
sistema finestra minimale

la finestra della luce



L’importanza e la valorizzazione della luce 
naturale sono alla base della moderna archi-
tettura. Essa è sempre più ricercata dagli 
architetti; da quella solare che riveste un 
edificio modificandone la percezione a quella 
che viene catturata e propagata negli 
ambienti interni.

Con la serie WINLUX di Pompeja gli orizzonti 
si aprono per dare spazio alla luce naturale ed 
annullare la separazione tra ambiente interno 
ed esterno.

Questo nuovo sistema finestra, realizzabile in 
legno alluminio (A) e in legno vetro struttura-
le (VS) con profili da 68 mm (doppio vetro) o 
80 mm (triplo vetro), accoglie circa il 25% di 
luce in più rispetto a un serramento tradizio-
nale ed offre prestazioni acustiche e 
termiche uniche nella sua gamma.

La sua idea progettuale nasce dalla volontà di 
creare una finestra minimale sovrapponendo 
le sezioni anta e telaio per ridurre al minimo 
gli ingombri e massimizzare le prestazioni in 
modo da ottenere un alto risparmio ener-
getico sia in inverno che in estate.

PIÙ LUCE E MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO
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Questo sistema unico consente di costruire finestre con anta 
e telaio complanari che creano un affascinante effetto 
cornice, esaltato dall’assenza del fermavetro sull’anta e 
dalle cerniere a scomparsa.

Grazie alla sua geometria, il nodo anta telaio può essere 
nascosto dietro la muratura lasciando - alla vista esterna - il 
solo vetro.

Ma il massimo del design Winlux lo raggiunge con le serie 
double wood (DW). In questa configurazione viene rivestito 
l’infisso - dal lato interno - con una “lastronatura” di circa 5 
mm di legni nobili quali, ad esempio, il tek, lo zebrano, 
l’afrormosia o l’ulivo. Con Winlux DW la tua finestra diventa 
un vero e proprio elemento di arredo.

Molteplici le possibilità di personalizzazione. Infatti, è possi-
bile scegliere tra il profilo squadrato o quello scorniciato 
classico (C) e tra le finiture realizzabili nelle colorazioni delle 
serie Velati, Spazzolati, Laccati, Sbiancati e Materici.

La gamma si completa con WINLUX LANDSCAPE, alzan-
te-scorrevole minimale realizzabile con soglia incassata a 
filo pavimento (nelle nuove costruzioni) o con soglia termica 
da mm. 24 di altezza (nelle ristrutturazioni). Altre particolarità 
del Landscape sono il profilo centrale ridotto (51mm), la 
simmetria in larghezza delle luci-vetro e il binario superiore ad 
incasso.





PRESTAZIONI

TRASMITTANZA
TERMICA
Uw 1,24

ABBATTIMENTO
ACUSTICO
33 dB

ZONA
CLIMATICA
A-B-C-D-E

WINLUX 68 A WINLUX 68 AC

WINLUX 80 A WINLUX 80 AC

sistema minimale

WINLUX A
in legno alluminio

PRESTAZIONI

TRASMITTANZA
TERMICA
Uw 0,98

ABBATTIMENTO
ACUSTICO
36 dB

ZONA
CLIMATICA
A-B-C-D-E-F



sistema minimale

WINLUX VS
in legno vetro strutturale

PRESTAZIONI

TRASMITTANZA
TERMICA
Uw 1,24

ABBATTIMENTO
ACUSTICO
33 dB

ZONA
CLIMATICA
A-B-C-D-E

WINLUX 68 VS WINLUX 68 VS C

WINLUX 80 VS WINLUX 80 VS C

PRESTAZIONI

TRASMITTANZA
TERMICA
Uw 1,12

ABBATTIMENTO
ACUSTICO
36 dB

ZONA
CLIMATICA
A-B-C-D-E-F
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