest spectrum of possible combinations. 
Thus from the initial concept a multifunctional system was 
developed, suitable not only for indoor partitions, 
but also for multifunctional panes easily employed 
in different environments, allowing a flexible and modular 
separation of space.  
The system enables to create flexible exhibition spaces, 
in glass, polycarbonate or wood, made of panes 
with shelves and separators, especially suited for offices, 
stores and trade fairs. 

Tensyon system

A truly innovative point-by-point no hole support system for 
glass panes ideal in a wide range 
of applications, including monolithic, layered 
or double-glazed panes. 
The need to absorb the shifts elicited in glass panes 
is met by intercalating plastic elements between metal 
supports and glass panes. Fixing through adjustable bolts, 
or joints , allows both axial and rotation movements, while 
eliminating the inconvenience 
of holes and tempering. The result is a significant cost 
reduction, making point-by-point facades affordable 
for lower budgets.  
The absence of holes also eliminates one of the major limits 
of point-by-point support: its difficult application in case of 
double-glazing, now a must given 
the growing focus on responsible energetic efficiency 
in buildings and structures. 
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Mini

Mini è una gamma completa di accessori per pareti 
divisorie interne ed espositive tutte in vetro. 
La linea si basa sul concetto di facciata strutturale 
ma i relativi accessori sono stati semplificati in modo 
da poter essere utilizzati in qualsiasi ambiente 
con estrema facilità. 
Mini è stata inizialmente pensata come semplice 
supporto per pareti divisorie interne ma, 
in fase di realizzazione, si è evoluta in una gamma 
completa di accessori atta a risolvere svariate 
problematiche ed esigenze, adattabile a qualsiasi tipo 
di ambiente attraverso le diverse combinazioni possibili.
Partendo da questo concetto si è arrivati a progettare 
un sistema multifunzionale adatto, non solo a semplici 
pareti divisorie, ma anche a pareti multifunzionali 
in grado di integrarsi facilmente a spazi diversi e che 
permettano un frazionamento degli interni in modo 
duttile e modulare. Questo sistema si presta quindi 
alla realizzazione di sistemi espositivi flessibili utilizzabili 
con vetro, policarbonato o legno, composti da pareti 
con mensole e divisori, particolarmente indicati 
per uffici, arredamento di negozi ed esposizioni 
fieristiche.

Tensyon system

Si tratta di un sistema innovativo di sostegno puntuale 
dei vetri senza foratura che può essere applicato 
nelle diverse condizioni di utilizzo di vetrate composte 
da lastre di vetro monolitico, stratificato e vetro-camera. 
La necessaria possibilità di assorbire i movimenti indotti 
nel vetro dalle sollecitazioni è ottenuta mediante 
l’interposizione di intercalari plastici tra i sostegni 
metallici e le pannellature vetrate. 
Il principio applicativo del fissaggio attraverso bulloni 
snodati “rotules”, che mantiene le lastre libere 
di muoversi sia assialmente che nella rotazione, 
viene mantenuto eliminando gli inconvenienti dovuti 
alla foratura e quindi alla tempera. 
Il risultato si traduce in una considerevole riduzione 
dei costi che permette di poter ottenere una facciata 
per punti anche con budget non elevati. 
La mancanza di foratura elimina inoltre 
uno dei maggiori limiti del fissaggio per punti: 
il difficile impiego del vetro-camera, 
che nella sempre crescente attenzione responsabile 
all’efficienza energetica del manufatto edilizio 
ne rende ormai l’impiego ineludibile. 
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Hinges and opening 
mechanisms for entrance 

doors, interiors and 
furniture, with swinging, 

one way or sliding opening 
and relatives accessories.

Cerniere e meccanismi 
di apertura per porte 

d’ingresso, interni e mobili 
con apertura a doppio 

senso, battente o scorrevole 
e relativi accessori 

di fissaggio. ce
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alte e basse 
per porte d’ingresso

bottom and top 
for entrance doors

cerniere 
per mobili

hinges 
for furniture

accessori 
per 
box doccia

showers
doors 
accessories

chiudiporta 
e accessori

floor spring 
and accessories

laterali 
per porte intere 

e box doccia 

lateral 
for inside doors 

and showers

Sistema scorrevole:
La gamma si è allargata, 
rivoluzionando un 
assortimento inizialmente 
ridotto e poco flessibile. 

Handles for entrance doors, 
internal doors, 
showers and furniture; 
in aluminum, 
stainless steel or glass.

Maniglie per porte 
d’ingresso, 
porte interne, 
docce e mobili; 
in alluminio, 
acciaio o vetro.m
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Sliding system:
The range has widened, 
with a giant leap 
in terms of selection and 
flexibility.
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serrature 
per mobili 

locks 
for furniture

antipanico

panic devices

serrature
e incontri
elettrici

electric locks
and strikes
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s Accessories for fixed 
and semi-fixed glass, 
shelves supports and 
furniture’s components.

Accessori per vetri fissi, 
semifissi, reggimensola 
e componenti d’arredo.

accessori
per ante 

semi-fisse 

accessories
for semi-fixed 

doors

reggimensola 

shelves supports

accessori 
per vetri 

fissi

accessories
for fixed 

glasses

supporti 
snodati

articultated 
connections

accessori per 
parapetti

accessories for 
balustrades

Various types of closing 
systems for entrance doors, 

internal doors, showers 
and furniture with relating 

accessories.

Sistemi di chiusura di vario 
tipo per porte d’ingresso, 

interne, box doccia 
e mobili corredati 

da relativi accessori.

serrature 
con perno 

o catenaccio

locks with pin 
or deadbolt

serrature 
con meccanismo

a scrocco

locks 
with latch 

mechanism

serrature
con meccanismo 

a rullo

locks 
with roller 

mechanism



Accessories 
for architectural glass: 

façade systems, supports, 
articulated screws, 

canopies and balustrades.

Componenti per vetro 
architettonico: sistemi 

di facciata, supporti, 
viti articolate, pensiline 

e parapetti.
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supporti

supports

viti articolate

articulated screws

Glass fin

glass fin

nemo

nemo

light
(accessori 
per pensiline)

light
(accessories for 
canopies)

accessori 
per scale

accessories 
for stairs
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The range includes, more 
over wall and glass supports, 
a series of perfectly 
integrated accessories which 
form a complete system with 
multiple combinations.

La gamma comprende, 
oltre ai supporti a muro 
e a vetro, una serie 
di accessori perfettamente 
integrati in grado 
di formare un vero e proprio 
sistema con combinazioni 
multiple.

The range includes various 
solutions of accessories 
for the realization 
of glass balustrades 
that allow fixing by single 
screw, by support with 
double attack or by clamp. 

La serie comprende 
svariate soluzioni 
per la realizzazione 
di parapetti in vetro 
con possibilità di fissaggio 
tramite borchie singole, 
supporti con doppio 
fissaggio o morsetti. 
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supporti

supports

profili

profiles

basi 
e piedi

bases
and feet

cerniere

hinges

reggimensola

shelves supports

Modular system for inside 
partition walls, stand 

building and furnishing.

Sistema modulare per 
pareti divisorie interne, 

allestimenti fieristici 
e componenti d’arredo.

System for punctual 
suspended glass facade 
without cut out or holes.

Sistema per facciate 
a sospensione puntale 
senza tacche o forature.
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tsRealization of special 

products and customized 
finishings.

Realizzazione 
di prodotti speciali 

e finiture personalizzate.
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nuova oxidal srl

via milano 42_44
20011  corbetta_mi_it
t. +39 02 97273093
t. +39 02 97273280
f. +39 02 97272719
info@nuovaoxidal.com
www.nuovaoxidal.com


