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I Lucernai Comfort si adattano a tutti i tipi di copertura, grazie al raccordo universale integrato completo di
faldale in piombo plissettato. Tutti i lucernai della serie
Comfort hanno il telaio in legno nordico trattato con
prodotto fungicida e sono dotati di pratiche maniglie
sganciabili per il ribaltamento del coperchio.

DETTAGLI TECNICI
• Raccordo integrato completo di faldale in piombo
plissettato per una facile e rapida installazione su tutti
i tipi di copertura.
• Raccordo e profili in alluminio grigio antracite o,
a richiesta, in rame.
• Telaio in legno nordico trattato con sostanza fungicida.
• Apertura a vasistas.
• La misura 45 x 73 è disponibile con battente con vetrata
(3+9+3) per ambienti con idonea protezione o
non accessibili o con vetrata sicurezza (3+6+3/3) per
ambienti abitabili.
• La misura 45 x 55 è disponibile con cupola , battente
con vetrata (3+9+3) o vetro retinato mm 6 o vetro
temperato mm 4 per ambienti con idonea protezione
o non accessibili o con vetrata sicurezza (3+6+3/3) per
ambienti abitabili.
• Sganciamento delle maniglia per ribalta del battente.
• Guarnizioni esterne di tenuta all’acqua in EPDM.
• Guarnizioni in battuta di tenuta all’aria in polietilene.
• Installabile con pendenza minima 15° - massima 70°.
• A richiesta realizzazione di lucernai su misura.

Lucernaio WL Comfort con cupola

Lucernaio WL Comfort con vetro retinato

MISURE ESTERNE DEL TELAIO (cm)

L 45 X H 55

ALLUMINIO - CUPOLA

LWL05C

ALLUMINIO - VETRO RETINATO 6 mm

LWL05VR

ALLUMINIO - VETRO TEMPERATO 4 mm

LWL05VT

ALLUMINIO - VETRATA BASE

LWL10

LWL15

ALLUMINIO - VETRATA SICUREZZA

LWL10A

LWL15A

RAME - CUPOLA

LWL06C

RAME - VETRO RETINATO 6 mm

LWL06VR

RAME - VETRO TEMPERATO 4 mm

LWL06VT

RAME - VETRATA BASE

Lucernaio WL Comfort con vetro temperato

L 45 X H 73

RAME - VETRATA SICUREZZA

LWL11

LWL16

LWL11A

LWL16A

COMFORT
FAQ
Quali devono essere le dimensioni del foro per l’installazione del lucernaio Comfort?
Il foro deve essere più largo rispetto alla misura della finestra di cm 2 in larghezza e cm 2 in altezza.
Esempio: per lucernaio 45 x 55, foro cm 47 x 57.
Posso installare il lucernaio Comfort con qualsiasi pendenza?
No, la pendenza minima richiesta è di 15°, la massima di 70°
È possibile l’installazione di lucernai Comfort abbinati e/o sovrapposti?
Sì, per lucernai abbinati prevedendo un travetto di sostegno di larghezza cm 10,12,14 o 16 con lucernai della stessa altezza.
Sì, per lucernai sovrapposti prevedendo un travetto di sostegno di larghezza minima di cm 25 e massima di cm 30 con lucernai della stessa larghezza.
È possibile avere colorazioni del legno diverse da quelle proposte a catalogo?
Sì, per maggiori informazioni contattare il nostro ufficio commerciale
È possibile applicare una maniglia esterna?
No
È possibile avere il lucernaio Comfort con raccorderia esterna in rame?
Sì.
È possibile avere il lucernaio Comfort con una vetrata diversa da quelle a catalogo?
No.
È possibile avere il lucernaio Comfort “ su misura”?
Sì, per maggiori informazioni contattare il nostro ufficio commerciale.
Quali accessori posso installare sul lucernaio Comfort?
Nessuno, per accessoriare un lucernaio si deve passare alla serie Prestige.
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