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 TECNOLOGIA ALL’AVANGUARDIA PER UN GRANDE  
 LEADER GLOBALE

Tvitec, azienda internazionale fondata nel 2007-2008, in 

poco più di otto anni di crescita costante, è diventata il primo 

produttore di vetro per architettura in Spagna e una delle 

società leader nel settore in Europa. 

Tvitec fornisce il suo vetro ad alte prestazioni in oltre cinquanta 

nazioni ed è uno dei principali operatori su scala globale, con 

molte realizzazioni di eccellenza in ogni parte del mondo, quali, 

solo per citarne alcune:

•  Padiglione Italia, Expo Universale 2015. Milano

•  Swarovski Crystal World. Wattens

•  160 Leroy Street. New York

•  Spire Warsaw. Varsavia

•  New Fetter Lane. Londra

•  Museu do Amanha. Rio de Janeiro

•  Blue Towers. Asunción

•  Torre Isozaki Allianz. Milano

•  Nuova sede centrale di Nordea Bank. Copenhagen

In accordo con le attuali tendenze del design in architettura, 

che prediligono formati di grandissime dimensioni, la strategia 

di Tvitec si è orientata verso la lavorazione di lastre super-

jumbo per realizzare vetri di lunghezza fino a 12 m: i più grandi 

disponibili sul mercato europeo.

Attraverso un programma ambizioso, Tvitec lavorerà nel biennio 

2016-2017 a un ritmo serrato in modo da raggiungere tutti 

i suoi target con un piano molto impegnativo. L’azione chiave 

prevede l’estensione della fabbrica di Cubillos del Sil di ulteriori 

25.000 metri quadrati.  L’incremento della capacità produttiva 

sarà realizzato in quattro centri dedicati alla produzione e alla 

trasformazione del vetro, attrezzati con le più recenti tecnologie 

in ogni parte della linea.

Bavelloni è molto orgogliosa di collaborare con un grande 

leader di mercato come Tvitec che, di recente, ha scelto le 

soluzioni Bavelloni per la profilatura del bordo. Le molatrici 

bilaterali con mole a tazza di Bavelloni, in linea con la strategia 

aziendale del cliente, sono in grado di soddisfare appieno le sue  

aspettative.  Una forte personalizzazione del prodotto è stata 

studiata, congiuntamente al cliente, grazie al supporto costante 

e puntuale degli esperti Bavelloni presenti in ogni fase, dalla 

discussione preliminare, alla definizione dei  requisiti e durante 

l’intera esecuzione del progetto. 

“Abbiamo scelto di installare macchine per la molatura di 
ultima generazione. La nostra filosofia è: ‘Il meglio della 
qualità: versatilità, efficienza e bellezza funzionale,’” spiega 
il Sig. José Méndez, Direttore delle Operazioni in Tvitec, “di 
conseguenza,  ci servono macchinari di grande qualità ed 
affidabilità per raggiungere i nostri obiettivi.” 

La prima linea bilaterale Bavelloni modello XtraEdge 12 

2600x4000 per la molatura di vetro architetturale di alta 

qualità è stata installata nella sede Tvitec di Cubillo del Sil nel 

settembre 2014.

Una seconda tappa è stata la realizzazione, nel gennaio 2016, 

presso Vicer, la fabbrica Tvitec in Portogallo, della linea bilaterale 

orizzontale HE500 12 2600x6000, fortemente customizzata in 

quanto integrata ad una macchina preesistente.  



 

La serie HE500, progettata in particolare per la lavorazione 

di grandi lastre per l’edilizia, è interamente prodotta da 

Bavelloni SpA presso la nuova fabbrica di Lentate sul Seveso, 

e rappresenta la nuova gamma di bilaterali con mole a tazza in 

grado di soddisfare ogni esigenza di finitura e produttività nella 

realizzazione del filo piatto con filetti.  

L’esperienza condivisa con Tvitec nella profilatura di migliaia di 

pezzi ogni giorno è la miglior garanzia di un’affidabilità senza 

eguali e di un’ottima qualità del prodotto finito.

BILATERALIHE500
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www.tvitec.com
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NOTE: Le immagini in questo catalogo sono puramente indicative. Alcuni modelli potrebbero differire da quanto rappresentato. 

Bavelloni si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso

Bavelloni. Le macchine per il vetro.
Macchine affidabili. Che producono tanto e chiedono poco.
Decine di migliaia di macchine che lavorano in ogni parte del mondo. 
E persone sulle quali puoi contare. 

Da sempre facciamo solo questo.

BAVELLONI IS BACK.
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