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I numeri di Stornello® Glass

Stornello® Glass in sintesi 

2 Sistemi Stornello® Glass ...... 2 modalità di lavoro vincenti

DOVE UTILIZZARLO

DOVE UTILIZZARLO

VANTAGGI

VANTAGGI

CARATTERISTICHE TECNICHE
Motore 230-240 V / 50 Hz

Potenza motore 1010 W

Ruote 3 ruote sferiche smontabili e sostituibili

Velocità disco 7 velocità - da 1500 rpm a 3200 rpm

Dimensione macchina 30x30x30 cm

Peso netto 4 Kg

Dimensione disco Ø 150 mm

STORNELLO® GLASS 

REGOLAZIONE 
VELOCITÀ
(7 livelli)

DOPPIA IMPUGNATURA ERGONOMICA 
Comfort e facilità di utilizzo

SISTEMA DI LAVORO 
SU TRE RUOTE (brevettato) 
3 punti di appoggio per una levigatura 
confortevole, efficace e senza sbavature

MANOPOLA DI 
REGOLAZIONE 

Per calibrare il 
corretto angolo di 

incidenza e di lavoro

PIATTELLO
Facile da inserire/togliere

(con o senza strumenti)

Il Sistema di levigatura di precisione
per le superfici in vetro

► VETRATE DI NEGOZI, HOTEL, BANCHE, RETAIL
► NAUTICA, CANTIERI NAVALI
► STRUTTURE PUBBLICHE
► MANUTENZIONE DI IMMOBILI/AMBIENTI PRIVATI 
 (finestre, vetri di balcone, …)

► VETRERIE
► AUTOCARROZZERIE (riparazione parabrezza)
► CENTRI DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE  
 DEL VETRO

► Lavorare agevolmente ed in piena sicurezza, senza smontare o spostare  
 le superfici in vetro da riparare

► Tempi rapidi nell’eseguire lavori tradizionalmente complessi e di gestione  
 non immediata

► Si lavora velocemente e in modo efficace. Nessun rischio di  danneggiare la  
 superficie da riparare

► Stornello® Glass Table è una macchina “start and go”,  facile e sicura.  
 Può essere usata da chiunque senza training specifici

Stornello® Glass Table

Stornello® Glass Table è adatto per lavorare in piano, per riparare superfici piatte o leggermente curve da graffi, 
usura e piccoli danneggiamenti.

per lavorare in piano

STORNELLO® GLASS fa parte della gamma  MULTI MODE
Floor Specific Solutions

Stornello® Glass è un sistema studiato ad hoc per lavorare direttamente sulle pareti verticali in vetro. 
Ideale per: 
-  rimuovere graffi o imperfezioni;
- trattare le superfici usurate dal tempo e dagli agenti atmosferici e restituirle alla loro originaria  
lucentezza.

per lavorare in verticale
Cod. 7699950001 

Stornello® Glass Comprende:

Cod. 7699940022 Kit Vertical Action 
(Barre di sostegno, guide e ventose, bilanciatore,...)
Cod. 7699940014 Cavo di sicurezza 
Cod. 7600030043F Piattello Glass nero
Cod. 7600030015 Occhiali di protezione
Cod. ASO991232 Maschera facciale + otoprotettori
Cod. 7699940020 Borsa attrezzi
Cod. 7699940100 Trolley di trasporto

Cod. 7699950000 

Comprende:

Cod. 7600030043F Piattello Glass nero
Cod. 7600030015 Occhiali di protezione
Cod. ASO991232 Maschera facciale + otoprotettori
Cod. 7699940020 Borsa attrezzi
Cod. 7699940100 Trolley di trasporto
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I numeri di Stornello® Glass

Stornello® Glass in sintesi 

2 Sistemi Stornello® Glass ...... 2 modalità di lavoro vincenti

DOVE UTILIZZARLO

DOVE UTILIZZARLO

VANTAGGI

VANTAGGI

CARATTERISTICHE TECNICHE
Motore 230-240 V / 50 Hz

Potenza motore 1010 W

Ruote 3 ruote sferiche smontabili e sostituibili

Velocità disco 7 velocità - da 1500 rpm a 3200 rpm

Dimensione macchina 30x30x30 cm

Peso netto 4 Kg

Dimensione disco Ø 150 mm

STORNELLO® GLASS 

REGOLAZIONE 
VELOCITÀ
(7 livelli)

DOPPIA IMPUGNATURA ERGONOMICA 
Comfort e facilità di utilizzo

SISTEMA DI LAVORO 
SU TRE RUOTE (brevettato) 
3 punti di appoggio per una levigatura 
confortevole, efficace e senza sbavature

MANOPOLA DI 
REGOLAZIONE 

Per calibrare il 
corretto angolo di 

incidenza e di lavoro

PIATTELLO
Facile da inserire/togliere

(con o senza strumenti)

Il Sistema di levigatura di precisione
per le superfici in vetro

► VETRATE DI NEGOZI, HOTEL, BANCHE, RETAIL
► NAUTICA, CANTIERI NAVALI
► STRUTTURE PUBBLICHE
► MANUTENZIONE DI IMMOBILI/AMBIENTI PRIVATI 
 (finestre, vetri di balcone, …)

► VETRERIE
► AUTOCARROZZERIE (riparazione parabrezza)
► CENTRI DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE  
 DEL VETRO

► Lavorare agevolmente ed in piena sicurezza, senza smontare o spostare  
 le superfici in vetro da riparare

► Tempi rapidi nell’eseguire lavori tradizionalmente complessi e di gestione  
 non immediata

► Si lavora velocemente e in modo efficace. Nessun rischio di  danneggiare la  
 superficie da riparare

► Stornello® Glass Table è una macchina “start and go”,  facile e sicura.  
 Può essere usata da chiunque senza training specifici

Stornello® Glass Table

Stornello® Glass Table è adatto per lavorare in piano, per riparare superfici piatte o leggermente curve da graffi, 
usura e piccoli danneggiamenti.

per lavorare in piano

STORNELLO® GLASS fa parte della gamma  MULTI MODE
Floor Specific Solutions

Stornello® Glass è un sistema studiato ad hoc per lavorare direttamente sulle pareti verticali in vetro. 
Ideale per: 
-  rimuovere graffi o imperfezioni;
- trattare le superfici usurate dal tempo e dagli agenti atmosferici e restituirle alla loro originaria  
lucentezza.

per lavorare in verticale
Cod. 7699950001 

Stornello® Glass Comprende:

Cod. 7699940022 Kit Vertical Action 
(Barre di sostegno, guide e ventose, bilanciatore,...)
Cod. 7699940014 Cavo di sicurezza 
Cod. 7600030043F Piattello Glass nero
Cod. 7600030015 Occhiali di protezione
Cod. ASO991232 Maschera facciale + otoprotettori
Cod. 7699940020 Borsa attrezzi
Cod. 7699940100 Trolley di trasporto

Cod. 7699950000 

Comprende:

Cod. 7600030043F Piattello Glass nero
Cod. 7600030015 Occhiali di protezione
Cod. ASO991232 Maschera facciale + otoprotettori
Cod. 7699940020 Borsa attrezzi
Cod. 7699940100 Trolley di trasporto
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I numeri di Stornello® Glass

Stornello® Glass in sintesi 

2 Sistemi Stornello® Glass ...... 2 modalità di lavoro vincenti

DOVE UTILIZZARLO

DOVE UTILIZZARLO

VANTAGGI

VANTAGGI

CARATTERISTICHE TECNICHE
Motore 230-240 V / 50 Hz

Potenza motore 1010 W

Ruote 3 ruote sferiche smontabili e sostituibili

Velocità disco 7 velocità - da 1500 rpm a 3200 rpm

Dimensione macchina 30x30x30 cm

Peso netto 4 Kg

Dimensione disco Ø 150 mm

STORNELLO® GLASS 

REGOLAZIONE 
VELOCITÀ
(7 livelli)

DOPPIA IMPUGNATURA ERGONOMICA 
Comfort e facilità di utilizzo

SISTEMA DI LAVORO 
SU TRE RUOTE (brevettato) 
3 punti di appoggio per una levigatura 
confortevole, efficace e senza sbavature

MANOPOLA DI 
REGOLAZIONE 

Per calibrare il 
corretto angolo di 

incidenza e di lavoro

PIATTELLO
Facile da inserire/togliere

(con o senza strumenti)

Il Sistema di levigatura di precisione
per le superfici in vetro

► VETRATE DI NEGOZI, HOTEL, BANCHE, RETAIL
► NAUTICA, CANTIERI NAVALI
► STRUTTURE PUBBLICHE
► MANUTENZIONE DI IMMOBILI/AMBIENTI PRIVATI 
 (finestre, vetri di balcone, …)

► VETRERIE
► AUTOCARROZZERIE (riparazione parabrezza)
► CENTRI DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE  
 DEL VETRO

► Lavorare agevolmente ed in piena sicurezza, senza smontare o spostare  
 le superfici in vetro da riparare

► Tempi rapidi nell’eseguire lavori tradizionalmente complessi e di gestione  
 non immediata

► Si lavora velocemente e in modo efficace. Nessun rischio di  danneggiare la  
 superficie da riparare

► Stornello® Glass Table è una macchina “start and go”,  facile e sicura.  
 Può essere usata da chiunque senza training specifici

Stornello® Glass Table

Stornello® Glass Table è adatto per lavorare in piano, per riparare superfici piatte o leggermente curve da graffi, 
usura e piccoli danneggiamenti.

per lavorare in piano

STORNELLO® GLASS fa parte della gamma  MULTI MODE
Floor Specific Solutions

Stornello® Glass è un sistema studiato ad hoc per lavorare direttamente sulle pareti verticali in vetro. 
Ideale per: 
-  rimuovere graffi o imperfezioni;
- trattare le superfici usurate dal tempo e dagli agenti atmosferici e restituirle alla loro originaria  
lucentezza.

per lavorare in verticale
Cod. 7699950001 

Stornello® Glass Comprende:

Cod. 7699940022 Kit Vertical Action 
(Barre di sostegno, guide e ventose, bilanciatore,...)
Cod. 7699940014 Cavo di sicurezza 
Cod. 7600030043F Piattello Glass nero
Cod. 7600030015 Occhiali di protezione
Cod. ASO991232 Maschera facciale + otoprotettori
Cod. 7699940020 Borsa attrezzi
Cod. 7699940100 Trolley di trasporto

Cod. 7699950000 

Comprende:

Cod. 7600030043F Piattello Glass nero
Cod. 7600030015 Occhiali di protezione
Cod. ASO991232 Maschera facciale + otoprotettori
Cod. 7699940020 Borsa attrezzi
Cod. 7699940100 Trolley di trasporto
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P/N 7699950001 

Gli accessori di Stornello® Glass

n  Borsa attrezzi n  Occhiali di   
 protezione 

n  Maschera 
 facciale + otoprotettori 

COD. 7699940020  COD. 7600030015  COD. ASO991232  

La velocità che vuoi
Il motore di Stornello® è performante e adatto per le applicazioni più varie. 
La velocità regolabile (7 livelli) assicura all’operatore la massima 
flessibilità di utilizzo.

2 VARIANTI, 2 SISTEMI DI SUCCESSO
Stornello® Glass si presenta in 2 configurazioni, Stornello® Glass e 
Stornello® Glass Table, studiate ad hoc per lavorare al meglio in situazioni 
e contesti differenti.

Per entrambi i modelli sono disponibili diversi kit di dischi abrasivi e per la 
lucidatura.
Un’offerta differenziata, per aumentare la versatilità di Stornello® e rispondere 
alle diverse necessità di lavoro e di utilizzo.

Manutenzione ordinaria / sicurezza

Per trattare il vetro

Per lavorare in verticale

Perché Stornello® Glass? 
La manutenzione e riparazione delle strutture in vetro è da sempre questione complessa e controversa. 
Quello che mancava era uno strumento che permettesse di svolgere velocemente e con facilità trattamenti ed 
attività di manutenzione su questo materiale delicato e “difficile”. 
Da qui l’idea di dare vita a Stornello® Glass. Compatto, agile e performante, Stornello® Glass è una levigatrice 
rotativa di precisione che assicura lavorazioni perfette su ogni superficie vetrosa (piana o leggermente curva) 
in tempi contenuti. 

COMODITÀ, VELOCITÀ, PRESTAZIONI
La leggerezza
Solo 4 Kg di peso. Stornello® può essere trasportato dovunque senza sforzo.

La levigatrice su 3 ruote
Il sistema a tre ruote (brevettato) è l’elemento distintivo di Stornello®.

Le innovative ruote sferiche Omnicaster, permettono all’operatore di lavorare rapidamente 

e senza sforzo (anche per sessioni di lavoro prolungate) sulle diverse aree da trattare. 

Grazie ai 3 punti di appoggio, viene mantenuta una pressione costante,   
evitando di danneggiare la superficie mentre si lavora.

Cod. 7699950001 
Comprende:

Cod. 7699940022 Kit Vertical Action 
(Barre di sostegno, guide e ventose, bilanciatore,...)
Cod. 7699940014 Cavo di sicurezza 
Cod. 7600030043F Piattello Glass nero
Cod. 7600030015 Occhiali di protezione
Cod. ASO991232 Maschera facciale + otoprotettori
Cod. 7699940020 Borsa attrezzi
Cod. 7699940100 Trolley di trasporto

Comprende:

Cod. 7600030043F Piattello Glass nero
Cod. 7600030015 Occhiali di protezione

Cod. ASO991232 Maschera facciale + otoprotettori
Cod. 7699940020 Borsa attrezzi

Cod. 7699940100 Trolley di trasporto

STORNELLO® GLASS TABLE: AL LAVORO SUL PIANO

Cod. 7699950000 

COD. 7699940025      

Kit Scratch Remove 
Contiene:
5 Piattelli Stornello® Glass ø150
25 Dischi Fe30 Polishing Cerium OX PSA
25 Dischi 2970 PSA ø150 grana 800
25 Dischi 2970 PSA ø150 grana 1000
25 Dischi 2970 PSA ø150 grana 1200
25 Dischi 2970 PSA ø150 grana 1500

COD. 7699940026     

Kit Scratch Remove Lite 
Contiene:
4 Piattelli Stornello® Glass ø150
25 Dischi Fe30 Polishing Cerium OX PSA
25 Dischi 2970 PSA ø150 grana 1200
25 Dischi 2970 PSA ø150 grana 1500
25 Dischi 2970 PSA ø150 grana 4000

COD. 7699940027     

Kit ossidazione leggera 
Contiene:
6 Dischi Fe30 Polishing Cerium OX PSA

COD. 7699940022     

Kit Vertical Action 
Contiene: 
Bilanciatore
Barra di sostegno
Giunto e ventose
Carrello di scorrimento

COD. 7699940014     

Cavo di sicurezza

COD. 7699940028     

Kit ossidazione profonda 
Contiene:
6 Dischi Fe30 Polishing Cerium OX PSA
2 Dischi 2970 PSA ø150 grana 4000

COD. 7699940029    

Kit graffio 
Contiene:
6 Dischi Fe30 Polishing Cerium OX PSA
1 Disco 2970 PSA ø150 grana 1200
1 Disco 2970 PSA ø150 grana 1500
2 Dischi 2970 PSA ø150 grana 4000

Stornello® Glass: la forza gentile per il vetro
Stornello® Glass è ad oggi l’unico sistema che garantisce un trattamento veloce e una manutenzione ottimale delle superfici vetrose, quando trasparenza e brillantezza sono compromesse da colature di piogge acide, 
spray salati, ossidazioni, smog, corrosioni chimiche da cantiere, non rimovibili con la semplice azione di pulizia. 

Disponibile in due varianti, garantisce un lavoro preciso, efficace e senza sbavature.*

STORNELLO® GLASS:  AZIONE VERTICALE

*Per evitare qualsiasi rischio di danneggiamento, Stornello® Glass e 
Stornello® Glass Table vanno utilizzati BAGNANDO SEMPRE CON 
ACQUA la superficie su cui si lavora.

Stornello® Glass è un sistema completo per operare sul vetro direttamente in verticale, 
con un’ampia dotazione di strumenti che permettono di lavorare senza problemi anche 
nei contesti più difficili. 

Il Kit Vertical Action (barre di sostegno, guide e ventose, bilanciatore,…) 
agevola notevolmente le fasi di lavorazione. Stornello® viene vincolato al kit di 
sostegno, evitando qualsiasi rischio di caduta della macchina a terra. Non solo, 
Stornello®, sostenuto dal kit, non grava con il suo peso sulle braccia del tecnico, 
che può così effettuare più agilmente la riparazione del vetro.

Il cavo di sicurezza in dotazione tutela l’operatore e gli permette 
di lavorare in piena tranquillità e protezione.

Grazie a questa struttura modulare e flessibile il sistema 
Stornello® Glass risulta la soluzione ideale per trattamenti del 
vetro veloci e non invasivi. 
Finestre, verande, vetrine di negozi, vetrate di luoghi pubblici … tutte possono 
essere trattate, riparate da piccoli graffi o imperfezioni e restituite alla loro lucentezza 
originaria direttamente sul posto.

Queste caratteristiche della macchina, consentono di operare efficacemente anche nelle 
situazioni più impegnative. 
Cantieri navali, manutenzione di immobili… è in questi ambienti “complessi” che Stornello 
dimostra il suo vero valore aggiunto, permettendo ad ogni professionista di lavorare velocemente 
ed in piena sicurezza, garantendo sempre risultati di alto livello.

Stornello® Glass Table è la soluzione più indicata per la 
lavorazione in piano delle superfici in vetro. 

Il sistema con tre ruote sferiche, rende agevole il 
movimento di Stornello® e permette di mantenere su una 

superficie delicata come il vetro un appoggio del disco ed 
una pressione omogenei. 

La manopola di regolazione posta sul retro della macchina 
permette infine di regolare l’angolo di incidenza del piattello. 

In questo modo vengono garantite flessibilità ed efficacia di 
lavoro, in base alla effettiva durezza della superficie da trattare 
o alla profondità del danno da “correggere”, senza il rischio di 
danneggiare il vetro su cui si opera.

Questo mix di affidabilità ed efficienza fa di Stornello® 
Glass Table uno degli strumenti più apprezzati dai vetrai 
e professionisti del settore e lo rende di fatto il sistema 
perfetto da utilizzare in vetrerie, autocarrozzerie 
(riparazione parabrezza), centri di riparazione del 
vetro, …



P/N 7699950001 

Gli accessori di Stornello® Glass

n  Borsa attrezzi n  Occhiali di   
 protezione 

n  Maschera 
 facciale + otoprotettori 

COD. 7699940020  COD. 7600030015  COD. ASO991232  

La velocità che vuoi
Il motore di Stornello® è performante e adatto per le applicazioni più varie. 
La velocità regolabile (7 livelli) assicura all’operatore la massima 
flessibilità di utilizzo.

2 VARIANTI, 2 SISTEMI DI SUCCESSO
Stornello® Glass si presenta in 2 configurazioni, Stornello® Glass e 
Stornello® Glass Table, studiate ad hoc per lavorare al meglio in situazioni 
e contesti differenti.

Per entrambi i modelli sono disponibili diversi kit di dischi abrasivi e per la 
lucidatura.
Un’offerta differenziata, per aumentare la versatilità di Stornello® e rispondere 
alle diverse necessità di lavoro e di utilizzo.

Manutenzione ordinaria / sicurezza

Per trattare il vetro

Per lavorare in verticale

Perché Stornello® Glass? 
La manutenzione e riparazione delle strutture in vetro è da sempre questione complessa e controversa. 
Quello che mancava era uno strumento che permettesse di svolgere velocemente e con facilità trattamenti ed 
attività di manutenzione su questo materiale delicato e “difficile”. 
Da qui l’idea di dare vita a Stornello® Glass. Compatto, agile e performante, Stornello® Glass è una levigatrice 
rotativa di precisione che assicura lavorazioni perfette su ogni superficie vetrosa (piana o leggermente curva) 
in tempi contenuti. 

COMODITÀ, VELOCITÀ, PRESTAZIONI
La leggerezza
Solo 4 Kg di peso. Stornello® può essere trasportato dovunque senza sforzo.

La levigatrice su 3 ruote
Il sistema a tre ruote (brevettato) è l’elemento distintivo di Stornello®.

Le innovative ruote sferiche Omnicaster, permettono all’operatore di lavorare rapidamente 

e senza sforzo (anche per sessioni di lavoro prolungate) sulle diverse aree da trattare. 

Grazie ai 3 punti di appoggio, viene mantenuta una pressione costante,   
evitando di danneggiare la superficie mentre si lavora.

Cod. 7699950001 
Comprende:

Cod. 7699940022 Kit Vertical Action 
(Barre di sostegno, guide e ventose, bilanciatore,...)
Cod. 7699940014 Cavo di sicurezza 
Cod. 7600030043F Piattello Glass nero
Cod. 7600030015 Occhiali di protezione
Cod. ASO991232 Maschera facciale + otoprotettori
Cod. 7699940020 Borsa attrezzi
Cod. 7699940100 Trolley di trasporto

Comprende:

Cod. 7600030043F Piattello Glass nero
Cod. 7600030015 Occhiali di protezione

Cod. ASO991232 Maschera facciale + otoprotettori
Cod. 7699940020 Borsa attrezzi

Cod. 7699940100 Trolley di trasporto

STORNELLO® GLASS TABLE: AL LAVORO SUL PIANO

Cod. 7699950000 

COD. 7699940025      

Kit Scratch Remove 
Contiene:
5 Piattelli Stornello® Glass ø150
25 Dischi Fe30 Polishing Cerium OX PSA
25 Dischi 2970 PSA ø150 grana 800
25 Dischi 2970 PSA ø150 grana 1000
25 Dischi 2970 PSA ø150 grana 1200
25 Dischi 2970 PSA ø150 grana 1500

COD. 7699940026     

Kit Scratch Remove Lite 
Contiene:
4 Piattelli Stornello® Glass ø150
25 Dischi Fe30 Polishing Cerium OX PSA
25 Dischi 2970 PSA ø150 grana 1200
25 Dischi 2970 PSA ø150 grana 1500
25 Dischi 2970 PSA ø150 grana 4000

COD. 7699940027     

Kit ossidazione leggera 
Contiene:
6 Dischi Fe30 Polishing Cerium OX PSA

COD. 7699940022     

Kit Vertical Action 
Contiene: 
Bilanciatore
Barra di sostegno
Giunto e ventose
Carrello di scorrimento

COD. 7699940014     

Cavo di sicurezza

COD. 7699940028     

Kit ossidazione profonda 
Contiene:
6 Dischi Fe30 Polishing Cerium OX PSA
2 Dischi 2970 PSA ø150 grana 4000

COD. 7699940029    

Kit graffio 
Contiene:
6 Dischi Fe30 Polishing Cerium OX PSA
1 Disco 2970 PSA ø150 grana 1200
1 Disco 2970 PSA ø150 grana 1500
2 Dischi 2970 PSA ø150 grana 4000

Stornello® Glass: la forza gentile per il vetro
Stornello® Glass è ad oggi l’unico sistema che garantisce un trattamento veloce e una manutenzione ottimale delle superfici vetrose, quando trasparenza e brillantezza sono compromesse da colature di piogge acide, 
spray salati, ossidazioni, smog, corrosioni chimiche da cantiere, non rimovibili con la semplice azione di pulizia. 

Disponibile in due varianti, garantisce un lavoro preciso, efficace e senza sbavature.*

STORNELLO® GLASS:  AZIONE VERTICALE

*Per evitare qualsiasi rischio di danneggiamento, Stornello® Glass e 
Stornello® Glass Table vanno utilizzati BAGNANDO SEMPRE CON 
ACQUA la superficie su cui si lavora.

Stornello® Glass è un sistema completo per operare sul vetro direttamente in verticale, 
con un’ampia dotazione di strumenti che permettono di lavorare senza problemi anche 
nei contesti più difficili. 

Il Kit Vertical Action (barre di sostegno, guide e ventose, bilanciatore,…) 
agevola notevolmente le fasi di lavorazione. Stornello® viene vincolato al kit di 
sostegno, evitando qualsiasi rischio di caduta della macchina a terra. Non solo, 
Stornello®, sostenuto dal kit, non grava con il suo peso sulle braccia del tecnico, 
che può così effettuare più agilmente la riparazione del vetro.

Il cavo di sicurezza in dotazione tutela l’operatore e gli permette 
di lavorare in piena tranquillità e protezione.

Grazie a questa struttura modulare e flessibile il sistema 
Stornello® Glass risulta la soluzione ideale per trattamenti del 
vetro veloci e non invasivi. 
Finestre, verande, vetrine di negozi, vetrate di luoghi pubblici … tutte possono 
essere trattate, riparate da piccoli graffi o imperfezioni e restituite alla loro lucentezza 
originaria direttamente sul posto.

Queste caratteristiche della macchina, consentono di operare efficacemente anche nelle 
situazioni più impegnative. 
Cantieri navali, manutenzione di immobili… è in questi ambienti “complessi” che Stornello 
dimostra il suo vero valore aggiunto, permettendo ad ogni professionista di lavorare velocemente 
ed in piena sicurezza, garantendo sempre risultati di alto livello.

Stornello® Glass Table è la soluzione più indicata per la 
lavorazione in piano delle superfici in vetro. 

Il sistema con tre ruote sferiche, rende agevole il 
movimento di Stornello® e permette di mantenere su una 

superficie delicata come il vetro un appoggio del disco ed 
una pressione omogenei. 

La manopola di regolazione posta sul retro della macchina 
permette infine di regolare l’angolo di incidenza del piattello. 

In questo modo vengono garantite flessibilità ed efficacia di 
lavoro, in base alla effettiva durezza della superficie da trattare 
o alla profondità del danno da “correggere”, senza il rischio di 
danneggiare il vetro su cui si opera.

Questo mix di affidabilità ed efficienza fa di Stornello® 
Glass Table uno degli strumenti più apprezzati dai vetrai 
e professionisti del settore e lo rende di fatto il sistema 
perfetto da utilizzare in vetrerie, autocarrozzerie 
(riparazione parabrezza), centri di riparazione del 
vetro, …

P/N 7699950001 

Gli accessori di Stornello® Glass

n  Borsa attrezzi n  Occhiali di   
 protezione 

n  Maschera 
 facciale + otoprotettori 

COD. 7699940020  COD. 7600030015  COD. ASO991232  

La velocità che vuoi
Il motore di Stornello® è performante e adatto per le applicazioni più varie. 
La velocità regolabile (7 livelli) assicura all’operatore la massima 
flessibilità di utilizzo.

2 VARIANTI, 2 SISTEMI DI SUCCESSO
Stornello® Glass si presenta in 2 configurazioni, Stornello® Glass e 
Stornello® Glass Table, studiate ad hoc per lavorare al meglio in situazioni 
e contesti differenti.

Per entrambi i modelli sono disponibili diversi kit di dischi abrasivi e per la 
lucidatura.
Un’offerta differenziata, per aumentare la versatilità di Stornello® e rispondere 
alle diverse necessità di lavoro e di utilizzo.

Manutenzione ordinaria / sicurezza

Per trattare il vetro

Per lavorare in verticale

Perché Stornello® Glass? 
La manutenzione e riparazione delle strutture in vetro è da sempre questione complessa e controversa. 
Quello che mancava era uno strumento che permettesse di svolgere velocemente e con facilità trattamenti ed 
attività di manutenzione su questo materiale delicato e “difficile”. 
Da qui l’idea di dare vita a Stornello® Glass. Compatto, agile e performante, Stornello® Glass è una levigatrice 
rotativa di precisione che assicura lavorazioni perfette su ogni superficie vetrosa (piana o leggermente curva) 
in tempi contenuti. 

COMODITÀ, VELOCITÀ, PRESTAZIONI
La leggerezza
Solo 4 Kg di peso. Stornello® può essere trasportato dovunque senza sforzo.

La levigatrice su 3 ruote
Il sistema a tre ruote (brevettato) è l’elemento distintivo di Stornello®.

Le innovative ruote sferiche Omnicaster, permettono all’operatore di lavorare rapidamente 

e senza sforzo (anche per sessioni di lavoro prolungate) sulle diverse aree da trattare. 

Grazie ai 3 punti di appoggio, viene mantenuta una pressione costante,   
evitando di danneggiare la superficie mentre si lavora.

Cod. 7699950001 
Comprende:

Cod. 7699940022 Kit Vertical Action 
(Barre di sostegno, guide e ventose, bilanciatore,...)
Cod. 7699940014 Cavo di sicurezza 
Cod. 7600030043F Piattello Glass nero
Cod. 7600030015 Occhiali di protezione
Cod. ASO991232 Maschera facciale + otoprotettori
Cod. 7699940020 Borsa attrezzi
Cod. 7699940100 Trolley di trasporto

Comprende:

Cod. 7600030043F Piattello Glass nero
Cod. 7600030015 Occhiali di protezione

Cod. ASO991232 Maschera facciale + otoprotettori
Cod. 7699940020 Borsa attrezzi

Cod. 7699940100 Trolley di trasporto

STORNELLO® GLASS TABLE: AL LAVORO SUL PIANO

Cod. 7699950000 

COD. 7699940025      

Kit Scratch Remove 
Contiene:
5 Piattelli Stornello® Glass ø150
25 Dischi Fe30 Polishing Cerium OX PSA
25 Dischi 2970 PSA ø150 grana 800
25 Dischi 2970 PSA ø150 grana 1000
25 Dischi 2970 PSA ø150 grana 1200
25 Dischi 2970 PSA ø150 grana 1500

COD. 7699940026     

Kit Scratch Remove Lite 
Contiene:
4 Piattelli Stornello® Glass ø150
25 Dischi Fe30 Polishing Cerium OX PSA
25 Dischi 2970 PSA ø150 grana 1200
25 Dischi 2970 PSA ø150 grana 1500
25 Dischi 2970 PSA ø150 grana 4000

COD. 7699940027     

Kit ossidazione leggera 
Contiene:
6 Dischi Fe30 Polishing Cerium OX PSA

COD. 7699940022     

Kit Vertical Action 
Contiene: 
Bilanciatore
Barra di sostegno
Giunto e ventose
Carrello di scorrimento

COD. 7699940014     

Cavo di sicurezza

COD. 7699940028     

Kit ossidazione profonda 
Contiene:
6 Dischi Fe30 Polishing Cerium OX PSA
2 Dischi 2970 PSA ø150 grana 4000

COD. 7699940029    

Kit graffio 
Contiene:
6 Dischi Fe30 Polishing Cerium OX PSA
1 Disco 2970 PSA ø150 grana 1200
1 Disco 2970 PSA ø150 grana 1500
2 Dischi 2970 PSA ø150 grana 4000

Stornello® Glass: la forza gentile per il vetro
Stornello® Glass è ad oggi l’unico sistema che garantisce un trattamento veloce e una manutenzione ottimale delle superfici vetrose, quando trasparenza e brillantezza sono compromesse da colature di piogge acide, 
spray salati, ossidazioni, smog, corrosioni chimiche da cantiere, non rimovibili con la semplice azione di pulizia. 

Disponibile in due varianti, garantisce un lavoro preciso, efficace e senza sbavature.*

STORNELLO® GLASS:  AZIONE VERTICALE

*Per evitare qualsiasi rischio di danneggiamento, Stornello® Glass e 
Stornello® Glass Table vanno utilizzati BAGNANDO SEMPRE CON 
ACQUA la superficie su cui si lavora.

Stornello® Glass è un sistema completo per operare sul vetro direttamente in verticale, 
con un’ampia dotazione di strumenti che permettono di lavorare senza problemi anche 
nei contesti più difficili. 

Il Kit Vertical Action (barre di sostegno, guide e ventose, bilanciatore,…) 
agevola notevolmente le fasi di lavorazione. Stornello® viene vincolato al kit di 
sostegno, evitando qualsiasi rischio di caduta della macchina a terra. Non solo, 
Stornello®, sostenuto dal kit, non grava con il suo peso sulle braccia del tecnico, 
che può così effettuare più agilmente la riparazione del vetro.

Il cavo di sicurezza in dotazione tutela l’operatore e gli permette 
di lavorare in piena tranquillità e protezione.

Grazie a questa struttura modulare e flessibile il sistema 
Stornello® Glass risulta la soluzione ideale per trattamenti del 
vetro veloci e non invasivi. 
Finestre, verande, vetrine di negozi, vetrate di luoghi pubblici … tutte possono 
essere trattate, riparate da piccoli graffi o imperfezioni e restituite alla loro lucentezza 
originaria direttamente sul posto.

Queste caratteristiche della macchina, consentono di operare efficacemente anche nelle 
situazioni più impegnative. 
Cantieri navali, manutenzione di immobili… è in questi ambienti “complessi” che Stornello 
dimostra il suo vero valore aggiunto, permettendo ad ogni professionista di lavorare velocemente 
ed in piena sicurezza, garantendo sempre risultati di alto livello.

Stornello® Glass Table è la soluzione più indicata per la 
lavorazione in piano delle superfici in vetro. 

Il sistema con tre ruote sferiche, rende agevole il 
movimento di Stornello® e permette di mantenere su una 

superficie delicata come il vetro un appoggio del disco ed 
una pressione omogenei. 

La manopola di regolazione posta sul retro della macchina 
permette infine di regolare l’angolo di incidenza del piattello. 

In questo modo vengono garantite flessibilità ed efficacia di 
lavoro, in base alla effettiva durezza della superficie da trattare 
o alla profondità del danno da “correggere”, senza il rischio di 
danneggiare il vetro su cui si opera.

Questo mix di affidabilità ed efficienza fa di Stornello® 
Glass Table uno degli strumenti più apprezzati dai vetrai 
e professionisti del settore e lo rende di fatto il sistema 
perfetto da utilizzare in vetrerie, autocarrozzerie 
(riparazione parabrezza), centri di riparazione del 
vetro, …



P/N 7699950001 

Gli accessori di Stornello® Glass

n  Borsa attrezzi n  Occhiali di   
 protezione 

n  Maschera 
 facciale + otoprotettori 

COD. 7699940020  COD. 7600030015  COD. ASO991232  

La velocità che vuoi
Il motore di Stornello® è performante e adatto per le applicazioni più varie. 
La velocità regolabile (7 livelli) assicura all’operatore la massima 
flessibilità di utilizzo.

2 VARIANTI, 2 SISTEMI DI SUCCESSO
Stornello® Glass si presenta in 2 configurazioni, Stornello® Glass e 
Stornello® Glass Table, studiate ad hoc per lavorare al meglio in situazioni 
e contesti differenti.

Per entrambi i modelli sono disponibili diversi kit di dischi abrasivi e per la 
lucidatura.
Un’offerta differenziata, per aumentare la versatilità di Stornello® e rispondere 
alle diverse necessità di lavoro e di utilizzo.

Manutenzione ordinaria / sicurezza

Per trattare il vetro

Per lavorare in verticale

Perché Stornello® Glass? 
La manutenzione e riparazione delle strutture in vetro è da sempre questione complessa e controversa. 
Quello che mancava era uno strumento che permettesse di svolgere velocemente e con facilità trattamenti ed 
attività di manutenzione su questo materiale delicato e “difficile”. 
Da qui l’idea di dare vita a Stornello® Glass. Compatto, agile e performante, Stornello® Glass è una levigatrice 
rotativa di precisione che assicura lavorazioni perfette su ogni superficie vetrosa (piana o leggermente curva) 
in tempi contenuti. 

COMODITÀ, VELOCITÀ, PRESTAZIONI
La leggerezza
Solo 4 Kg di peso. Stornello® può essere trasportato dovunque senza sforzo.

La levigatrice su 3 ruote
Il sistema a tre ruote (brevettato) è l’elemento distintivo di Stornello®.

Le innovative ruote sferiche Omnicaster, permettono all’operatore di lavorare rapidamente 

e senza sforzo (anche per sessioni di lavoro prolungate) sulle diverse aree da trattare. 

Grazie ai 3 punti di appoggio, viene mantenuta una pressione costante,   
evitando di danneggiare la superficie mentre si lavora.

Cod. 7699950001 
Comprende:

Cod. 7699940022 Kit Vertical Action 
(Barre di sostegno, guide e ventose, bilanciatore,...)
Cod. 7699940014 Cavo di sicurezza 
Cod. 7600030043F Piattello Glass nero
Cod. 7600030015 Occhiali di protezione
Cod. ASO991232 Maschera facciale + otoprotettori
Cod. 7699940020 Borsa attrezzi
Cod. 7699940100 Trolley di trasporto

Comprende:

Cod. 7600030043F Piattello Glass nero
Cod. 7600030015 Occhiali di protezione

Cod. ASO991232 Maschera facciale + otoprotettori
Cod. 7699940020 Borsa attrezzi

Cod. 7699940100 Trolley di trasporto

STORNELLO® GLASS TABLE: AL LAVORO SUL PIANO

Cod. 7699950000 

COD. 7699940025      

Kit Scratch Remove 
Contiene:
5 Piattelli Stornello® Glass ø150
25 Dischi Fe30 Polishing Cerium OX PSA
25 Dischi 2970 PSA ø150 grana 800
25 Dischi 2970 PSA ø150 grana 1000
25 Dischi 2970 PSA ø150 grana 1200
25 Dischi 2970 PSA ø150 grana 1500

COD. 7699940026     

Kit Scratch Remove Lite 
Contiene:
4 Piattelli Stornello® Glass ø150
25 Dischi Fe30 Polishing Cerium OX PSA
25 Dischi 2970 PSA ø150 grana 1200
25 Dischi 2970 PSA ø150 grana 1500
25 Dischi 2970 PSA ø150 grana 4000

COD. 7699940027     

Kit ossidazione leggera 
Contiene:
6 Dischi Fe30 Polishing Cerium OX PSA

COD. 7699940022     

Kit Vertical Action 
Contiene: 
Bilanciatore
Barra di sostegno
Giunto e ventose
Carrello di scorrimento

COD. 7699940014     

Cavo di sicurezza

COD. 7699940028     

Kit ossidazione profonda 
Contiene:
6 Dischi Fe30 Polishing Cerium OX PSA
2 Dischi 2970 PSA ø150 grana 4000

COD. 7699940029    

Kit graffio 
Contiene:
6 Dischi Fe30 Polishing Cerium OX PSA
1 Disco 2970 PSA ø150 grana 1200
1 Disco 2970 PSA ø150 grana 1500
2 Dischi 2970 PSA ø150 grana 4000

Stornello® Glass: la forza gentile per il vetro
Stornello® Glass è ad oggi l’unico sistema che garantisce un trattamento veloce e una manutenzione ottimale delle superfici vetrose, quando trasparenza e brillantezza sono compromesse da colature di piogge acide, 
spray salati, ossidazioni, smog, corrosioni chimiche da cantiere, non rimovibili con la semplice azione di pulizia. 

Disponibile in due varianti, garantisce un lavoro preciso, efficace e senza sbavature.*

STORNELLO® GLASS:  AZIONE VERTICALE

*Per evitare qualsiasi rischio di danneggiamento, Stornello® Glass e 
Stornello® Glass Table vanno utilizzati BAGNANDO SEMPRE CON 
ACQUA la superficie su cui si lavora.

Stornello® Glass è un sistema completo per operare sul vetro direttamente in verticale, 
con un’ampia dotazione di strumenti che permettono di lavorare senza problemi anche 
nei contesti più difficili. 

Il Kit Vertical Action (barre di sostegno, guide e ventose, bilanciatore,…) 
agevola notevolmente le fasi di lavorazione. Stornello® viene vincolato al kit di 
sostegno, evitando qualsiasi rischio di caduta della macchina a terra. Non solo, 
Stornello®, sostenuto dal kit, non grava con il suo peso sulle braccia del tecnico, 
che può così effettuare più agilmente la riparazione del vetro.

Il cavo di sicurezza in dotazione tutela l’operatore e gli permette 
di lavorare in piena tranquillità e protezione.

Grazie a questa struttura modulare e flessibile il sistema 
Stornello® Glass risulta la soluzione ideale per trattamenti del 
vetro veloci e non invasivi. 
Finestre, verande, vetrine di negozi, vetrate di luoghi pubblici … tutte possono 
essere trattate, riparate da piccoli graffi o imperfezioni e restituite alla loro lucentezza 
originaria direttamente sul posto.

Queste caratteristiche della macchina, consentono di operare efficacemente anche nelle 
situazioni più impegnative. 
Cantieri navali, manutenzione di immobili… è in questi ambienti “complessi” che Stornello 
dimostra il suo vero valore aggiunto, permettendo ad ogni professionista di lavorare velocemente 
ed in piena sicurezza, garantendo sempre risultati di alto livello.

Stornello® Glass Table è la soluzione più indicata per la 
lavorazione in piano delle superfici in vetro. 

Il sistema con tre ruote sferiche, rende agevole il 
movimento di Stornello® e permette di mantenere su una 

superficie delicata come il vetro un appoggio del disco ed 
una pressione omogenei. 

La manopola di regolazione posta sul retro della macchina 
permette infine di regolare l’angolo di incidenza del piattello. 

In questo modo vengono garantite flessibilità ed efficacia di 
lavoro, in base alla effettiva durezza della superficie da trattare 
o alla profondità del danno da “correggere”, senza il rischio di 
danneggiare il vetro su cui si opera.

Questo mix di affidabilità ed efficienza fa di Stornello® 
Glass Table uno degli strumenti più apprezzati dai vetrai 
e professionisti del settore e lo rende di fatto il sistema 
perfetto da utilizzare in vetrerie, autocarrozzerie 
(riparazione parabrezza), centri di riparazione del 
vetro, …
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I numeri di Stornello® Glass

Stornello® Glass in sintesi 

2 Sistemi Stornello® Glass ...... 2 modalità di lavoro vincenti

DOVE UTILIZZARLO

DOVE UTILIZZARLO

VANTAGGI

VANTAGGI

CARATTERISTICHE TECNICHE
Motore 230-240 V / 50 Hz

Potenza motore 1010 W

Ruote 3 ruote sferiche smontabili e sostituibili

Velocità disco 7 velocità - da 1500 rpm a 3200 rpm

Dimensione macchina 30x30x30 cm

Peso netto 4 Kg

Dimensione disco Ø 150 mm

STORNELLO® GLASS 

REGOLAZIONE 
VELOCITÀ
(7 livelli)

DOPPIA IMPUGNATURA ERGONOMICA 
Comfort e facilità di utilizzo

SISTEMA DI LAVORO 
SU TRE RUOTE (brevettato) 
3 punti di appoggio per una levigatura 
confortevole, efficace e senza sbavature

MANOPOLA DI 
REGOLAZIONE 

Per calibrare il 
corretto angolo di 

incidenza e di lavoro

PIATTELLO
Facile da inserire/togliere

(con o senza strumenti)

Il Sistema di levigatura di precisione
per le superfici in vetro

► VETRATE DI NEGOZI, HOTEL, BANCHE, RETAIL
► NAUTICA, CANTIERI NAVALI
► STRUTTURE PUBBLICHE
► MANUTENZIONE DI IMMOBILI/AMBIENTI PRIVATI 
 (finestre, vetri di balcone, …)

► VETRERIE
► AUTOCARROZZERIE (riparazione parabrezza)
► CENTRI DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE  
 DEL VETRO

► Lavorare agevolmente ed in piena sicurezza, senza smontare o spostare  
 le superfici in vetro da riparare

► Tempi rapidi nell’eseguire lavori tradizionalmente complessi e di gestione  
 non immediata

► Si lavora velocemente e in modo efficace. Nessun rischio di  danneggiare la  
 superficie da riparare

► Stornello® Glass Table è una macchina “start and go”,  facile e sicura.  
 Può essere usata da chiunque senza training specifici

Stornello® Glass Table

Stornello® Glass Table è adatto per lavorare in piano, per riparare superfici piatte o leggermente curve da graffi, 
usura e piccoli danneggiamenti.

per lavorare in piano

STORNELLO® GLASS fa parte della gamma  MULTI MODE
Floor Specific Solutions

Stornello® Glass è un sistema studiato ad hoc per lavorare direttamente sulle pareti verticali in vetro. 
Ideale per: 
-  rimuovere graffi o imperfezioni;
- trattare le superfici usurate dal tempo e dagli agenti atmosferici e restituirle alla loro originaria  
lucentezza.

per lavorare in verticale
Cod. 7699950001 

Stornello® Glass Comprende:

Cod. 7699940022 Kit Vertical Action 
(Barre di sostegno, guide e ventose, bilanciatore,...)
Cod. 7699940014 Cavo di sicurezza 
Cod. 7600030043F Piattello Glass nero
Cod. 7600030015 Occhiali di protezione
Cod. ASO991232 Maschera facciale + otoprotettori
Cod. 7699940020 Borsa attrezzi
Cod. 7699940100 Trolley di trasporto

Cod. 7699950000 

Comprende:

Cod. 7600030043F Piattello Glass nero
Cod. 7600030015 Occhiali di protezione
Cod. ASO991232 Maschera facciale + otoprotettori
Cod. 7699940020 Borsa attrezzi
Cod. 7699940100 Trolley di trasporto
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