
PERFECT 
MOOD



Il Brand Shiny Glass Tiles produce piastrelle realizzate in vetro frutto 
del saper fare tutto Italiano. 
L’azienda infatti vanta un’ esperienza nel settore da oltre 50 anni. 
La sede è situata nella provincia di Vicenza una città ricca di arte, 
senza dimenticare l’ architettura Palladiana.
Shiny Glass Tiles realizza prodotti altamente qualitativi, trasmettendo 
bellezza ed esclusività in ogni singola creazione: dalla clientela più 
esigente e raffinata, all’unicità e artigianalità del singolo cliente.
Il Brand, è sempre alla ricerca delle nuove tendenze, per offrire un 
prodotto unico nei mercati Internazionali dove il “Made in Italy” è sempre 
il protagonista assoluto.

Shiny Glass Tiles was established by a fully Italian family business based 
in the province of Vicenza, City of Art and a territory rich in Palladian 
architecture.
Beauty is embedded in our DNA and in his little workshop, 
the founder Antonio Meneghetti creates printed glass tiles.
The Meneghetti family can claim a consolidated experience of more 
than fifty, from the production of stoves and ceramic products to the 
development of glasses as furnishing material.
Our story goes on and follows the evolution of the trend, with the ongoing 
quest for elegance, love for tradition and taste for innovation. 
Our glass works are the detail par excellence that conveys an exclusive 
beauty of personalized solutions of great value aimed at a very demanding 
clientele looking for unique and original products.

ITALIAN  LUXURY  
DESIGN



VERSATILY ORIGINALY
SUSTAINABILITY

Il vetro aumenta il fascino dell’ambiente ed è meraviglioso il modo in cui 
cattura la luce e trasmette piacevoli sensazioni.

Architetti, interior designers e art directors possono dare spazio alla 
creatività in ogni direzione mettendo come protagonista assoluto le nostre 

piastrelle di vetro in soluzioni innovative e concepts esclusivi.
Il vetro è il materiale del futuro ed è completamente reciclabile. 

Il vetro più che mai si propone come prodotto principe per costruzioni 
moderne, funzionali, energeticamente migliori ed ecosostenibili.

 

Glass increases the appeal of the environment and it is wonderful the way 
it captures light and transmits pleasant sensations. 

Architects, interior designers and art directors give space to creativity 
in every direction, putting our glass tiles as an absolute protagonist in 

innovative solutions and exclusive concepts.
Glass is the material of the future and it is completely recyclable.
The glass is, more than ever, proposed as a main product for the 

construction of modern, functional, energy-efficient and  
environmentally friendly buildings.



DECOR INDEX

RIVESTIMENTO 

WALL
PAVIMENTO 

FLOOR

spir.01 spir.02 inf.01 inf.02

bouq.04 ess.01 nobil.05 ess.04

sinf.01 sinf.03 diam.01 diam.02

ellip.01 ellip.02 ellip.07

fant.07 fant.06 fant.02 fant.08

inc.07 inc.08 nobil.06 mar.04

metall.01 metall.02 metall.03 scint.01

scint.02 scint.03 nobil.07 nobil.08



INFINITY



ESSENZA



SPIRALI





BOUQUET



DIAMOND



SINFONIA



FANTASY





INCANTO



METALLIZZATI



ELLIPTICAL



MARINA



SCINTILLE





29,85x29,85 (12’’x12”)

60x29,85 (24”x12”)

60x60 (24”x24”)

Custom

DIMENSIONS

120x60 (48”x24”)

50x50 (20”x20”)

100x50 (20”x40”)

100x100 (40”x40”)

120x120 (48”x48”)

Spessore
Thinkness

Posa consigliata cun fuga
Suggested laying with joint

Rettificato
Rectified

Aspetto unifome
Uniform appaerance

Lieve variazione
Slight variation

Moderata variazione
Moderate variation

Forte variazione
Substantial variation

Rivestimento - interno
Wall tile - indoor

Superficie lucida
Glossy surface

Materiale naturale
Natural material

Decorazione digitale
Digital decoration

Tecnologia ad alta risoluzione
High-definition technology

THE MAIN CHARACTERISTICS

Le immagini e i disegni hanno lo scopo di presentare ciò che possiamo realizzare su piastrelle di vetro.
Nel caso di ordine di piastrelle di vetro con uno dei disegni acquistati con licenza standard, è nostra premura ottenere le licenze estese per poter avviare la produzione.

Pavimento - interno
Floor tile - indoor

Superficie antiscivolo
Non-slip surface



brand of La Fuente S.A.S. di Meneghetti Antonio
Telefono: +39 0444 866155

Email: info@shinyglasstiles.com
Email: a.meneghetti@shinyglasstiles.com 

www.shinyglasstiles.com


