
EN14351-1: 2006



B*

C*

B*

C*

B*

C*

B*

C*

B*

B*

C*

B*

C*

B*

C*

B*

C*

B*

C*

B*

C*

B*

C*

B*

C*
B*
C*

Luna*

B*

C*

Luna*

B*
C*

B*
C*

B*
C*

B*

C*

B*
C*

B*
C*

B*

B*
C*

B*  C*

Luna

B*
C*

B*
C*

B*
C*

C*

C*

B*
C*

C*

B*  C*

Luna

C*

B*  C*

B*C*
XL* L*
Sirio*
Luna*

C*
XL*

B*
C*

Luna

Luna*
XL*

C*

B*
BC
C*

B*

C*

B*
BC

Sirio*

B*
BC

B*
BC
BP

B*
C*
BC

B*

BC

B* C*
BC  BP

B*

B*
C*

Luna*

B*C*
BC XL*
L*BP

Sirio*
Luna*

B*
BP

Luna*

B*
C*
BC
BP
XL*

B*
C*
BC

B*BC
XL*
 BP

Luna*

C*BC
XL*

B*BP

L*

B*
C*

L*

Sirio*
Luna*

B*
BC

B*BC
XL*C*

BP

Sirio*

Sirio*

Stilo

Sirio*
Luna*

Sirio*
Luna*

Sirio*

Sirio*Sirio*

Sirio*

Sirio*

Sirio*

Sirio*

Sirio*Sirio*

Sirio*

Sirio*Sirio*

Sirio* Sirio*

Sirio*Sirio*

Sirio* Sirio*

Sirio*

Luna*

Luna*

Sirio*

Sirio*
Luna*

B*

Sirio*

Luna*

Sirio*
Luna*

B*

Sirio*

Sirio*

Stilo

B*
C*



Verniciatura
legno

L’azienda

4

Verniciatura legno

L’ Azienda

Luxin srl e' un'azienda giovane e attuale con all'interno
un'esperienza di oltre 20 anni nel settore finestre da
mansarde e lucernari.
L'affidabilità, la tecnologia e la ricerca costante, in
un rapporto equilibrato qualità-prezzo, fanno sì che
Luxin sia una realtà importante in tutto il territorio
nazionale ed europeo.
La nostra produzione flessibile e veloce, caratterizzata
da numerose misure standard (n. 24), e la possibilità
di eseguire il su misura arricchendo di svariate soluzioni
estetiche il prodotto, garantiscono il successo di ogni
soluzione proposta.
Partendo dai fabbisogni e dalle priorità del
committente, Luxin modula i colori e le finiture
abbinandoli alle aperture idonee, in modo da garantire
nel tempo un rapporto armonioso tra il prodotto e
l'ambiente di casa, rendendo così la finestra non solo
utile ma anche d'arredo.
Su tutti i prodotti di propria produzione Luxin srl
appone la Marcatura CE rilasciando la conformità da
quanto disposto dalle norme UNI EN 14351 della
Direttiva Europea a garanzia del consumatore.
Luxin srl, tramite professionisti selezionati di zona,
opera in tutte le province rendendo immediato il
contatto azienda-cliente: con la loro competenza a
360°, seguiranno passo dopo passo ogni esigenza
del cliente.
Tramite corrieri Luxin è in grado di consegnare
direttamente dove è richiesto assicurando la massima
efficacia e tempestività. Luxin srl è un'azienda nata
per servire e "coccolare" il cliente soddisfando le
proprie esigenze.

Il processo di verniciatura che Luxin srl
utilizza per i propri prodotti viene
effettuato tramite prodotti vernicianti a
base d'acqua. La finitura applicata in
impianti elettrostatici apporta all'infisso
la giusta quantità di vernice in modo tale
da garantire una perfetta copertura e
protezione del legno ed evidenziare al
tempo stesso la bellezza del materiale.
Prima della verniciatura il legno viene
bagnato da impregnante che contiene
particolari pigmenti che penetrando nel
legno impediscono l'attacco da parte di
funghi e batteri. Tante soluzioni estetiche
sono possibili laccando oltre che color
naturale anche color noce, bianco,
sbiancato ecc...
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senza piombo.

Deflusso acqua piovana

Richiedere in fase

d’ordine o preventivo.
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Tutte le finestre e i lucernari Luxin vanno ordinati
fornendo come prima misura la base (dove c’è la
grembialina plissettata - lato parallelo alla gronda)
e come seconda misura l’altezza (pendenza del tetto).
Tutte le misure riportate in questo CATALOGO sono
esterno telaio fisso BxH (base x altezza).

24 misure standard
76 misure a listino
...infinite misure a richiesta!
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Realizziamo su misure personalizzate i seguenti modelli:

B - C - XL - Luna -  Sirio - L

Raccordi

Elasticità produttiva

Misure personalizzate

Tramite macchinari all'avanguardia Luxin
riesce, dopo aver essiccato in modo corretto
il legno, a lavorarlo nelle dimensioni e negli
spessori corretti, praticamente finito e pronto
all'assemblamento sia standard che su
misura.
Le finestre e i lucernari sono in abete nordico
tenero di prima qualità trattato in autoclave
con antimuffa ed antinsetto. Il telaio e il
battente sono uniti con tecnica finger joint
(a pettine) per rendere un'estetica sobria
ed elegante ottenendo una stabilità del
prodotto che dura nel tempo. La produzione
interna garantisce una flessibilità tale da
venire sempre incontro alle richieste.

I metalli vengono lavorati da macchinari
all'avanguardia computerizzati per
garantire al millimetro la precisione su
misure e taglio. Dotati di stampi e presse
la produzione delle converse e dei profili
è impeccabile. Il prodotto finito risulta
così perfetto per essere adattato ed
assemblato alla finestra garantendone la
copertura tramite le converse e la
funzionalità tramite gli altri componenti.
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VETRATA per  mod. SFERA e misure finestre abbinate

Vetro esterno: mm3+3 (antigrandine)
Intercapedine: mm15 con gas Argon
Vetro interno: basso emissivo mm3+3 di sicurezza
Vetrata: con elevato potere isolante, risparmio
energetico, antigrandine.
Caratteristiche tecniche:
K - trasmittanza termica = 1,0/W/mq.

Vetrata 3/3-15 gas -3/3 be K1.0

Camera mm 15 gas

Vetrata mm 3 + PVB + 3be

Composizione
3/3 - 15gas -  3/3be

Vetrata mm 3 + PVB + 3

Vetrata THERMO ACUSTIC 4/4-15 gas-3/3be
Opzionale per modelli B - C - BC - XL
Vetro esterno: antisfondamento mm4+4
Intercapedine: mm15gas Argon
Vetro interno: di sicurezza mm3+be
Vetrata: elevato potere isolante, risparmio energetico,
forte attenuazione del rumore, antigrandine.
Caratteristiche tecniche:
K - trasmittanza termica = 1,0/W/mq.
RW - attenuazione rumori = 40 +/-1 Rw DB

THERMO ACUSTIC
Antisfondamento, antirumore, basso
emissivo e di sicurezza

Composizione 4/4 - 15gas - 3/3be

Camera mm 15 gas

Vetrata mm 4 + PVB + mm4

Vetrata mm 3 + PVB + 3be

Vetro esterno: temperato mm4 (antigrandine, basso emiss.)
Intercapedine: mm15 con gas Argon
Vetro intermedio: temperato mm 4
Intercapedine: mm15 con gas Argon
Vetro interno: basso emissivo mm3+3 di sicurezza
Vetrata: con elevato potere isolante, risparmio
energetico, antigrandine e di sicurezza interna.
Caratteristiche tecniche:
K - trasmittanza termica = 0,5/W/mq.

Vetrata ISOL THERMO  4Tbe-15gas-4T-15gas-3/3be
Opzionale per modelli B

ISOL THERMO
Antigrandine temperato, doppia camera,
basso emissivo e di sicurezza.

Camera mm 15 gas

Vetrata mm 4 temperato be

Composizione
 4Tbe - 15gas -  4T- 15gas - 3/3Be

Vetrata mm 4 temperato

Camera mm 15 gas

Vetrata mm 3 + PVB + 3beVetrata TOP GLASS
4T - 15gas -3/3 be K1.0
Opzionale per modelli B - C - BC - XL
Vetro esterno: temperato mm4 (antigrandine)
Intercapedine: mm15 con gas Argon
Vetro interno: basso emissivo mm3+3 di sicurezza
Vetrata: con elevato potere isolante, risparmio
energetico, antigrandine.
Caratteristiche tecniche:
K - trasmittanza termica = 1,0/W/mq.

TOP GLASS
Antigrandine temperato,
basso emissivo e di sicurezza.

Camera mm 15 gas

Vetrata mm 4 temperato

Vetrata mm 3 + PVB + 3be

Composizione 4T - 15gas -  3/3be

Se le finestre vengono installate ad
altitudini superiori ai 900 metri slm
si consiglia l’installazione di valvola
altimetrica ( contattare l’azienda
prima dell’ordine)

Vetrata opaca
a richiesta per

finestre e lucernari

Per tutti i modelli
di vetrate

ISOL PLUS
Antigrandine temperato,
doppia camera e basso emissivo.

Vetro esterno: temperato mm4 (antigrandine)
Intercapedine: mm12 con gas Argon
Vetro intermedio: temperato mm 4
Intercapedine: mm12 con gas Argon
Vetro interno: basso emissivo mm4
Vetrata: con elevato potere isolante, risparmio
energetico, antigrandine.
Caratteristiche tecniche:
K - trasmittanza termica = 0,7/W/mq.

Vetrata ISOL PLUS
4T-12gas-4T-12gas-4be
Opzionale per modelli B

Camera mm 12 gas

Vetrata mm 4 temperato

Composizione
 4T - 12gas -  4T- 12gas - 4Be

Vetrata mm 4 temperato

Vetrata mm 4 be

Camera mm 12 gas

Vetrata STANDARD
 3 - 9 - 3
installata di serie sui
modelli STILO

Vetro interno: mm 3
Intercapedine mm 9
Vetro esterno: mm 3
Caratteristiche tecniche:
K - trasmittanza termica = 3,0/W/mq.

Vetrata
antisfondamento EKO
3/3-9 Gas-4be
opzionale SIRIO  e L

Vetro esterno: mm 3+3*
Intercapedine mm 9 gas Argon
Vetro interno: mm 4be
Caratteristiche tecniche:
K - trasmittanza termica = 1,6/W/mq

Vetrata STANDARD
 4 - 9 - 4
installata di serie sui
modelli SIRIO  e L

Vetro esterno: mm 4
Intercapedine mm 9
Vetro interno: mm 4
Caratteristiche tecniche:
K - trasmittanza termica = 3,0/W/mq.

VETRATE per  modello “SIRIO” e “L”

VETRATE per  modello “STILO”

Vetrate
VETRATE per i modelli B - C - BC - XL - BP

Le vetrate “LUXIN”, sono composte da più lastre
(float) distanziate tra loro da un canale separatore
a formarne la camera.
All’interno del canale separatore una quantità di
sali  igroscopici provvede alla disidratazione dell’aria
presente tra i vetri.
Una doppia sigillatura garantisce la durata nel
tempo. Le caratteristiche tecniche vengono specificate
in trasmittanza ottica-termica e attenuazione dei
rumori con le seguenti sigle.

K = Trasmittanza termica
(con valori bassi si ottiene un maggiore 

         risparmio energetico)
RW = Attenuazione rumori dall’esterno.

VETRATE per  modello “LUNA
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Vetrata STANDARD
4 - 15gas - 4be
installata di serie sul
modello Luna

Vetro esterno: mm 4
Intercapedine mm 15 con gas Argon
Vetro interno: mm 4 basso emissivo
Caratteristiche tecniche:
K - trasmittanza termica = 1,1/W/mq.

Vetrata TOP GLASS
4T - 15gas-3/3K1.0
Opzionale Luna

Vetro esterno: temperato mm 4 ( antigrandine)
Intercapedine mm 15 con gas Argon
Vetro interno: basso emissivo mm 3+3 di
sicurezza Caratteristiche tecniche:
K - trasmittanza termica = 1,0/W/mq.

Vetrata STANDARD 4-16-4
Opzionale per modelli B - C - BC - XL
Vetro esterno: mm4
Intercapedine: mm16
Vetro interno: mm4
Caratteristiche tecniche:
K - trasmittanza termica = 2,7/W/mq.

STANDARD GLASS
per ambienti non abitabili

Composizione 4 - 16 - 4

Camera mm 16

Vetrata mm 4

Vetrata mm 4

STANDARD PLUS

Vetrata STANDARD PLUS 4-16gas - 4be
Opzionale per modelli B - C - BC - XL -BP
Vetro esterno: mm4
Intercapedine: mm16 gas Argon
Vetro interno: mm4 basso emissivo
Caratteristiche tecniche:
K - trasmittanza termica = 1,1/W/mq.

Composizione 4 - 16gas - 4be

Camera mm 16 gas

Vetrata mm 4

Vetrata mm 4be

Vetrate
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L’allestimento CRISTAL è la finestra accessoriata per darti il massimo
della praticità e del comfort.

Pronti...
collega
e via!

Questo sistema NON NECESSITA di centraline esterne ed è pronto
al collegamento diretto alla rete con un unico cavo da collegare.

Tenda interna filtrante elettrica
pre-installata e cablata comandabile
con unico radiocomando multifunzione.

Comando di apertura elettrico a
scomparsa pre-installato e cablato
comandabile con unico radiocomando
multifunzione.

Tapparella esterna oscurante elettrica
di protezione pre-installata e cablata
comandabile con unico radiocomando
multifunzione.

Sensore pioggia pre-installato
nella finestra che in caso di
pioggia la fa chiudere
automaticamente.

radiocomando1
30 finestre

90 accessori

Radiocomando multifunzione che
può comandare fino a 30 finestre
con 90 accessori  pre-installati

La prima finestra completa di
accessori elettrici
pre-assemblati.

Con CRISTAL puoi scegliere l’allestimento
più adatto alle tue esigenze e installarlo sulle
finestre: B - C - BC - XL e per soddisfarti si

è fatto in tre: FULL, LIGHT e EASY

CRISTAL LIGHT: Allestimento pre-installato
comprendente: motore elettrico per apertura finestra,
sensore pioggia, radiocomando, avvolgibile elettrica
esterna, e predisposizione per successiva installazione
di tenda elettrica interna.

CRISTAL FULL: Allestimento pre-installato
comprendente: motore elettrico per apertura
finestra, sensore pioggia, radiocomando, avvolgibile
elettrica e tenda elettrica interna.

CRISTAL EASY: Allestimento pre-installato
comprendente: motore elettrico per apertura
finestra, sensore pioggia, radiocomando, e
predisposizione per successiva installazione di
avvolgibile elettrica e/o tenda elettrica interna.

Allestimenti applicabili ai modelli
B-C-BC-XL con conversa in alluminio
o rame con vetrata a scelta



Centralina Solar Kit

CRISTAL LIGHT: Allestimento pre-installato
comprendente: motore elettrico per apertura finestra,
sensore pioggia, radiocomando, avvolgibile elettrica
esterna, e predisposizione per successiva installazione
di tenda elettrica interna.

CRISTAL FULL: Allestimento pre-installato
comprendente: motore elettrico per apertura
finestra, sensore pioggia, radiocomando, avvolgibile
elettrica e tenda elettrica interna.

CRISTAL EASY: Allestimento pre-installato
comprendente: motore elettrico per apertura
finestra, sensore pioggia, radiocomando, e
predisposizione per successiva installazione di
avvolgibile elettrica e/o tenda elettrica interna.

Pannello fotovoltaico
e batterie integrate

Pannello fotovoltaico
e batterie integrate

Pannello fotovoltaico
e batterie integrate

Tapparella esterna oscurante elettrica
di protezione pre-installata e cablata
comandabile con unico radiocomando
multifunzione.

Sensore pioggia
pre-installato nella
finestra che in caso di
pioggia la fa chiudere
automaticamente.

Radiocomando multifunzione
che può comandare fino a
30 finestre con 90 accessori
 pre-installati

radiocomando1
30 finestre

90 accessori

Tenda interna filtrante elettrica
pre-installata e cablata comandabile
con unico radiocomando multifunzione.

1

21)Cassetto copri
centralina Solar Kit
e batterie integrate 2) Cassetto

coprimotore

Non necessita di

corrente elettrica

Comando di apertura elettrico a
scomparsa pre-installato e cablato,
comandabile con unico
radiocomando multifunzione.

Cristal SOLAR KIT è
l’allestimento pre-installato

funzionante con la sola
energia del sole

SOLAR KIT

SOLAR KIT

Allestimenti applicabili ai modelli
B-C-BC-XL con conversa in alluminio
o rame con vetrata a scelta





B

14

SIE
SE

GU
E
SU

M
IS

UR
A A RICHIESTA

Installazione

Apertura basculante

La finestra mod.”B”apertura basculante,
può essere installata su tetti con pendenza
a partire dai 12°.

Maniglia

Le finestre Luxin hanno la maniglia posizionata
nella parte bassa del battente che consente
 di:
1)Aprire e chiudere ermeticamente la finestra
ad anta assicurata. Fig1
2)Finestra bloccata e anta assicurata ma in
posizione di ventilazione. Fig2

La finestra modello B con apertura a bilico
/ basculante permette tramite la cerniera
centrale di ruotare l'anta a 130° facilitando
la pulizia del vetro esterno. Il modello B
viene fornito monoblocco con il raccordo
pre/assemblato per una posa facile e veloce.
Tramite la frizione nella cerniera si può
tenere aperta in qualsiasi posizione
desiderata graduando così l'areazione
dell'ambiente. Questo modello di finestra
viene fornito con maniglia nella parte bassa
per una facile presa manuale anche in
ambienti alti permettendo così un'istallazione
tale da illuminare tutto l'ambiente.

Ventilazione
Schema  delle misure disponibili:
base o larghezza x altezza o lunghezza
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BC



XL
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Maniglia

La finestra modello XL con apertura a libro/laterale
permette tramite le cerniere posizionate nel lato
laterale di non sporgere verso l'interno creando un
facile accesso all'esterno usufruendo di tutta l'area
interna del telaio. Il modello XL viene fornito monoblocco
con il raccordo pre-assemblato per una posa facile
e veloce. L'apertura della finestra è a 90° aiutata da
un pistone. Questo modello di finestra viene fornito
con maniglia nella parte laterale. Il mod. XL è la
finestra con l’uscita più comoda in assoluto ed ha la
possibilità di decidere il lato di apertura per l’aggancio
alla linea vita.

Ventilazione

Apertura
Le finestre modello XL della Luxin
hanno la maniglia posizionata
nella parte laterale del battente
che consente  di:
1)Aprire e chiudere
ermeticamente la finestra ad anta
assicurata. Fig1
2)Finestra bloccata e anta
assicurata ma in posizione di
ventilazione. Fig2

Le finestre modello XL può essere instalalta
con pendenze a partire da 8°

Installazione



Le finestre BP hanno la maniglia posizionata
nella parte bassa del battente che consente  di:
1)Aprire e chiudere ermeticamente la finestra
ad anta assicurata. Fig1
2)Finestra bloccata e anta assicurata ma in
posizione di ventilazione. Fig2

BP
Maniglia

La finestra modello BP può essere installata
su tetti con pendenza a partire dai 12°

Installazione

La finestra modello BP con apertura mista vasistas e
bilico permette, tramite la sua ferramenta e la cerniera
decentrata, di aprire all'esterno ingombrando
pochissimo all'interno creando un tettuccio per potersi
sporgere e guardare il panorama esterno. Tramite
una semplice manovra di sblocco continuando l'apertura
la cerniera permette di far ruotare l'anta a 130°
facilitando la pulizia del vetro esterno. Il modello BP
è in pvc bianco. Ideale per zone marittime ed ambienti
molto umidi tipo bagni, questo materiale non richiede
nessuna manutenzione ed è inalterabile nel tempo. Il
modello BP viene fornito con il raccordo separato da
assemblare. Questo modello di finestra viene fornito
con maniglia nella parte bassa per una facile presa
manuale anche in ambienti alti permettendo così
un'istallazione tale da illuminare tutto l'ambiente.
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Finestre
gemellate

Rialzo
per tett
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Stilo





Accessori
di protezione
esterna

Tapparella

Esterna
manuale



Oscurante

Plissè

Filtrante



Abbinata Zanzariera



Accessori per la
movimentazione



I prodotti illustrati sono soggetti alla disponibilità presso la LUXIN, la quale si riserva il diritto di interrompere la produzione o di effettuare modifiche ai
prodotti e alle condizioni in qualsiasi momento senza preavviso e a sua unica discrezione.Si raccomanda pertanto agli acquirenti e ai rivenditori di controllare

l’esattezza delle misure, dei materiali e degli accessori e la loro disponibilità con i tecnici della LUXIN prima di firmare il relativo ordine.


