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Presentazione linea "Vetrofusione Selena”
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In questo catalogo, abbiamo presentato oggetti artistici della 

nuova linea "Vetrofusione Selena", realizzati da artigiani che, con la 

nuova tecnica della vetrofusione, vi offrono unici e singolari pezzi 

artistici.

L'originalità delle forme e la particolarità dei colori sfumati, 

rispettano però l'antica tradizione vetraria.

Le piccole imperfezioni (irregolarità di colore e disegno) di ogni 

singolo pezzo, sono la prova di autenticità della lavorazione 

manuale.

Nella linea "Vetrofusione Selena" si possono trovare dalla semplice 

Bomboniera, al Completo Regalo Artistico (formato da 2/3 pezzi); 

dall'Articolo Regalo alle Vetrate su misura; dalle Formelle, ai 

Tavolini; dalle Lampade o Applique alle Piantane; dalle Mensole 

alle Console, ecc.... tutti oggetti che formano il piccolo e grande 

arredo utili nella vita quotidiana.

Ogni singolo oggetto è seguito da un proprio Certificato di 

Autenticità, che garantisce personalmente il pezzo, realizzato con 

meticolosa cura, escludendolo da una produzione in serie.

Chi acquista un qualsiasi oggetto della linea "Vetrofusione Selena", 

è sicuro di avere una piccola opera d'arte unica nel suo genere e 

firmata direttamente dell'autore.

Sicuri che saranno di vostro gradimento, vi invitiamo a visitarci 

presso la nostra sede. Cordiali saluti

La Ditta G.M.

Tutte le proprietà di questo catalogo sono riservate. Ogni imitazione su marchi, 

nomi e modelli sarà perseguita legalmente.



Via Aldo Moro,  3 . 25020 GAMBARA (BS)
Tel. e Fax 0309567287 . 
P.I.03237450980
SLMLNE75M61H355Y
http://www.gmselena.it
e-mail. gmselena@gmselena.it 

        G.M.Selena
     Laboratorio Artigianale

di Salami Elena

  LUX  MED  

VETRATE IN VETROFUSIONE
        ( Spessore  9  mm. )

Si eseguono preventivi personalizzati (dim. massima 1,20 mt x 2,40 mt)

ECO 35 

  LUX 200  

MAX 65  

MED 50 

Soggetti:Fiori,Varie.             Soggetti:Animali,Paesaggio

Soggitti:Geometrico,Fiori,Frutta. Soggetti:Personaggi,Personalizzazione,
            Varie.
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Vetrate Artistiche
in Vetrofusione

Eco

I soggetti e le colorazioni possono variare su richiesta.

Le irregolarità  del vetro sono la prova di autenticità della lavorazione manuale

Soggetti:Fiori,Varie.
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Vetrate Artistiche
in Vetrofusione

Med

I soggetti e le colorazioni possono variare su richiesta.

Le irregolarità  del vetro sono la prova di autenticità della lavorazione manuale

       Soggitti:Geometrico,Fiori,Frutta.
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Vetrate Artistiche
in Vetrofusione

I soggetti e le colorazioni possono variare su richiesta.

Le irregolarità  del vetro sono la prova di autenticità della lavorazione manuale

Soggetto:Geometrico

dim. 60 x 115 cm.

      dim. 80 x 100 cm.

Med
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Vetrate Artistiche
in Vetrofusione

I soggetti e le colorazioni possono variare su richiesta.

Le irregolarità  del vetro sono la prova di autenticità della lavorazione manuale

Soggetto:Geometrico

dim. 60 x 115 cm.

dim. 60 x 120 cm.

Med
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Vetrate Artistiche
in Vetrofusione

I soggetti e le colorazioni possono variare su richiesta.

Le irregolarità  del vetro sono la prova di autenticità della lavorazione manuale

Soggetto:Geometrico

Med

dim.60 x 115 cm.

dim.60 x 170 cm.
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Vetrate Artistiche
in Vetrofusione

I soggetti e le colorazioni possono variare su richiesta.

Le irregolarità  del vetro sono la prova di autenticità della lavorazione manuale

Vetrate Artistiche
in Vetrofusione

I soggetti e le colorazioni possono variare su richiesta.

Le irregolarità  del vetro sono la prova di autenticità della lavorazione manuale

     Soggetto:Geometrico

dim. 40x170 cm.

Med
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Vetrate Artistiche
in Vetrofusione

I soggetti e le colorazioni possono variare su richiesta.

Le irregolarità  del vetro sono la prova di autenticità della lavorazione manuale

Soggetto:Fiori

im..60x115 cm.

Med
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Vetrate Artistiche
in Vetrofusione

I soggetti e le colorazioni possono variare su richiesta.

Le irregolarità  del vetro sono la prova di autenticità della lavorazione manuale

Soggetto:Fiori

Med
   dim.60 x 115 cm.

1 2
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Vetrate Artistiche
in Vetrofusione

I soggetti e le colorazioni possono variare su richiesta.

Le irregolarità  del vetro sono la prova di autenticità della lavorazione manuale

   Soggetto:Fiori

Med

dim.60x115 cm.

dim.60x115 cm.
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Vetrate Artistiche
in Vetrofusione

I soggetti e le colorazioni possono variare su richiesta.

Le irregolarità  del vetro sono la prova di autenticità della lavorazione manuale

Soggetto:Frutta

dim.35x130 cm.

Med

13



Vetrate Artistiche
in Vetrofusione

I soggetti e le colorazioni possono variare su richiesta.

Le irregolarità  del vetro sono la prova di autenticità della lavorazione manuale

Soggetto:Fiori

Med

dim.80x140 cm.

Med
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Vetrate Artistiche
in Vetrofusione

I soggetti e le colorazioni possono variare su richiesta.

Le irregolarità  del vetro sono la prova di autenticità della lavorazione manuale

         Soggetto:Fiori

dim.70x110 cm.

Med
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Vetrate Artistiche
in Vetrofusione

I soggetti e le colorazioni possono variare su richiesta.

Le irregolarità  del vetro sono la prova di autenticità della lavorazione manuale

     Soggetto:Fiori

Porta a due battenti con  sopralzo,lucernario.

Med
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Vetrate Artistiche
in Vetrofusione

Max

I soggetti e le colorazioni possono variare su richiesta.

Le irregolarità  del vetro sono la prova di autenticità della lavorazione manuale

Soggetti:Animali,Paesaggio.
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Vetrate Artistiche
in Vetrofusione

Max

I soggetti e le colorazioni possono variare su richiesta.

Le irregolarità  del vetro sono la prova di autenticità della lavorazione manuale

    Soggetti:Animali,Paesaggi.
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Vetrate Artistiche
in Vetrofusione

I soggetti e le colorazioni possono variare su richiesta.

Le irregolarità  del vetro sono la prova di autenticità della lavorazione manuale

Soggetto:Paesaggio

dim.60x115 cm.

dim.60x115 cm.

Max
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Vetrate Artistiche
in Vetrofusione

I soggetti e le colorazioni possono variare su richiesta.

Le irregolarità  del vetro sono la prova di autenticità della lavorazione manuale

Soggetto:Animali,Paesaggio.

Porta“Tucani ”a doppio battente Savana con Pappagalli

Max

20



Vetrate Artistiche
in Vetrofusione

I soggetti e le colorazioni possono variare su richiesta.

Le irregolarità  del vetro sono la prova di autenticità della lavorazione manuale

Soggetto:Animali,Paesaggio.

Savana con Airone
      (dim.56 x 117 cnt. ) 

Savana con Farfalle

 ( dim. 56 x 117 cnt.)

Max
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Vetrate Artistiche
in Vetrofusione

I soggetti e le colorazioni possono variare su richiesta.

Le irregolarità  del vetro sono la prova di autenticità della lavorazione manuale

Soggetto:Animali,“Acquario”

Porta“Aquario” a due battenti (4 vetri)

Max
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Vetrate Artistiche
in Vetrofusione

I soggetti e le colorazioni possono variare su richiesta.

Le irregolarità  del vetro sono la prova di autenticità della lavorazione manuale

Soggetto:Animali,Paesaggio.

      dim. 100x130 cm.

Max
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Vetrate Artistiche
in Vetrofusione

I soggetti e le colorazioni possono variare su richiesta.

Le irregolarità  del vetro sono la prova di autenticità della lavorazione manuale

Soggetto:Aquario

      dim. 120 x 80 cm.   

Max
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I soggetti e le colorazioni possono variare su richiesta.

Le irregolarità  del vetro sono la prova di autenticità della lavorazione manuale

Vetrate Artistiche
in Vetrofusione

Soggetto:Pavoni

Vetrata dim.cm.70x220x0,9

Max
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I soggetti e le colorazioni possono variare su richiesta.

Le irregolarità  del vetro sono la prova di autenticità della lavorazione manuale

Vetrate Artistiche
in Vetrofusione

Soggetto:Animali

Dim. 50 x 102 cm.

34

Max



Vetrate Artistiche
in Vetrofusione

I soggetti e le colorazioni possono variare su richiesta.

Le irregolarità  del vetro sono la prova di autenticità della lavorazione manuale

Soggetto:“ ilGheppio con l’Elfo”

32

Max
     dim. cm.206 x 74 



Vetrate Artistiche
in Vetrofusione

Lux

I soggetti e le colorazioni possono variare su richiesta.

Le irregolarità  del vetro sono la prova di autenticità della lavorazione manuale

Soggetti:Personaggi,Personalizzazioni.
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Vetrate Artistiche
in Vetrofusione

I soggetti e le colorazioni possono variare su richiesta.

Le irregolarità  del vetro sono la prova di autenticità della lavorazione manuale

Soggetto:Personaggi,Imitazioni,

               Personalizzazioni

Lux

dim.60 x 170 cm.

 dim.60 x 170 cm.
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Vetrate Artistiche
in Vetrofusione

I soggetti e le colorazioni possono variare su richiesta.

Le irregolarità  del vetro sono la prova di autenticità della lavorazione manuale

Soggetto:Personaggi,Imitazioni,

                Personalizzazioni

Lux

dim. 60 x 170 cm.                                            dim. 60 x 170 cm.
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Vetrate Artistiche
in Vetrofusione

I soggetti e le colorazioni possono variare su richiesta.

Le irregolarità  del vetro sono la prova di autenticità della lavorazione manuale

Soggetto:Personaggi,Imitazioni,

                Personalizzazioni

Lux

dim .60 x 110 cm.

dim.. 60 x 170 cm.
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Vetrate Artistiche
in Vetrofusione

Lux

I soggetti e le colorazioni possono variare su richiesta.

Le irregolarità  del vetro sono la prova di autenticità della lavorazione manuale

Soggetti:Personaggi,Personalizzazioni.

  Porta scorrevole a 2 battenti.
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Vetrate Artistiche
in Vetrofusione

I soggetti e le colorazioni possono variare su richiesta.

Le irregolarità  del vetro sono la prova di autenticità della lavorazione manuale

Soggetto:Personaggi ,Imitazioni,

                 Personalizzazioni

Lux

dim..110 x  90 cm.                                               dim. 80 x 120 cm.
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Vetrate Artistiche
in Vetrofusione

I soggetti e le colorazioni possono variare su richiesta.

Le irregolarità  del vetro sono la prova di autenticità della lavorazione manuale

Soggetto:PersonaggiImitazion

                Personalizzazioni.,

dim.100x200 cm.

Lux
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Vetrate Artistiche
in Vetrofusione

I soggetti e le colorazioni possono variare su richiesta.

Le irregolarità  del vetro sono la prova di autenticità della lavorazione manuale

Soggetto:Paesaggio con Gabbiani.

                (Personalizzata)

Vetrata curva per scala rottonda h110x sv.130 cm.

Lux
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