
Vai sul sito alsistem.com e trova il partner più vicino a te. 

LUCE
less is more

Profili minimali e sottilissimi.

La finestra a battente LUCE con maniglia 

EXENS e cerniera a scomparsa SECRET 

coniuga la qualità e la resistenza delle  

finestre in alluminio con l’attuale tendenza  

al bello ricercato in ogni dettaglio. 

Sede Legale

S.S. Varesina, 2

22078 Turate - CO

alsistem.com

Engineering

Via Monte Rosa

(angolo via Clerici)

21040 Gerenzano - VA

T. +39 02 9688496

info@alsistem.com



doTazioNi di SERiE
E SoLUzioNi

cappetta con cover

La cover in alluminio in tinta con il serramento  
copre i fori esterni di drenaggio d’acqua e  
condensa della finestra, garantendo la massima 
cura dei dettagli.

InGLeSIne

LUCE IRON, disponibile anche con inglesine, 
è una soluzione elegante e raffinata che richia-
ma uno stile tradizionale; apprezzata nei contesti  
architettonici più classici o in stile industriale.

cernIera a ScomparSa Secret

Cerniera a scomparsa SECRET per anta ed anta  
ribalta con rotazione fino a 180° per l’apertura  
totale della finestra. Capacità portante fino a 
150kg.

manIGLIa exenS aurora

Stile innovativo e minimale, è visibile solo  
l’impugnatura. Massima eleganza.

PRESTazioNi

Il sistema a tripla battuta delle guarnizioni  
garantisce tenuta, abbattimento acustico e coi-
bentazione termica.

dESigN

Telai sottilissimi, design sobrio e minimale, 
il 20% in più di luce garantita rispetto ad una  
normale finestra di alluminio.

design che affascina
tecnologia che convince

LUCE
Luce è la finestra a  battente dalle perfor-

mance tecniche eccezionali e dal design 

moderno. Lo stile è minimalista e la mo-

stra architettonica dei profili ridotta a 75mm  

garantisce maggiore superficie vetrata e 

massima luce naturale per gli spazi interni.

aLsistem, da sempre attenta alle esigenze abitative, arricchisce la sua gamma allo scopo di rispondere a diverse necessità estetiche.

Con la linea LUCE iRoN, aLsistem raggiunge forme minimali ed un design all’avanguardia che ricalca le linee dei serramenti in acciaio  

o in ferro mantenendo le performance del taglio termico. Le sezioni sono ridotte al minimo, le linee pulite ed essenziali. 

La particolare intelaiatura ad inglesine conferisce pregio ed eleganza unica all’ambiente.

SEMPLICEMENTE ESSENZIALE

Luce non è solo una finestra ma parte dell’arredamento: 

moderna, semplice ed essenziale, sa dare un tocco di sobria eleganza 

all’ambiente di casa.

Ingombri ridotti e maggiore superficie vetrata 

per un livello di comfort visivo e di benessere senza eguali.

Ideale anche per la realizzazione di pareti interne in vetro.

IL SISTEMA CON PROfILO

mInImaL LUCE
è
ANChE
IRON

guarda il video

LUCE

Isolamento termico Tenuta agenti atmosferici

Isolamento acustico Sicurezza


