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Luce3

Quando ti serve tutta la luce, la soluzione è Luce3

La caratteristica principale del sistema Luce3 è quella di avere dei profili di dimensioni ridotte. 
Questa caratteristica permette di ottenere un vano più ampio, capace di catturare più luce na-
turale (fino al 20% in più) e un’utilità di passaggio maggiore per le portefinestre. Adatto quando 
si hanno particolari esigenze di luce e spazio. Il nodo centrale di soli 12 cm consente di avere 

un design “snello”, mantenendo elevate prestazioni termiche.
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1 Sede del vetro capace di accogliere vetri camera di spessore 
da 24 a 40 mm. 

2 Sistema multicamera, idoneo ad incrementare la capacità 
isolante del PVC

3 Finitura grigio argento (cod. P79 art. 715505). Per il sistema 
Serena sono disponibili 34 colori con la possibilità di abbinare 
due colori diversi interno-esterno. Ad esempio rovere all’interno 
e bianco all’esterno.

4 Guarnizioni elastometriche coestruse (EPDM) per la massima 
protezione dal vento, pioggia e rumori.

5 Design moderno con anta stile AVANT. L’anta di dimensione 
ridotta permette di aumentare l’ingresso della luce naturale 
fino al 20% in più di un profilo tradizionale 

6 Rinforzi in acciaio opportunamente sagomati in relazione al 
profilo e fissati con apposite viti per aumentare la stabilità 
strutturale della finestra

7 Due tipologie di fermavetro disponibili, arrotondato (stile clas-
sico) o sagomato (stile moderno)

8 Telaio disponibile con aletta a Z da 65 mm.

Ferramenta e vetri
Tipo di ferramenta Nastro

Livello di sicurezza Incontri geom. antieffrazione

Punti di chiusura Ogni 70 cm circa

Chiusura anta passiva Asta a leva

Cerniere superiori Frizionata

Cerniere inferiori Frizionata

Colore ferramenta Argento

Spessore vetro 24 - 28 – 36 – 40 mm.

Canalina vetro in alluminio Mimetica scura

Prestazioni massime
Trasmissione termica profilo (Wm2K) 1,4 (Uf)

Trasmissione termica finestra (Wm2K) fino a 1,09 (Uw)

Isolamento acustico vetro (Decibel) fino a 47 dB

Permeabilità all’aria Classe 4

Carico del vento Classe C3/B4

Tenuta alla pioggia battente Classe 9A

Resistenza al fuoco Classe E

Classe zona climatica Classe S
Certificazione VOC A+

Tipologie
Tipologie realizzabili: Fisso, fisso falsa anta, 
vasistas, finestre, portefinestre.

Colori
34 colori disponibili.
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Finiture

Ferramenta

Martellina in allumi-
nio DK Atlanta con 
sistema Secustick® 
(bianco, oro, argento, tita-
nio, marrone, bronzo).
Le martelline in alluminio DK 
Secustik® sono dotate di un 
meccanismo di bloccaggio 
brevettato che ostacola l’a-
zionamento della martellina 
dall’esterno. 

Incontri a geometria 
antieffrazione. Alta 
sicurezza grazie alla par-
ticolare geometria.

Asta a leva 
a pulsante. 
Meccanismo 
di chiusura per 
la seconda 
anta con tasto 
di sblocco.

Nottolini a fungo.
Maggiore sicurezza grazie 
ai nottolini a “fungo”. 

Meccanismo 
di anti-falsa 
manovra e 
solleva anta. 
Il dispositivo 
anti-falsa ma-
novra impedi-
sce lo scorretto 
utilizzo dell’an-
taribalta.

Piastra di sicurezza. 
Meccanismo di chiusura 
per la seconda anta con 
tasto di sblocco.

Placca anti-trapano. 
Meccanismo di chiusura per 
la seconda anta con tasto di 
sblocco.

Aerazione

Portefinestre

Accessorio

Gecco. Sistema di ventila-
zione automatica integrato 
nel profilo della finestra. 
L’aletta intelligente inter-
na consente un ricambio 
dell’aria ottimale e si 
chiude automaticamente 
quando il vento aumenta 
di intensità riducendo gli 
spifferi. Il sistema mantiene 
la finestra in sicurezza.

Anta ribalta. Permette 
l’apertura a battente e a 
vasistas, verso l’interno 
dell’abitazione.

Microven-
tilazione.
Apertura 
dell’anta 
ribalta di 
circa 3 

mm. La finestra sembra così 
all’apparenza chiusa ma 
consente un corretto ricam-
bio d’aria. 

Soglia COMBI allumi-
nio/pvc 
L’utilizzo di materiali diversi 
(alluminio e pvc) la ren-
de robusta e con elevate 
prestazioni energetiche. 
L’ingombro minimo (20 
mm. da terra) la rende ide-

Profilo riempimento 
soglia. Semplifica il pas-
saggio rendendo la soglia 
uniforme al calpestio e 
facile da pulire.

Kit gocciolatoio e 
spazzolini 
Allontana l’acqua dal 
serramento, migliora l’iso-
lamento termico e riduce 
il passaggio di polvere e 
insetti.  

ale all’attraversamento dei 
bambini, anziani e persone 
con limitata mobilità.

Kit ferma anta con 
maniglietta. Permette di 
chiudere l’anta.

Copricerniera 
in tinta con la 
maniglia Le 
cerniere arroton-
date posizionate 
a filo anta sono 
facili da pulire.Martellina 

Atlanta
Martelline Tokyo, 
Roissy e Santiango Accessori

Colori: bianco, 
oro, argento, 
titanio, marrone, 
bronzo.


