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FENZI E GR – GUSMÃO REPRESENTAÇÕES: 

NUOVO ACCORDO PER LA VENDITA DELLE MACCHINE TECGLASS IN BRASILE 

 

 

Una nuova linea di prodotti rafforza la collaborazione tra il Gruppo Fenzi, leader mondiale 

nella chimica per la lavorazione del vetro, e l’azienda brasiliana GR – Gusmão 

Representações che distribuisce sul mercato interno 

il meglio della tecnologia applicata al vetro. 

 

Società attiva in Brasile da più di 30 anni come rappresentante e distributore dei big player del 

settore per ogni tipo di lavorazione del vetro, GR – Gusmão Representações entra nella strategia 

commerciale del Gruppo Fenzi a supporto della sofisticata tecnologia sviluppata da Tecglass, 

azienda specializzata nella stampa digitale su vetro entrata a far parte del gruppo internazionale 

all’inizio del 2016. 

 

La storica collaborazione tra Fenzi South America e Gusmao Representações, nata per la 

promozione e la distribuzione sul territorio brasiliano della vasta gamma di prodotti Fenzi e Glass 

Alliance per vetri isolanti ad altissima resa, si arricchisce oggi di una nuova linea di macchine dalle 

ottime prestazioni. Le macchine Tecglass rappresentano infatti quanto di più avanzato è ad oggi 

disponibile nel campo della stampa digitale su vetro: strumenti versatili, ad altissima velocità ed 

efficienti per la decorazione del vetro, in grado di stampare ogni tipo di motivo grafico e immagini 

fotografiche con una elevata definizione e tutti i particolari effetti cromatici desiderati. 

 

‘Siamo molto soddisfatti per questo accordo, che ci consente di contare su un partner affidabile e 

con una grande esperienza commerciale, con cui sviluppare tutte le potenzialità del territorio, – 

dichiara Manuel Ramos, socio fondatore di Tecglass con Javier Fernandez – Grazie anche alla 

fiducia degli operatori del settore nel Gruppo Fenzi siamo sicuri di poter offrire agli specialisti della 

stampa su vetro del Brasile prodotti tailor-made in grado rispondere ad ogni necessità con ottimi 

risultati’. 

 

 
Note to the Editor 

 

Gruppo Fenzi - Fondato a Milano nel 1941, dove mantiene il suo quartier generale, con la produzione di vernici per specchi 

e ampliando la sua attività ad altri segmenti della chimica per la seconda lavorazione del vetro piano, il Gruppo Fenzi è 

oggi leader mondiale del settore con undici stabilimenti in mercati strategici in tre continenti. Italiano e globale, Fenzi 

rappresenta un capitolo importante della storia imprenditoriale famigliare del Made in Italy con la conquista di una 

leadership mondiale costruita passo dopo passo su elevati standard qualitativi, innovazione continua, massima sicurezza 

in tutte le fasi del processo produttivo di vernici per specchi, sigillanti per vetro isolante ad alte prestazioni e vernici 

decorative per il vetro utilizzate nei più sofisticati progetti architettonici e di design. La visione ampia del mercato ha portato 

nel 2002 il Gruppo Fenzi a creare, insieme ad Alu-Pro e Rolltech, Glass Alliance, un network internazionale di grande 

portata che mette a disposizione dei propri clienti una vasta gamma di prodotti per vetrate isolanti altamente performanti.  

 

www.fenzigroup.com 
 
Press Office: FiloComunicazione, Milano. Tel. +39 02 6599155 
Press Contact: Francesca Solera, fracesca.solera@filocomunicazione.it 

http://www.fenzigroup.com/

