
 

PROGETTARE CON IL VETRO
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La Edilglas di G. Pomponi & C.  s.n.c. è stata fondata da Gerardo Pomponi. 

professionisti della progettazione, a cui si o�re come partner tecnologico ed operativo. 
Le lavorazioni sono realizzate con moderne macchine a controllo numerico e con un forno di 

delle normatve vigenti sulla sicurezza e la qualità. 

L’azienda ha realizzato i propri lavori in tutto il territorio nazionale ed in alcuni paesi esteri.

Da 60 anni una storia trasparente

  ti.salglide.www
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Soluzioni  su  misura

maestranze altamente specializzate, l’azienda è in grado di fornire proposte e 
soluzioni in cristallo di grande innovazione e design nell’edilizia e nell’ar -
redamento. 
La Edilglas è in grado di realizzare soluzioni su misura nel campo 
dell’arredo, dell’edilizia residenziale ed in quella commerciale proponendo: 
porte per interni ed esterni, box doccia, tavoli, consolle, complementi di 
arredo in cristallo, scale in vetro o scale autoportanti in acciaio e vetro, 
parapetti, pensiline, pavimentazioni, balaustre, gradinate per esterni, 
rivestimenti, pareti divisorie e tutto quanto è possibile realizzare in vetro .  

edilizia arredamento

  ti.salglide.www



La filosofia dell’azienda, orientata nel coniugare la propria tradizione 
artigiana con l’innovazione, assicura particolare cura alla 
qualità del prodotto offerto e massima flessibilità e personalizzazione 
del servizio.

La Edilglas è un’azienda che affianca professionisti e aziende nella 
progettazione e realizzazione di prodotti in cristallo.
L’azienda è specializzata nel seguire l’intero ciclo della commessa, affiancando il 
professionista ed il cliente nella fase di progettazione e preventivazione 
ed eseguendo il rilievo delle misure in cantiere. 
Inoltre è in grado di garantire la posa in opera in tutta Italia con mezzi propri e 
manodopera altamente specializzata.

Su richiesta, l’azienda opera anche come gestore di commesse in cui sia richiesto 
l’intervento di altre professionalità artigiane (acciaisti, falegnami, marmisti, ecc.). 
Può inoltre mettere a disposizione del committente e del progettista la propria rete 
di partner per lo svolgimento di dette attività.

Un’azienda al vostro fianco

 F i l o s o f i a

www.edilglas. it  



L’azienda propone prodotti innovativi nel settore vetrario quali: vetri termoriscaldati per radiatori 
interamente in cristallo, vetri con cristalli liquidi utilizzabili, ad esempio, in porte o pareti divisorie 

ad effetto “ On/Off ” (coprente/trasparente), vetro 
con elettroluminescenza (Led);

Prodotti innovativi Produzione

Grazie all’impianto di stratifica, certificato dall’Istituto Giordano la Edilglas 
produce  vetri stratificati personalizzati con stoffe, plastici colorati, 

fotografie e l’inserimento di molteplici materiali tra le lastre di cristallo.

Vetri laminati personalizzati



Attraverso i moderni macchinari a controllo numerico 
e l’esperienza maturata in più di 50 anni, 

l’azienda è in grado di realizzare qualsiasi tipo di lavorazione 
e soddisfare le più svariate richieste dei clienti 
realizzando forme su misura da produrre 

in un unico pezzo o in serie, 
caratterizzate sempre da altissima qualità e grande precisione.

Cristall i  personalizzati sagomati Produzione



La passione per il vetro ha portato l’azienda a creare il 
marchio Pomponi Design dedicato esclusivamente al 
settore dell’arredamento ed un proprio catalogo con 
prodotti di altissimo pregio in cristallo quali: porte interne, 
box doccia, scale interamente in cristallo e complementi 
d’arredo come tavoli, consolle, contenitori e specchi. 
L’azienda è in grado di realizzare prodotti di alta qualità, 
in linea con le tendenze dell’attuale interior design e con 
soluzioni fortemente personalizzate.

 Un catalogo di prodotti di design
CATALOGO 

2019



 Portfol io
Nel corso degli oltre cinquant’anni di attività gli interventi di rilievo sono stati molteplici, 
con lavori presso importanti enti pubblici e privat quali: 

Palazzo Venezia a Roma;
Biblioteca del Campidoglio, Roma; 
Sala vip Areoporto Fiumicino, Roma;
Metropolitana Linea C (Balaustre) Roma;
Store Prada (vetrine) c/o Centro commerciale “Il Castagno” Casette d’Ete (MC)
Banca d’Italia Teramo; 
Banca Tercas, Teramo (Front office sede centrale); 
Rettorato dell’Università degli Studi di Lecce; 
Biblioteca Melchiorre Delfico (TE); 
Centro Commerciale “Gran Sasso” Teramo;
Basilica di Collemaggio, L’Aquila;
Ville Private e Edilizia Residenziale di Alto Livello; 
Alberghi ed hotel

Nel settore specifico di musei e opere d´arte l´azienda ha realizzato vetrine 
d´esposizione e vetrate di protezione per il Museo delle Ceramiche di Castelli (TE), 
il Museo del Tessile a Busto Arsizio, il Museo della Meccanica a Brescia, elementi 
in cristallo per la reception della Biblioteca in Campidoglio a Roma. 
Inoltre l’azienda ha realizzato la pavimentazione per il sito archeologico di Piazza 
S. Anna (TE), il Museo Archeologico di Teramo, la Cattedrale di Atri (TE), vetrate di 
protezione per il Duomo di Teramo e vetrate d’ingresso per la Casa D’Annunzio a Pescara.

Nel settore dell´arredamento la vetreria ha realizzato pezzi unici quali tavoli in 
cristallo, porte scorrevoli, lampadari per hotel, pareti divisorie, gradinate e altri 
elementi in vetro assolutamente originali visionabili nel proprio 
Catalogo Pomponi Design 2013.

www.edilglas. it  



Edilglas di G. Pomponi & C. s.n.c.
Via B. Masci Zona Artigianale Villa Pavone
64100 Teramo
tel. +39 0861 413704

www.edilglas.it  -  info@edilglas.it
www.pomponidesign.it 


