




LUMINA

Vetro e alluminio,
per scoprire con discrezione.

La luce che invade gli spazi attra-
verso il vetro di una porta scorre-
vole incrocia geometrie rigorose e 
svela gli ambienti con precisione o 
li lascia intravvedere concedendo 
libertà all’immaginazione.
Ad arricchire ogni soluzione ci 
pensa un profilo strutturale di al-
luminio che svolge la sua funzione 
con assoluta discrezione, grazie al 
ridotto spessore. Come ad incor-
niciare con semplicità una situa-
zione dove a risplendere è quanto 
progettato per rendere ogni spa-
zio accogliente e tutto da vivere, 
in un mirabile gioco di effetti crea-
to dall’incontro tra vetro e allumi-
nio.

LUMINA

Glass and aluminum,
to discover discreetly.

The light that invades the spaces 
through the glass of a sliding door 
crosses rigorous geometries and re-
veals the rooms with precision or 
lets them glimpse giving freedom to 
the imagination.

To enrich each solution we think an 
aluminum structural profile that 
performs its function with absolu-
te discretion, thanks to the reduced 
thickness. How to simply frame a 
situation where what is designed to 
make every space welcoming and all 
to live, in an admirable play of effects 
created by the encounter between 
glass and aluminum, shines.



LUMINA

Profi li e aperture
soddisfano ogni esigenza

Profi li in cinque fi niture e 
molteplici varianti di apertura. 
Le porte LUMINA sono pronte 
a stupire con il loro sistema 
modulare di ante in vetro con 
profi li in alluminio.
I profi li nelle fi niture base 
Alluminium, Bronzo, Grafi te, Black 
e Bianco sono pronti a soddisfare 
ogni gusto, ma a richiesta è 
possibile personalizzarli con un 
colore RAL a piacimento. 

Le aperture invece vanno 
dalla singola anta a sistemi più 
complessi con quattro ante, tutte 
realizzate su misura.

Ma non esistono limiti alle idee, 
alle personalizzazioni e al design. 
Le fi niture in alluminio sono 
abbinabili a tutte le tipologie di 
vetro per valorizzare al massimo 
le esigenze di progettazione dei 
diversi ambienti.

LUMINA

Profi les and openings
meet all needs

Profi les in fi ve fi nishes and multiple 
opening variations. LUMINA doors 
are ready to impress with their 
modular system of glass doors with 
aluminum profi les.
The profi les in the basic fi nishes 
Aluminum, Bronze, Graphite, Black 
and White are ready to satisfy every 
taste, but on request it is possible to 
customize them with a RAL color at 
will.

The openings instead range from a 
single door to more complex systems 
with four doors, all made to measure.

But there are no limits to ideas, 
customizations and design. The 
aluminum fi nishes can be combined 
with all types of glass to maximize 
the design needs of the different 
environments.



I PROFILI

Seleziona la fi nitura del profi lo
Select the profi le fi nish

I profi li nelle fi niture Alluminium, Grafi te, Black e Bronzo sono spazzolatati, 
il bianco o le fi niture RAL a richiesta si presentano con la superfi ce liscia.

The profi les in the Aluminum, Graphite, Black and Bronze fi nishes are brushed, 
the white or the RAL fi nishes on request come with a smooth surface.

Seleziona la fi nitura



SISTEMI DI SCORRIMENTO

Sono disponibili tre diversi tipi di scorrimento, Velo
il classico scorrevole esterno muro con veletta, Ma-
sca caratterizzato dal sistema di scorrimento invisi-
bile e dal design minimal, infi ne Nexus elegante e di 
classe, in questo caso il binario è perfettamente inte-
grato nel soffi tto dando pieno risalto all’anta.

Three different types of sliding are available, Velo the 
classic external wall sliding with veil, Masca characte-
rized by the invisible sliding system and minimal design, 
fi nally Nexus elegant and classy, in this case the track is 
perfectly integrated into the ceiling giving full emphasis 
to the ‘door.

Seleziona
il tipo di scorrimento



Anta singola
scorrevole
esterno muro

Anta doppia
scorrevole
esterno muro

Anta singola
scorrevole
esterno muro

Anta singola
scorrevole
esterno muro

Due ante scorrevoli
sovrapposte
interno passata

Quattro ante scorrevoli
esterno muro

Cabina armadio
con quattro
ante scorrevoli

Quattro ante
con due ante scorrevoli
e due ante fi sse

Due ante scorrevoli
interno passata

Tre ante interno passata 
con due ante fi sse
e una scorrevole

Struttura composta da
quattro ante, due laterali 
fi sse e due centrali 
scorrevoli su di un lato
e tre ante di cui due 
fi sse e una scorrevole 
sull’altro lato.

Di seguito le ambientazioni presentate nel catalogo, puoi sfogliare il catalogo pagina per pagina o scegliere 
direttamente l’ambientazione.

Below the settings presented in the catalog, you can browse the catalog page by page or choose the setting directly.

LE AMBIENTAZIONI

Seleziona l’ambientazione





LUMINA
Scorrevole esterno muro

Sistema di scorrimento Velo

Ogni tipologia di apertura è con-
fi gurabile con tutte le fi niture dei 
profi li e dei vetri disponibili.

In questo ambiente hai la possi-
bilità di selezionare due fi niture 
di profi li e due tipologie di vetro, 
questo per aiutarti a capire meglio 
l’effetto che si ottiene.

Seleziona la fi nitura del profi lo

Seleziona il tipo di vetro



LUMINA
Doppia scorrevole esterno muro

Sistema di scorrimento Velo



In questo ambiente hai la possibilità di visualizzare tutte
le combinazioni possibili tra profi li e vetri

Seleziona la fi nitura del profi lo

Seleziona il tipo di vetro



Seleziona la fi nitura del profi lo

Seleziona il tipo di vetro

LUMINA
Scorrevole esterno muro

Sistema di scorrimento Masca







LUMINA
Scorrevole esterno muro

Sistema di scorrimento Velo

Seleziona la fi nitura del profi lo

Seleziona il tipo di vetro



LUMINA
Scorrevole interno passata,
due ante sovrapposte

Sistema di scorrimento Velo

Seleziona la fi nitura del profi lo



Seleziona il tipo di vetro



Seleziona la fi nitura del profi lo Seleziona il tipo di vetro



LUMINA
Scorrevole esterno muro,

quattro ante scorrevoli sovrapposte,
due a sinistra e due a destra

Sistema di scorrimento Nexus



LUMINA
Scorrevole interno passata.
Cabina armadio con quattro ante scorrevoli 

Sistema di scorrimento Velo



Seleziona la fi nitura del profi lo Seleziona il tipo di vetro



Seleziona la fi nitura del profi lo Seleziona il tipo di vetro



LUMINA
Scorrevole interno passata

Due ante scorrevoli e due fi sse 

Sistema di scorrimento Velo



LUMINA
Scorrevole interno passata
Due ante scorrevoli 

Sistema di scorrimento Nexus



Seleziona la fi nitura del profi lo Seleziona il tipo di vetro





LUMINA
Scorrevole interno passata

Sistema di scorrimento Nexus

Seleziona la fi nitura del profi lo

Seleziona il tipo di vetro



LUMINA
Scorrevole interno passata
Soluzione di chiusura di una ca-
mera da letto. Quattro ante da un 
lato, due scorrevoli centrali e due 
fi sse laterali.
Dall’altro lato tre ante, due fi sse ed 
una scorrevole.

Sistema di scorrimento Nexus

Seleziona la fi nitura del profi lo

Seleziona il tipo di vetro
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