




   Nata nel 1955 a Pompei per opera di Bernardo 
Casciello come bottega di ebanisteria artigiana, 
Pompeja è oggi un’azienda tecnologicamente 
avanzata, cresciuta attraverso la seconda genera-
zione dei figli Pasquale, Francesco e Salvatore. 
Pompeja produce serramenti in legno, con le 
varianti in legno-alluminio, legno-vetro strutturale 
e legno-bronzo.
Sebbene operi in un moderno stabilimento con 
tecnologie industriali, Pompeja conserva inalterate 
le cure artigiane per le finiture di un prodotto su 
misura, rivolto principalmente all’edilizia residen-
ziale.
I serramenti Pompeja sono realizzati con l’utilizzo 
dei migliori componenti, a partire dal legno che 
proviene da foreste reimpiantate e controllate, ai 
vetri, alla ferramenta, alle guarnizioni e alle verni-
ci.
Ogni finestra Pompeja è un pezzo unico e irripeti-
bile, proprio come il legno - un’essenza naturale 
dotata di vita propria - utilizzato per realizzarla.
Il legno è la materia prima pregiata per eccellenza, 
attiva i sensi, impreziosisce l’arredo e conferisce 
agli ambienti un valore ineguagliabile da qualun-
que materiale sintetico.

Pompeja - la finestra che sfida il tempo
dal 1955

Pompeja - la finestra che sfida il tempo



Il marchio Pompeja è legato alla città di Pompei, 
sede storica dell’azienda, e al suo potente fascino 
che esercita in tutto il mondo. Questa relazione di 
appartenenza esclusiva è confermata dalla storia: 
i Romani furono i primi a dotare le finestre di 
tamponamento in vetro su una struttura intesa 
come sistema anta-telaio, sostanzialmente 
rimasta immutata nel tempo.
La più antica finestra di vetro che la storia abbia 
mai documentato, infatti, appartiene alle “ther-
mae” di Pompei. Si tratta di un piccolo oblò di 
bronzo girevole attorno ad un asse orizzontale 
sospeso a due perni. 

Pompeja si posiziona nel solco della storia di 
questo fondamentale manufatto, ne raccoglie le 
suggestioni della sua antichissima origine e, quoti-
dianamente, si impegna per realizzare finestre 
semplicemente perfette.

Pompeja - la finestra che sfida il tempo

In alto: Terme del Foro - oblò - Scavi di Pompei.
Al centro: Pompei - vetro da finestra - Museo Galileo Firenze. 



Il sistema finestra Pompeja
Per Pompeja i servizi non rappresentano soltanto 
un supporto dedicato al cliente prima, durante e 
dopo l’acquisto. L’assistenza al cliente rappresenta 
un prodotto necessario per completare quello che 
chiamiamo il sistema finestra Pompeja.  

I servizi Pompeja vengono forniti con la stessa 
cura riservata alla produzione del serramento ed è 
proprio questa caratteristica che li ha resi nel 
tempo un asset distintivo dell’azienda.

Pompeja coglie le occasioni di contatto con i 
clienti per instaurare con loro una solida relazione 
che gli permetta di vivere a pieno l’esperienza di 
un sistema finestra Pompeja.

In questa carta dei servizi Pompeja assume un 
importante impegno nei confronti dei clienti, 
assicurandogli sempre i più alti standard qualitati-
vi nella scelta dei materiali, nei processi di produ-
zione, nella fornitura e nelle prestazioni dei 
prodotti a marchio Pompeja.

Lo scopo di Pompeja è creare un rapporto di 
fiducia che conduca alla soddisfazione reciproca e 
al raggiungimento della qualità emotiva.

Consegna dei prodotti
Il tempo massimo per la consegna di un ordine è 
di 40 giorni lavorativi dal perfezionamento 
dell’ordine standard, salvo cause di forza maggio-
re.

Richieste di preventivo
Grazie all’implementazione di un software apposi-
tamente sviluppato, i preventivi richiesti possono 
essere elaborati in tempo reale presso gli showro-
om della rete commerciale. Per particolari tipi di 
lavorazioni, il tempo massimo per la ricezione di 
un preventivo è di 48 ore dalla richiesta.

Richiesta di assistenza
Il tempo massimo di risposta per una richiesta di 
assistenza è di 5 giorni lavorativi.

Le fasi pre-vendita e post-vendita 
Le fasi di pre-vendita e post-vendita rappresenta-
no segmenti di un processo produttivo che 
coinvolge il produttore, il rivenditore, l’acquirente.

Nella filiera della creazione del valore sono 
coinvolte molte persone con specifiche competen-
ze. Durante l’espletamento di ciascuna fase viene 
conferito al sistema di offerta un “valore aggiun-
to” che rende il prodotto finito unico. Pertanto, 
ripercorrere le fasi che compongono la “catena 
del valore” fin dall’inizio del rapporto tra Pompeja 
e il cliente consente di comprendere a pieno la 
dedizione e la cura che Pompeja dedica alla 
creazione di un sistema di offerta unico: il sistema 
finestra Pompeja. 

Le fasi che compongono la “catena del valore” 
sono le seguenti, dove alcune sono offerte gratui-
tamente e altre sono a pagamento:

consulenza 

rilievo misure

progettazione 
trasporto 

tiro al piano

distribuzione al piano 
montaggio 

pulizia del cantiere 

smaltimento degli infissi vecchi 
pratica energetica 

controllo e registrazione delle finestre

customer care

Tutto il nostro impegno messo nero su bianco
con la carta dei servizi

Tutto il nostro impegno messo nero su bianco



LA MATERIA LEGNO
La diversità della materia legno è una ricchezza 
generatrice senza la quale non esiste lo spazio per la 
creatività. 

Il legno è una materia totalmente ecosostenibile. 
Esso è materia viva. Quando il legno si trasforma in 
finestra conserva la memoria dell’albero, il profumo, 
il tatto, la sua bellezza. Custodisce il dono della 
relazione con la natura nell’intimità della casa. 

La vita del legno è un cammino. 
Un seme donato alla terra mette radici, diventa 
fusto, si veste di rami, diventa albero. In primavera 
l’albero si nutre di nuova linfa, assumendo nuove e 
sempre diverse forme, donandoci stagione dopo 
stagione lo stupore di una materia che si rinnova. 

Il legno respira. 
L’albero che cresce sottrae anidride carbonica 
dall’atmosfera e ne restituisce l’ossigeno. 

Il legno isola e protegge in modo sicuro e quando 
diventa finestra conserva intatta la sua natura. Il 
legno conferisce calore agli ambienti e grazie all’uni-
cità della sua struttura, intesa come superficie, 
texture e colore, rende la finestra un’opera unica e 
irripetibile.

Una finestra interamente in legno adeguatamente 
manutenuta dura decenni. Inoltre, con l’aggiunta di 
un sottile strato di alluminio all’esterno, che funge 
da corteccia protettiva, si evita anche la manutenzio-
ne straordinaria. 

Il Rovere
É una latifoglia prove-
niente dall’America o 
dall’Europa, un legno 
pregiato con un’ottima 
resistenza meccanica.

Il Mogano
É una latifoglia tropicale 
con superficie a poro 
aperto.

Il Pino lamellare FJ e 
a lista intera
Si tratta di una conifera 
resinosa proveniente dal 
nord Europa.

Scegliere il legno per le finestre significa apprezzarne i pregi e le caratteristiche.

Ecco perché produciamo finestre in legno
il valore di una scelta per la salvaguardia dell’ambiente

Ecco perché produciamo finestre in legno



Ecco perché produciamo finestre in legno

Pompeja abbraccia la filosofia della responsa-
bilità etica, sociale ed ambientale d’impresa, 
e pone al centro del suo agire il benessere dell’indivi-
duo, della comunità, delle future generazioni e 
dell’ambiente.

Pompeja ha a cura la salvaguardia dell’ecosistema 
e da sempre ha perseguito l’obiettivo di tutela della 
integrità ambientale e del patrimonio naturale 
attraverso la scelta di utilizzare la materia prima 
ecosostenibile per eccellenza, il legno. 

Pompeja sceglie legnami di prima qualità, dalla 
tracciabilità certificata e provenienti da zone di 
riforestazione, contrastando così il triste fenomeno 
della deforestazione, tra le principali cause del 
repentino cambiamento climatico.

Per crescere infatti, tramite il processo di fotosintesi 
clorofilliana, la pianta utilizza energia, luce e anidride 
carbonica. Una pianta giovane cresce molto in fretta 
e utilizza al massimo questi tre elementi, migliorando 
al contempo la qualità dell’aria.
Una pianta vecchia, invece, ha una crescita residua 
molto lenta. Pertanto, una scelta ecologica corretta 
suggerisce che quando una pianta è matura venga 
abbattuta e sostituita con piante più giovani.
L’utilizzo ecologico di legnami di piante mature richie-
de che nuove piante più giovani vengano piantate al 
loro posto.

Pompeja ad oggi con le sue scelte di fornitura di legnami contribuisce al perseguimento di due dei 17 Obiettivi dell’Agenda Globale 
per lo Sviluppo Sostenibile 2030 (Agenda 2030).

Pompeja è consapevole della necessità di garantire 
una gestione corretta delle foreste, affinché rimanga-
no una risorsa per le generazioni future, perciò 
ha scelto di utilizzare legnami che rientrino negli 
schemi di certificazione forestale come il programma 
PEFC (Programme for the Endorsement of Forest 
Schemes). I principali schemi PEFC garantiscono che 
l’uso delle foreste e del loro territorio avvenga nel 
rispetto della loro biodiversità, produttività, capacità 
di rinnovazione e vitalità, mantenendone le funzioni 
ecologiche, economiche e sociali, senza danneggiare 
altri ecosistemi.

Pompeja utilizza solo legnami tracciabili che attestino 
che i processi di produzione soddisfano i requisiti 
stabiliti. Nessun legname proviene da fonti illegali o 
da aree protette. Attualmente sono circa 200 milioni 
gli ettari di foreste certificate PEFC che producono 
milioni di tonnellate di legname certificato FSC 
(Forest Stewardship Council).

Pompeja ha fissato nuovi e sfidanti obiettivi per gli 
anni futuri e ha assunto impegni programmatici 
orientati al perseguimento dei 17 Obiettivi dell’Age-
nda Globale per lo Sviluppo Sostenibile 2030 (Agen-
da 2030) finalizzati ad incoraggiare le aziende ad as-
sumere un comportamento eticamente responsabile 
verso la comunità e il pianeta.



Certificazioni, garanzie

Certificazioni, garanzie
e documentazioni necessarie a corredo

1. La marcatura CE
La marcatura CE è fondamentale ed attesta che il 
prodotto è conforme alle normative europee e ai 
requisiti di sicurezza dei regolamenti comunitari. 

La resistenza di un serramento ai carichi del vento, 
all’impatto con un oggetto esterno, alle proprietà 
radiative della vetratura, all’isolamento acustico, 
alla tenuta all’acqua, alle sostanze dannose, alla 
capacità portante dei dispositivi di sicurezza, alla 
trasmittanza termica ed alla permeabilità all’aria 
sono requisiti obbligatori.

Questi valori vanno dichiarati singolarmente e solo 
il superamento di determinate soglie minime per 
ciascuno di essi consente al prodotto finito di 
ottenere la marcatura CE. 

2. L’etichetta energetica
Il bisogno di vivere con un adeguato livello di 
benessere, unito alla necessità di proteggere 
l’ambiente, portano, oggi più che mai, alla consi-
derazione di scelte ponderate nel consumo di 
energia.

Lo scopo dell’etichetta energetica delle finestre è 
quello di permettere di capire in modo oggettivo 
se il serramento installato in un particolare 
Comune garantisce le migliori prestazioni energe-
tiche sia in estate che in inverno.

L’etichetta energetica delle finestre consente, 
infatti, di scegliere infissi di buona qualità, che 
non disperdano il calore d’inverno e il fresco in 
estate.

3. Il manuale d’uso e manutenzione
Il manuale d’uso e manutenzione è una guida 
fondamentale per mantenere la perfetta funziona-
lità e bellezza del serramento nel tempo.

La sua straordinaria rilevanza per le performance 
del prodotto lo rende una sua parte integrante.

Il manuale fornisce delle indicazioni specifiche 
sulla modalità d’uso, sulla manutenzione del 
serramento, su situazioni di pericolo da evitare, 
sulle manovre di apertura e chiusura delle varie 
tipologie d’infisso, sulla pulizia del serramento e 
sulla corretta aerazione dei locali.
   
4. Il manuale di montaggio
Ogni produttore di finestre deve redigere un 
manuale di montaggio in quanto esso è lo 
strumento cruciale per gestire la delicata fase 
della posa in opera delle finestre, sia nel caso di 
sostituzione in ristrutturazione edilizia, sia di 
installazione in immobili di nuova costruzione.

Il manuale deve essere consegnato sia al rivendi-
tore che al posatore.

Il valore di una finestra non è dato solo dal prezzo, ma da tutto l'insieme di parametri 
qualitativi che ne definiscono il valore complessivo.

Gli obiettivi che Pompeja persegue sono sempre più 
sfidanti e si concentrano nell’implementazione della 
qualità dei processi produttivi, nella perfezione delle 
performance dei suoi sistemi di offerta e nella crescita 
eticamente sostenibile.
Di seguito si riportano i marchi degli istituti certificanti.

Pompeja offre garanzia di 10 anni su: 
legno - vetro - ferramenta - verniciatura - guarnizioni. 
Vedi le specifiche informazioni su: www.pompeja.it

http://www.pompeja.it


LIMITI DI TRASMITTANZA TERMICA
Uw (W/m2K)

ZONE CLIMATICHE IN ITALIA

Quadra 1,27
Uw

Tondo 1,27
Classico 1,27
Arte 1,27
Quadra SLIM 1,27
Tondo SLIM 1,27
Classico SLIM 1,27
Arte SLIM 1,27
Quadra Performance 0,74
Tondo Performance 0,74
Classico Performance 0,74
Arte Performance 0,74

Flat 1,30
Soft 1,30
Classic 1,30
Flat SLIM 1,30
Soft SLIM 1,30
Classic SLIM 1,30
Flat Performance 0,77
Soft Performance 0,77
Classic Performance 0,77

68 VS 1,24
68 VS C 1,24
80 VS 0,98
80 VS C 0,98
80 VS-DW 0,98

68 A 1,24
68 AC 1,24
80 A 0,98
80 AC 0,98
80 A-DW 0,98

Quadra 1,30
Classic 1,30
Impero 1,30
Quadra SLIM 1,30
Classic SLIM 1,30
Impero SLIM 1,30
Quadra Performance 0,77
Classic Performance 0,77
Impero Performance 0,77
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TRASMITTANZA
TERMICA*

*In funzione del tipo di legno, del tipo di vetro e delle dimensioni del serramento.

Uw
1,27

ABBATTIMENTO
ACUSTICO

dB
33

SICUREZZA
ANTIEFFRAZIONE

Classe
1

ZONA
CLIMATICA

C

La bellezza e il calore del legno in quattro 
soluzioni diverse per adattarsi a qualsiasi tipo di 
abitazione e di arredamento.

NATURALIA
QUADRA

NATURALIA
TONDO

NATURALIA
CLASSICO

NATURALIA
ARTE

serramenti in legno
NATURALIA



TRASMITTANZA
TERMICA*

Uw
1,27

ABBATTIMENTO
ACUSTICO

dB
33

SICUREZZA
ANTIEFFRAZIONE

Classe
1

ZONA
CLIMATICA

C

ll design nelle finestre in legno.

Telaio ridotto, cerniere a scomparsa e coprifilo 
interno complanare all'anta sono alcune delle 

soluzioni che fanno della linea SLIM l'infisso in 
legno ideale per chi vuole unire il design alla 

praticità.

NATURALIA
QUADRA

SLIM

NATURALIA
TONDO
SLIM

NATURALIA
CLASSICO

SLIM

NATURALIA
ARTE
SLIM

serramenti in legno
NATURALIA SLIM

*In funzione del tipo di legno, del tipo di vetro e delle dimensioni del serramento.



TRASMITTANZA
TERMICA*

Uw
0,74

ABBATTIMENTO
ACUSTICO

dB
36

SICUREZZA
ANTIEFFRAZIONE

Classe
1

ZONA
CLIMATICA

F

PERFORMANCE è la linea nata per garantire 
prestazioni di altissimo livello in termini di 
isolamento termico e acustico.

Un design ricercato e una progettazione 
specifica di alcuni particolari come le sezioni 
maggiorate del telaio, il triplo vetro camera e le 
3 guarnizioni altamente performanti, per chi 
necessita di un infisso in legno nelle zone 
climatiche E ed F.

IN FOTO: linea Naturalia Performance nella versione complanare interna con cerniera a scomparsa - NON DI SERIE

NATURALIA
QUADRA

PERFORMANCE

NATURALIA
TONDO

PERFORMANCE

NATURALIA
CLASSICO

PERFORMANCE

NATURALIA
ARTE

PERFORMANCE

serramenti in legno
NATURALIA PERFORMANCE

*In funzione del tipo di legno, del tipo di vetro e delle dimensioni del serramento.



TRASMITTANZA
TERMICA*

Uw
1,30

ABBATTIMENTO
ACUSTICO

dB
33

SICUREZZA
ANTIEFFRAZIONE

Classe
1

ZONA
CLIMATICA

C

Per coniugare la bellezza, il calore e
le performance del legno con la protezione 

dell'alluminio esterno.

La soluzione ideale per chi predilige soluzioni 
pratiche e durature nel tempo.

THERM
CLASSIC

THERM
FLAT

THERM
SOFT

serramenti in legno alluminio
THERM

*In funzione del tipo di legno, del tipo di vetro e delle dimensioni del serramento.



TRASMITTANZA
TERMICA*

Uw
1,30

ABBATTIMENTO
ACUSTICO

dB
33

SICUREZZA
ANTIEFFRAZIONE

Classe
1

ZONA
CLIMATICA

C

L'evoluzione della linea Therm che strizza 
l'occhio al design.

Telaio ridotto, cerniere a scomparsa e coprifilo 
interno complanare all'anta sono alcune delle 
soluzioni che fanno della linea SLIM l'infisso in 
legno e alluminio ideale per chi vuole unire il 
design alla praticità.

THERM
FLAT
SLIM

THERM
SOFT
SLIM

THERM
CLASSIC

SLIM

serramenti in legno alluminio
THERM SLIM

*In funzione del tipo di legno, del tipo di vetro e delle dimensioni del serramento.



TRASMITTANZA
TERMICA*

Uw
0,77

ABBATTIMENTO
ACUSTICO

dB
36

SICUREZZA
ANTIEFFRAZIONE

Classe
1

ZONA
CLIMATICA

F

PERFORMANCE è la linea nata per garantire 
prestazioni di altissimo livello in termini di 

isolamento termico e acustico.

Un design ricercato e una progettazione 
specifica di alcuni particolari come le sezioni 

maggiorate del telaio, il triplo vetro camera e le 
4 guarnizioni altamente performanti, per chi 

necessita di un infisso in legno-alluminio nelle 
zone climatiche E ed F.

THERM
FLAT

PERFORMANCE

THERM
SOFT

PERFORMANCE

THERM
CLASSIC

PERFORMANCE

serramenti in legno alluminio
THERM PERFORMANCE

IN FOTO: linea Therm Performance nella versione complanare interna con cerniera a scomparsa - NON DI SERIE

*In funzione del tipo di legno, del tipo di vetro e delle dimensioni del serramento.



TRASMITTANZA
TERMICA*

Uw
1,24

ABBATTIMENTO
ACUSTICO

dB
33

SICUREZZA
ANTIEFFRAZIONE

Classe
1

ZONA
CLIMATICA

C

Design e modernità estreme grazie al rivesti-
mento esterno dell’anta con una lastra di vetro 
da mm 6 temperata e serigrafata a colore (con 
una tonalità di colore coordinata alla canalina 
interno vetro).

WINLUX
68 VS NATURALIA

TONDO

WINLUX
68 VS C NATURALIA

ARTE

serramenti in legno vetro
WINLUX 68 VS

*In funzione del tipo di legno, del tipo di vetro e delle dimensioni del serramento.



TRASMITTANZA
TERMICA*

Uw
0,98

ABBATTIMENTO
ACUSTICO

dB
36

SICUREZZA
ANTIEFFRAZIONE

Classe
1

ZONA
CLIMATICA

F

Design e modernità, senza rinunciare a 
prestazioni ideali per la zona F.

Infisso consedirato serramento passivo, con 
l’anta rivestita all’esterno con una lastra di 

vetro temperata e serigrafata di colore 
coordinata alla canalina interno vetro.

WINLUX
80 VS

WINLUX
80 VS C

WINLUX
80 VS-DW

serramenti in legno vetro
WINLUX 80 VS

*In funzione del tipo di legno, del tipo di vetro e delle dimensioni del serramento.



TRASMITTANZA
TERMICA*

Uw
1,24

ABBATTIMENTO
ACUSTICO

dB
33

SICUREZZA
ANTIEFFRAZIONE

Classe
1

ZONA
CLIMATICA

C

Design e minimalismo.

Infisso perfetto per chi ama la luce naturale. 
Questa soluzione, infatti, accoglie circa il 25% 
di luce in più rispetto a un serramento 
tradizionale ed offre prestazioni acustiche e 
termiche uniche nella sua gamma.

WINLUX
68 A

WINLUX
68 AC

serramenti minimali
WINLUX 68 A

*In funzione del tipo di legno, del tipo di vetro e delle dimensioni del serramento.



TRASMITTANZA
TERMICA*

Uw
0,98

ABBATTIMENTO
ACUSTICO

dB
36

SICUREZZA
ANTIEFFRAZIONE

Classe
1

ZONA
CLIMATICA

F

Design e minimalismo con prestazioni adatte 
alla zona climatica F.

Infisso perfetto per chi ama la luce naturale e il 
risparmio energetico. Questa soluzione, infatti, 

accoglie circa il 25% di luce in più rispetto a un 
serramento tradizionale ed offre prestazioni 

acustiche e termiche uniche nella sua gamma.

WINLUX
80 A

WINLUX
80 AC

WINLUX
80 A-DW

serramenti minimali
WINLUX 80 A

*In funzione del tipo di legno, del tipo di vetro e delle dimensioni del serramento.



TRASMITTANZA
TERMICA*

Uw
1,30

ABBATTIMENTO
ACUSTICO

dB
33

SICUREZZA
ANTIEFFRAZIONE

Classe
1

ZONA
CLIMATICA

C

Tradizione classica.

Il prestigio del bronzo si sposa con la bellezza 
del legno per offrire la soluzione ideale per il 
restauro e il recupero di edifici d'epoca, nei 
quali raggiunge una perfetta armonia con le 
forme e i materiali del nostro patrimonio 
architettonico.

LATINA
QUADRA

LATINA
CLASSIC

LATINA
IMPERO

serramenti in legno bronzo
LATINA

*In funzione del tipo di legno, del tipo di vetro e delle dimensioni del serramento.



TRASMITTANZA
TERMICA*

Uw
1,30

ABBATTIMENTO
ACUSTICO

dB
33

SICUREZZA
ANTIEFFRAZIONE

Classe
1

ZONA
CLIMATICA

C

ll design nelle finestre in legno e bronzo.

Telaio ridotto, cerniere a scomparsa e coprifilo 
interno complanare all'anta sono alcune delle 

soluzioni che fanno della linea SLIM l'infisso in 
legno e bronzo ideale per chi vuole unire il 

design alla tradizione del patrimonio
architettonico italiano.

LATINA
QUADRA

SLIM

LATINA
CLASSIC

SLIM

LATINA
IMPERO

SLIM

serramenti in legno bronzo
LATINA SLIM

*In funzione del tipo di legno, del tipo di vetro e delle dimensioni del serramento.



TRASMITTANZA
TERMICA*

Uw
0,77

ABBATTIMENTO
ACUSTICO

dB
36

SICUREZZA
ANTIEFFRAZIONE

Classe
1

ZONA
CLIMATICA

F

Design e prestazioni nelle finestre in legno e 
bronzo.

Cerniere a scomparsa e coprifilo interno 
complanare all'anta per l’infisso in
legno e bronzo ideale per chi vuole unire il 
design della tradizione classica italiana a 
prestazioni da zona F.

LATINA
QUADRA 

PERFORMANCE

LATINA
CLASSIC

PERFORMANCE

LATINA
IMPERO

PERFORMANCE

serramenti in legno bronzo
LATINA PERFORMANCE

IN FOTO: linea Latina Performance nella versione complanare interna con cerniera a scomparsa - NON DI SERIE

*In funzione del tipo di legno, del tipo di vetro e delle dimensioni del serramento.



Le immagini dei prodotti sono puramente indicative e potrebbero non rispecchiarne appieno le caratteristiche, 
differendo per colori, dimensioni e particolari modificati in produzione dopo aver effettuato le foto.
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