lumina
Luce che riempie il Cuore e la tua Casa
la finestra ideale per la ristrutturazione della tua Casa

lumina
LUMINA è la finestra ideale per la sostituzione
dei Serramenti di Casa Tua.
Grazie al suo profilo ridotto ed all’esclusivo Design, permette la sostituzione delle tue finestre ampliando la superfice di vetrata e la conseguente luminosità dei tuoi ambienti con la possibilità di rendere la
sostituzione meno invasiva riducendo le attività
d’intervento. LUMINA è ottimizzata per la sostituzione dei Serramenti in Ristrutturazione offrendoti il 20% in più di Luce aumentando la superfice di vetrata e la sostituzione è più veloce ed
economica.
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lumina
Un’ambiente luminoso è un ambiente Sano,
le caratteristiche di LUMINA ti permettono di aumentare
la capacità termica NATURALE della tua casa sfruttando l’energia del sole anche in inverno ed ottimizza le
prestazioni delle facciate esposte a nord.
Il profilo ridotto di LUMINA è fortemente indicato nelle
ristrutturazioni del foro finestra, risparmiando tempi e
costi di installazione e aumentando le prestazioni.
Rendi gli ambienti di Casa Tua più luminosi con un
installazione poco invasiva e più economica.
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lumina

Caratteristiche
tecniche

lumina

3 Telaio 55 mm / 5 camere
3 Anta 70 mm / 6 camere con STV di serie
3 Sistema a 2 guarnizioni
3 Ferramenta SIEGENIA TITAN IP di serie
3 Vetro BEone 33.1/16We Arg/33.1 – Ug=1.00 di serie
3 Valore Uw secondo DIN EN 10077-1:1.2 W/m2K
3 Valore U profilo Uf: 1.3 W/m2K
3 Valore U vetro Ug secondo DIN 673: 1.0 W/m2K
3 Isolamento Acustico: Rw 34dB - Rw40dB

20%

di luce in più

ideale per le ristrutturazioni

Tipologie e colori dei rivestimenti
Acrycolor
Pellicolati
Fuori Standard

Pellicolati
Standard

DB703

Grigio Antracite
RAL7016

Marrone scuro
02 RAL8022

Anteak

Argento lucido

Bianco brillante

Ciliegia

Deko rosso vino Deko rosso marrone Deko blu brillante
RAL 3005
RAL 3011
RAL 5007

Deko grigio acciaio Deko verde muschio Deko verde abete Deko grigio argento Deko liscio grigio Deko grigio chiaro
RAL 5011
RAL 6005
RAL 6009
RAL 7001
antracite RAL 7016
RAL 7035

Deko grigio agata
RAL 5011

Deko grigio quarzo Deko bianco crema Deko bianco puro Douglasia striata Marrone cioccolato Marrone Oregon
RAL 7039
RAL 9001
RAL 9010

Marrone scuro

Marrone scuro liscio

Noce bianco

Noce naturale

Oregon

Ottone lucido

Rovere palustre

Rovere scuro

Sheffield Oak Light

Sierra noce

Winter Douglasia

Deko zigrinato grigio
antracite RAL 7016

Golden-oak

Mogano

Pino montano

Rovere chiaro

Noce
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