


LE FINESTRE IN LEGNO BRONZO
Classe senza tempo
Il serramento legno bronzo è la soluzione ideale nel restauro e nel recupero di edifici 
d’epoca. Una perfetta armonia con le architetture e i materiali del nostro patrimonio 
urbanistico, ma anche una scelta di prestigio nell’edilizia moderna: ville residenziali, 
banche, centri servizi e negozi.
La speciale lega di ottone, detta anche “bronzo edile”, non necessita di protezione 
superficiale e manutenzione. La patina che si forma naturalmente costituisce il migliore 
e più duraturo schermo di protezione, garantendo una durata pressoché illimitata.

LE FINESTRE IN LEGNO ALLUMINIO
Praticità e durata
Le finestre in legno e alluminio conservano tutte le qualità del legno all’interno degli 
ambienti, l’aggiunta di uno strato di alluminio all’esterno elimina la manutenzione 
straordinaria.
L’alluminio funge da corteccia protettiva della struttura in legno e aumenta considere-
volmente la durata nel tempo delle finestre.

LE FINESTRE IN LEGNO
Il calore della natura
Ogni finestra in legno è un’opera unica e irripetibile per la diversità naturale della 
materia. Le sensazioni del legno non sono raggiungibili da nessun altro materiale.
Il legno attiva i sensi e ci consegna nelle braccia della natura, scegliere questa materia 
per le finestre significa continuare a sentirne il respiro. Il legno con il tempo amplifica il 
suo valore entra in relazione con l’ambiente e le creature che lo abitano, la sua vita 
continua.

WINLUX
Tutta luce
Il nuovo Sistema Finestra WINLUX è frutto della più avanzata ricerca nel settore dei 
serramenti. Ha nel suo nome, finestra di luce, la sua missione. 
Winlux è una finestra realizzabile in legno e in legno-alluminio con una importante 
riduzione del nodo anta-telaio di soli 88 mm.
È la finestra tutta luce perchè accoglie circa il 25% di luce in più rispetto alle normali 
finestre, grazie al ridotto spessore dell’anta.
La sua tecnologia innovativa garantisce ottime prestazioni termiche che rendono gli 
ambienti caldi d'inverno e freschi d'estate.



IL MARCHIO POMPEJA
Il marchio Pompeja è naturalmente legato alla città di Pompei ed al suo potente fascino 
che esercita in tutto il mondo.
Questa esclusiva relazione di appartenenza, è confermata dal fatto che i Romani furono 
i primi a dotare le finestre di tamponamento in vetro sulla struttura intesa come 
sistema anta - telaio che è rimasta immutata nel tempo.
La più antica finestra con vetratura, che la storia abbia registrato, appartiene alle 
“thermae” di Pompei: è un piccolo oblò di bronzo, girevole attorno a un asse orizzonta-
le sospeso a due perni.
Pompeja si posiziona nel solco della storia di questo fondamentale manufatto, ne 
raccoglie le suggestioni dell’origine ed è quotidianamente impegnata alla realizzazione 
di finestre semplicemente perfette. 

Pompeja - la grande finestra italiana - è il marchio che rappresenta la sintesi della storia 
della famiglia Casciello.  L’azienda nata nel 1955 come piccola falegnameria, ha 
sempre rappresentato un punto di riferimento per gli operatori del settore ed una 
garanzia per i clienti.
Con la costituzione nel 1983 della Casciello Bernardo srl e l'ingresso nella compagine 
aziendale dei tre figli Pasquale, Francesco e Salvatore, la piccola falegnameria si è 
trasformata in una realtà industriale per la produzione di infissi in legno, legno-allumi-
nio e legno bronzo.
Alla cura di sempre nella scelta dei materiali e all'attenzione per le finiture e il design, 
si è aggiunta una tecnologia all'avanguardia che ha implementato le fasi del processo 
produttivo. 
La Casciello Bernardo ha sede a Pompei in uno stabilimento di oltre 2.000 mq. 
Nell’azienda si progettano e realizzano i prodotti, la direzione ritiene strategico mante-
nere al proprio interno le funzioni di ricerca e sviluppo tecnico e stilistico.
Altri settori della struttura produttiva interna sono dedicati al collaudo, ai servizi pre e 
post-vendita, al magazzino e alla logistica.



LATINA IMPERO è l’infisso perfetto - oltre che per il restauro e il recupero di 
edifici d'epoca - anche per coloro che amano le linee classiche ed eleganti 
dell’architettura italiana.
Con i suoi profili esterni ed interni in stile classico, infatti, questo modello in 
legno-bronzo richiama nello stile e nei materiali la tradizione del nostro 
patrimonio storico/edilizio.
Il sistema finestra LATINA IMPERO è composto da un telaio con sezione da 
mm 86x90, da anta apribile con sezione da mm 86x82 sui quattro lati e con 
rivestimento esterno in profilati di bronzo a giunto aperto con angolo saldato.

*TRASMITTANZA TERMICA IN FUNZIONE DELLE DIMENSIONI DEL SERRAMENTO, DEL LEGNO E DEL VETRO UTILIZZATO.

LATINA IMPERO
sistema in legno-bronzo

TRASMITTANZA
TERMICA*

Uw 1,30

ABBATTIMENTO
ACUSTICO

33 dB

SICUREZZA
ANTIEFFRAZIONE

Classe 1

LATINA CLASSIC rappresenta la soluzione ideale per il restauro e il recupero 
di edifici d'epoca, nei quali raggiunge una perfetta armonia con le architetture 
e i materiali del nostro patrimonio urbanistico.
Questo modello in legno-bronzo presenta, infatti, il giusto equilibrio stilistico 
grazie ai profili classici del bronzo esterno e quelli arrotondati del legno 
interno.
Il sistema finestra LATINA CLASSIC è composto da un telaio con sezione da 
mm 84x90, da anta apribile con sezione da mm 86x82 sui quattro lati e con 
rivestimento esterno in profilati di bronzo a giunto aperto con angolo saldato.

LATINA CLASSIC
sistema in legno-bronzo

TRASMITTANZA
TERMICA*

Uw 1,30

ABBATTIMENTO
ACUSTICO

33 dB

SICUREZZA
ANTIEFFRAZIONE

Classe 1

La bellezza del legno unita al fascino senza tempo del bronzo per una finestra 
capace di resistere alle aggressioni del tempo. 
LATINA QUADRA conserva nel tempo il proprio valore e conferisce prestigio 
all'edificio; con i suoi profili squadrati è particolarmente indicato nelle costru-
zioni dell'edilizia moderna quali ville residenziali, alberghi, banche, centri 
servizi e negozi.
Il sistema finestra LATINA QUARA è composto da un telaio con sezione da 
mm 84x90, da anta apribile con sezione da mm 86x82 sui quattro lati e con 
rivestimento esterno in profilati di bronzo a giunto aperto con angolo saldato.

LATINA QUADRA
sistema in legno-bronzo

TRASMITTANZA
TERMICA*

Uw 1,30

ABBATTIMENTO
ACUSTICO

33 dB

SICUREZZA
ANTIEFFRAZIONE

Classe 1

in foto la versione SLIM



La tecnologia innovativa di WINLUX 68 A garantisce alte prestazioni termiche 
rendendo l’ambiente caldo d’inverno e fresco d’estate.
Grazie al posizionamento del telaio e dell’anta 
dietro la muratura, inoltre, si ottiene una soluzio-
ne tutta luce annullando - così - gli interventi 
periodici di manutenzione e riverniciatura.
È possibile avere WINLUX 68 anche nella versio-
ne AC (sezione a destra) dove il profilo scornicia-
to  interno del legno rende questo serramento 
minimale adatto anche in abitazioni dal gusto 
classico.

WINLUX 68 A / AC
sistema minimale in legno-alluminio

TRASMITTANZA
TERMICA*

Uw 1,24

ABBATTIMENTO
ACUSTICO

33 dB

SICUREZZA
ANTIEFFRAZIONE

Classe 1

WINLUX 80 A è una finestra considerata serramento passivo (con temperatu-
re superficiali uniformi e senza differenze percepibili tra muro e serramento) 
capace di ottenere un alto risparmio energetico con prestazioni certificate.
Il sistema finestra WINLUX 80 A è composto da un telaio con sezione da mm 
83x83 e da anta apribile con sezione da mm 82x69 sui quattro lati.
Nelle foto a fianco è rappresentato nella versione DOUBLE WOOD, che offre 
la possibilità di rivestire – sul lato interno – sia il telaio che l’anta con una 
lastronatura di circa 5/6 mm. di legni nobili quali il teak, lo zebrano, l’afrormo-
sia, l’ulivo, ecc.

WINLUX 80 A
sistema minimale in legno-alluminio

TRASMITTANZA
TERMICA*

Uw 0,98

ABBATTIMENTO
ACUSTICO

33 dB

SICUREZZA
ANTIEFFRAZIONE

Classe 1

Il nuovo Sistema Finestra WINLUX è frutto della più avanzata ricerca nel 
settore dei serramenti. Si caratterizza per l’assenza del fermavetro, per le 
cerniere a scomparsa, per la vasta scelta di essenze e colori, per un design 
contemporaneo minimalista che lascia spazio alla luce.
Nell’innovativo sistema finestra WINLUX 68 VS il vetro prende il posto 
dell’alluminio e scende a gradino sull’anta con un gradevole effetto cornice 
dando una nuova percezione dello spazio e della luce.
Il design è quello minimalista, ma è garantito il massimo isolamento termico, 
la resistenza agli agenti atmosferici e la sicurezza antieffrazione. 
Il sistema finestra WINLUX 68 VS è composto da un telaio con sezione da 
mm 71x83 e da anta apribile con sezione da mm 70x67.

WINLUX 68 VS
sistema minimale in legno-vetro strutturale

TRASMITTANZA
TERMICA*

Uw 1,24

ABBATTIMENTO
ACUSTICO

33 dB

SICUREZZA
ANTIEFFRAZIONE

Classe 1

in foto la versione DOUBLE WOOD



Serramento in legno-alluminio dalle linee arrotondate sia internamente che 
esternamente, adatto ad un'edilizia moderna.
THERM SOFT è una soluzione di grande impatto visivo, elegante ed efficace 
nella protezione dagli agenti atmosferici evitando, altresì, interventi di manu-
tenzione.
Il sistema finestra THERM SOFT è composto da un telaio con sezione da mm 
87x90, da anta apribile con sezione da mm 94x82 sui quattro lati e con rivesti-
mento esterno in profilati di alluminio a giunto aperto con angolo cianfrinato 
o con angolo saldato (optional).

THERM SOFT
sistema in legno-alluminio

TRASMITTANZA
TERMICA*

Uw 1,30

ABBATTIMENTO
ACUSTICO

33 dB

SICUREZZA
ANTIEFFRAZIONE

Classe 1

NATURALIA ARTE è la finestra della tradizione. Il suo design rispetta antiche 
forme e stilemi. Completamente in legno, NATURALIA ARTE si adatta ad 
ogni anbiente grazie ad un'ampia gamma di accessori, offrendo elevati livelli 
di isolamento termo-acustico.
Dato il suo design ricercato è un infisso perfetto per abitazioni ristrutturate o 
inserite in un contesto storico. In più, può essere arricchito da traversi spacca-
vetro strutturali che ne accentuano l'estetica.
Il sistema finestra NATURALIA ARTE è composto da un telaio con sezione da 
mm 68x80 e da anta apribile con sezione da mm 68x80 con traversi sagomati 
inferiori e superiori da mm 68x110.

NATURALIA ARTE
sistema in legno

TRASMITTANZA
TERMICA*

Uw 1,27

ABBATTIMENTO
ACUSTICO

33 dB

SICUREZZA
ANTIEFFRAZIONE

Classe 1

Infisso in legno-alluminio ideale per un'edilizia moderna dove si richiede 
pulizia ed essenzialità dei profili. Le forme squadrate del legno interno e 
dell’alluminio esterno lo esaltano in contesti moderni.
THERM FLAT è un infisso perfetto per chi vuole abbinare prestazioni ineccepi-
bili dal punto di vista della resa termica, della resistenza e per evitare fastidiosi 
interventi di manutenzione.
Il sistema finestra THERM FLAT è composto da un telaio con sezione da mm 
83x90, da anta apribile con sezione da mm 86x82 sui quattro lati e con rivesti-
mento esterno in profilati di alluminio a giunto aperto con angolo cianfrinato 
o con angolo saldato (optional).

THERM FLAT
sistema in legno-alluminio

TRASMITTANZA
TERMICA*

Uw 1,30

ABBATTIMENTO
ACUSTICO

33 dB

SICUREZZA
ANTIEFFRAZIONE

Classe 1

in foto la versione SLIM con SOGLIA

in foto la versione SLIM

in foto la versione SLIM



Questo modello di infisso in legno possiede tutte le caratteristiche dei 
precedenti modelli NATURALIA tranne che per il fermavetro che ha un profilo 
squadrato, adatto a chi preferisce uno stile moderno.
NATURALIA QUADRA racchiude in maniera perfetta la piacevole estetica 
delle linee pulite e le più moderne tecnologie dei serramenti in legno che lo 
rendono altamente performante sia dal punto di vista termico che acustico, 
offrendo prestazioni di alto livello.
Il sistema finestra NATURALIA QUADRA è composto da un telaio con 
sezione da mm 68x80 e da anta apribile con sezione da mm 68x80.

NATURALIA QUADRA
sistema in legno

TRASMITTANZA
TERMICA*

Uw 1,27

ABBATTIMENTO
ACUSTICO

33 dB

SICUREZZA
ANTIEFFRAZIONE

Classe 1

NATURALIA TONDO si caratterizza, rispetto ai prodotti della stessa linea, dal 
particolare profilo  esterno e dal fermavetro di forma tondeggiante, adatto a 
chi predilige un'estetica più morbida.
Come tutti i prodotti Pompeja, il legno lamellare utilizzato è levigato sempre 
“lungo vena” al fine di avere maggiore uniformità nel colore e nella venatura.
Tra le caratteristiche distintive di NATURALIA TONDO c’è il design flessibile, 
per adattarsi a diversi stili e gusti. 
Il sistema finestra NATURALIA TONDO è composto da un telaio con sezione 
da mm 68x80 e da anta apribile con sezione da mm 68x80.

NATURALIA TONDO
sistema in legno

TRASMITTANZA
TERMICA*

Uw 1,27

ABBATTIMENTO
ACUSTICO

33 dB

SICUREZZA
ANTIEFFRAZIONE

Classe 1

Il design di NATURALIA CLASSICO si caratterizza dai fermavetri sagomati 
che ne fanno una finestra ideale per ristrutturazioni, per contesti storici o 
anche per abitazioni di campagna.
Completamente in legno, NATURALIA CLASSICO si adatta ad ogni ambiente 
grazie ad un’ampia gamma di accessori, offrendo anche elevati livelli di 
isolamento termo-acustico.
La gamma di colori comprende le tinte classiche, le sempreverdi e quelle di 
maggiore tendenza. La varietà delle essenze unisce il fascino della superficie 
naturale del legno al design contemporaneo.
Il sistema finestra NATURALIA CLASSICO è composto da un telaio con 
sezione da mm 68x80 e anta apribile con sezione da mm 68x80.

NATURALIA CLASSICO
sistema in legno

TRASMITTANZA
TERMICA*

Uw 1,27
in foto la versione SLIM

in foto la versione SLIM

in foto la versione SLIM

ABBATTIMENTO
ACUSTICO

33 dB

SICUREZZA
ANTIEFFRAZIONE

Classe 1

Visita il nostro sito  web www.pompeja.it per avere maggiori informazioni sui prodotti e per poter scaricare le Schede Tecniche.



Pompeja è un marchio Casciello Bernardo srl
via Astolelle (III trav.), 10 - 80045 Pompei (NA) - tel. 081 863 03 51 - info@pompeja.it

Foto e caratteristiche riportate in questo dépliant sono valide al momento della stampa e
possono essere variate da Pompeja in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno.


