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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.

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. 

 
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.

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.

 



cerniere   

serrature  serie oxidal 
    accessori per vetro temperato
accessories for tempered glass

hings

locks



maniglie
     e accessori   
  handles 
and accessories

prodotti e finiture speciali
     special products and finishes
     

Oxidal ponendosi come project partner è in grado di fornire, oltre alla gamma di prodotti standard, accessori personalizzati 
atti a soddisfare le specifiche esigenze architettoniche e di progetto.

Lo staff tecnico, grazie al suo know-how, è in grado di seguire il cliente sia nella fase di progettazione generale che nelle fasi 
di studio e realizzazione di componenti specifici.

Oxidal, acting as a project partner is in the position to provide, in addition to the standard range of products, customized accessories 
“tailor made” to meet the specific architectural requirements and the specific needs of the project.

The technical staff, thanks to its know-how, can assist the customer both during the general project phase and the general study and 
realization phases of specific components.

anche su piccoli lotti
         even for smal quantity



sistemi doccia
   shower systems



sistemi scorrevoli
   sliding door systems



Mira

     sistemi per pensiline
   canopy systems

Light 
profilo a muro
     wall fixing profile

      sistema di sostegno con tiranti
tension rod fastening system



sistemi per parapetti

       borchie di fissaggio 
                e supporti a muro
  point fixing and support

balustrade systems

Sirio F
     profilo di supporto parapetti
balustrade fixing profile



Tensyon 
    system
     

Vetra  
system

accessori per facciate puntuali        
                   e vetro architettonico
          
                                 punctual structural glazing accessories 
                        and architectural glass systems

sistema di sostegno puntuale senza forature      
       adatto a vetri camera a pannelli fotovoltaici          

           structural glazing support without glass drilling         
 suitable for double glazing and photovoltaic panels



Glass fin

sistema modulare per pareti 
divisione e arredamento uffici, 
allestimenti e spazi commerciali
          
modular system for inside 
partition wall and furnishing 
of office, exibition and shops

Nemo 
        
            sistemi di fissaggio 
                      senza foratura
        fixing systems
               without glass drilling
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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


