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Torsellini Vetro: dal 1960 attenzione e qualità
Torsellini Vetro nasce nel 1960 a Gavirate grazie all’ingegno di Galeazzo Torsellini. L’azienda è diventata subito
leader nella zona del Varesotto per la realizzazione di prodotti in vetro sia per l’edilizia, sia per l’interior
design. Attualmente i figli Mara e Roberto portano avanti con passione e competenza l’azienda di famiglia
diventata ormai una affermata realtà nel settore.
La Torsellini Vetro, certificata ISO 9001:2008 da Kiwa Cermet, si avvale delle più recenti attrezzature
automatizzate per il taglio e il trattamento del vetro.

Al momento dell’arrivo della materia prima le lastre vengono movimentate, tagliate, fresate, molate, assemblate e
controllate fino a farle diventare un prodotto finito in linea con le richieste del cliente. Questo consente la
realizzazione di un prodotto unico e diverso dal precedente così da poter rispondere alle esigenze di un mercato
in continua evoluzione e sempre alla ricerca di nuove linee stilistiche. L’attenzione dell’Azienda non si ferma solo
alla realizzazione del prodotto, infatti prosegue anche nel momento dell’installazione, questo garantisce al cliente
precisione e affidabilità durature nel tempo.
Sul fronte della sicurezza la Torsellini Vetro offre una consulenza specifica ad ogni esigenza architettonica ed
edile scegliendo sia il materiale, sia la lavorazione più adatta alla struttura interessata assicurando in questo
modo una adeguata sicurezza a coloro che la vivranno o abiteranno.
L’esperienza dell’Azienda ha contribuito ad arricchire anche opere architettoniche di gran pregio e famose in
tutto il mondo come il Bosco Verticale di Milano dove la Torsellini ha realizzato, con il marchio “Glass Emotion”, i
box doccia e le pareti di cristallo installando oltre 250 pezzi realizzati su misura.
Anche in occasione della Design Week l’Azienda ha creato un’installazione piramidale presso i Giardini Estensi
di Varese che hanno accolto per tutta la durata dell’evento esibizioni e performance artistiche. Negli ultimi tempi
l’Azienda ha espanso il proprio mercato anche all’estero cercando di portare la propria competenza e la qualità
del Made in Italy oltre i confini nazionali.
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