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APRITE LE PORTE DELLA     
VOSTRA ABITAZIONE PER   
GODERE DELLA NATURA 
SIA DENTRO CHE FUORI

In Lacuna riteniamo che una casa debba offrire 
più possibilità e non avere barriere. La nostra 
visione è quella di creare una base di benessere e 
divertimento tra l’interno e l’esterno della casa. 

Vogliamo essere i migliori in quello che facciamo 
ponendo particolare attenzione a qualità, 
innovazione e design. Una vetrata pieghevole non 
è solo una porta pieghevole. Adattiamo i nostri 

prodotti ai vostri desideri individuali per abbinare 
le finestre e le porte della vostra casa. Una 
vetrata pieghevole Lacuna costituisce la porta 
scorrevole del futuro, ma con un’apertura molto 
più grande e maggiore flessibilità.

Con l’ambizione di creare la migliore vetrata 
pieghevole, puntiamo su sicurezza, qualità, design 
e una durata di 30-50 anni.



“Credo di aprire qualcosa di grande.”

- Henrik Brunsø
CEO



QUALITÀ 
E DESIGN

ALL’INTERNO  
E ALL’ESTERNO

Dopo più di un decennio nel mercato, Lacuna è 
conosciuta per il suo design unico e la qualità 
superiore.  Tutti in Lacuna sono estremamente 
focalizzati affinché risulti il miglior prodotto al 
mondo.
  
Crediamo che la nostra dedizione nel realizzare 
queste vetrate pieghevoli debba corrispondere alla 

passione e all’amore che molte persone riversano 
nelle loro case. 



E se aveste la possibilità di unire il vostro salotto con il terrazzo in pochi momenti? 
E se poteste trasformare la vostra cucina in una cucina all’aperto con una singola 
funzione? E cosa direste se poteste vedere la partita di calcio in TV nel vostro 
cortile di casa senza muovere un passo?
 
Queste sono proprio le opzioni che potreste avere con le vetrate pieghevoli 
Lacuna. L’uso esclusivo di legno duro naturale o modificato, le cerniere realizzate 
a mano e guarnizioni doppie o triple, assicurano stabilità e un elevato isolamento. 
Le nostre soluzioni offrono nuove possibilità di rendere aperta la vostra casa in un 
modo completamente nuovo.
 
Siete interessati ad inglobare la natura ad una piccola e accogliente casa 
vacanze o ad ampliare gli orizzonti in un attico all’ultimo piano? Le vetrate 
pieghevoli Lacuna vi danno la possibilità di essere sia all’interno che all’esterno 
contemporaneamente.

IMMAGINATE LE POSSIBILITÀ
CHE POSSONO AVERE



LA SOSTENIBILITÀ
AL PRIMO POSTO

Dall’inizio della produzione per il test di tenuta all’installazione finale, Lacuna 
utilizza solo la più alta qualità di materiali ecocompatibili. Questo assicura che 
i prodotti non soltanto sono realizzati in maniera sostenibile ma che anche la 
capacità di tenuta e d’isolamento sono di prim’ordine. 

Lacuna produce esclusivamente vetrate pieghevoli in legno coltivato nelle foreste 
certificate Forest Stewardship Council, il che significa che dalla natura viene preso 
solo quello che è in grado di riprodursi. Abbiamo il marchio ufficiale CE, in quanto i 
nostri prodotti soddisfano i requisiti prefissati da Lacuna nell’elevata sicurezza per 
la salute e l’ambiente. 
 
Oltre alla certificazione ufficiale ambientale, Lacuna si è aggiudicata più volte 
il premio danese annuale sul costo energetico degli edifici (Dansk byggeris 
energipris). 



LE VOSTRE   
VETRATE PIEGHEVOLI

PROGETTATE SECONDO 
I VOSTRI DESIDERI

Le vetrate pieghevoli Lacuna sono realizzate 
su misura per ogni singola casa e ogni singolo 
progetto per soddisfare i vostri desideri. La 
flessibilità è una caratteristica fondamentale 
delle vetrate pieghevoli Lacuna. Possono essere 
personalizzate e abbinate al design, allo stile e 
all’architettura di finestre e porte in ogni casa. 

Ci sono infinite possibilità e combinazioni di 

larghezza, altezza, tipo di telaio, colore interno 
ed esterno, tipo di vetro, maniglie, inferriate, in 
orizzontale, ecc. Esiste inoltre  l’opzione di una 
finestra integrata nella vetrata pieghevole.

Comune a tutti i prodotti Lacuna è che tutte 
le cerniere, maniglie e tutti gli accessori sono 
realizzati in acciaio inox spazzolato, resistente agli 
acidi, che assicurano un design resistente e senza 
tempo. 



Tutti i prodotti Lacuna sono progettati e realizzati nel nostro stabilimento in Fionia. Lì 
pensiamo a un design danese e a una qualità  tedesca. Le vetrate pieghevoli Lacuna 
sono certificate come le migliori al mondo per tenuta ed isolamento. 

Le prove di funzionamento delle vetrate pieghevoli avvengono a temperature 
comprese tra  i -50 e i +60 gradi; ne abbiamo testato la resistenza contro vento e 
acqua sotto la forza di uragani a velocità fino a 280 km/h. I prodotti Lacuna sono 
progettati per durare dai 30 ai 50 anni - se possibile anche di più. 

All’Istituto Tecnologico danese (Teknologisk Institut) i  prodotti sono esposti a prove 
in relazione a condizioni atmosferiche estreme, isolamento e scasso. Facciamo 
questo per rassicurare i nostri clienti sulla loro  resistenza in condizioni di vento e 
climatiche estreme. Le vetrate pieghevoli Lacuna sono progettate con guarnizioni a 
tenuta doppia o tripla e sono certificate secondo i requisiti RC2N (EN 1627-30) per la 
protezione antintrusione. Le vetrate pieghevoli soddisfano pertanto i più alti requisiti, 
tra cui lo standard britannico PAS 24.

DESIGN DANESE
QUALITÀ TEDESCA



TUTTO SI TROVA
NEGLI DETTAGLI

LEGNO ECOLOGICO E SOTTOPOSTO A 
TRATTAMENTO TERMICO

Con i prodotti verniciati, Lacuna utilizza faggio 
lamellare tedesco, trattato termicamente con 
certificazione FSC. Il calore di faggio termicamente 
trattato ha una durata nel tempo come il teak, 
un legno di Classe 1, il legno che  dura quasi 
all’infinito. Il faggio trattato termicamente non può 
assorbire l’acqua. Questo comporta una capacità 
di isolamento che supera di gran lunga i legni 
non trattati termicamente e allo stesso tempo, 
conferisce al legno un’ottima stabilità dimensionale. 

I problemi dati da pino, abete, larice e altro legno 
meno pesante, si verificano quando ci sono tre o 
più ante in un telaio. Le vetrate pieghevoli Lacuna 
sono adatte per diverse condizioni climatiche. A 
Bergen in Norvegia o alle Isole Faroe può piovere 
250 giorni o più all’anno, mentre per la gran parte 
in altri posti non piove. La stabilità dimensionale del 
legno è cruciale per una finestra pieghevole ben 
funzionante.  
 

PROVE E CERTIFICAZIONI RIGOROSE

Oltre ad eseguire test standard industriali, 
Lacuna esegue anche propri test estremi 
per l’assorbimento di umidità, la stabilità 
dimensionale e l’isolamento delle vetrate 
pieghevoli. Testiamo i nostri prodotti anche 
presso terze parti al fine di garantire la piena 
trasparenza sulle prestazioni del prodotto. Siamo 
quindi orgogliosi di affermare che le vetrate 
pieghevoli Lacuna sono le più isolanti al mondo.

FUTURO VERDE E SOSTENIBILE 

In Lacuna abbiamo a cuore l’ambiente. 
L’isolamento è quindi essenziale per garantire 
un futuro verde e sostenibile. Con le vetrate 
pieghevoli Lacuna è  possibile costruire una casa 
a basso consumo energetico, risparmiare sui costi 
di riscaldamento e ridurre le emissioni di CO2. 
 
La capacità di isolamento è significativamente 
migliore rispetto allo standard. Il valore di 
trasmittanza termica viene misurato in “U”, in cui 
un numero inferiore significa migliore isolamento. 
Una normale vetratura doppia, una finestra a 
risparmio energetico ha un valore U da 1,2 a 1,5. I 
nostri prodotti, dotati di vetro comparabile, hanno 
un valore U fino a 0,7, che rappresenta il 30% 
in meno di dispersione di energia. d’énergie en 
moins.

SICUREZZA E DESIGN

I nostri clienti possono sentirsi al sicuro per le 
caratteristiche di antintrusione. Le ante delle 
vetrate pieghevoli Lacuna sono sospese con 
attacco al telaio superiore, sono dotate di blocco 
su tutte le porte e non formano accumuli di 
sporcizia sul telaio inferiore. Il vetro è incollato 
all’interno, quindi un eventuale ladro non può 
entrare anche se le porte sono danneggiate. 

Le nostre maniglie e cerniere dal design 
accattivante sono in acciaio inossidabile 
spazzolato resistente agli acidi di 18 mm. 

* Potrete vedere molti altri dettagli tecnici e ulteriori informazioni sulle vetrate pieghevoli visitando il sito web.



INSTALLAZIONE FACILE
INSTALLAZIONE ECONOMICA  

Oltre a fornire un risparmio energetico, essere durevoli e con una rifinitura di 
classe, le vetrate pieghevoli Lacuna sono dotate di un sistema rivoluzionario 
brevettato di sovra-telaio, in cui la guida è integrata nel telaio superiore. Il 
sistema è più preciso rispetto ad altri sistemi, con un conseguente risparmio per 
il montaggio delle ante oltre a garantire una migliore finitura. 

Il sistema è disponibile in diverse versioni, a seconda della portabilità del telaio. 
Il sistema semplifica molto l’installazione. Spesso può essere installato in metà 
tempo, rispetto alle  tradizionali vetrate pieghevoli, risparmiando così denaro per 
l’installazione. Per installazioni in case esistenti, il sistema di sovra-telaio spesso 
può eliminare la necessità di costose putrelle o travi in legno incollate. Il sovra-
telaio è disponibile con rinforzo in fibra di carbonio incorporato,  che lo rendono 
autoportante o parzialmente autoportante. 

Lacuna produce vetrate pieghevoli fino a 6 metri di larghezza e 2,8 metri di 
altezza.



Le vetrate pieghevoli Lacuna possono contribuire a creare la vostra casa da sog-
no, attraverso le quali la luce esterna, la vista e i suoni esterni penetrano all’inter-
no.

Con cinque semplici passaggi, si realizza il processo semplice per i nostri clienti, 
dall’ordine alla consegna.

Le aspettative dei nostri clienti sono il nostro successo e voi siete sempre invitati a 
contattarci in modo che possiamo trovare la soluzione che meglio si adatta a voi 
e alla vostra casa.  Il prezzo dipende da larghezza, altezza, tipo di telaio, colore 
interno ed esterno, tipo di vetro, di maniglia ecc. Abbiamo quindi preparato un 
modulo facile da compilare in modo che possiate richiedere un preventivo senza 
impegno.  

COME AVERE UNA  
VETRATA PIEGHEVOLE

FASE 

FASE 

FASE 

FASE 

FASE 

SEDE PER I CONTATTI CON LACUNA 

RICEZIONE DELLE OFFERTE DEVIS

APPROVARE I DETTAGLI DÉTAILS

CONFERMA ORDINE

CONSEGNA E FATTURAZIONE

1

2

3

4

5

Tlf: +45 8689 8689
Mail: offerta@lacunaofdenmark.com

Sulla base delle vostre esigenze e della nostra conoscenza 
professionale, prepariamo un’offerta personalizzata, con 
disegni, dimensioni e prezzo. Vi verrà inviata un’offerta via 
mail unitamente a una brochure e dei rapporti di test.

Esaminate l’offerta, controllate le specifiche e il materiale 
allegato. Se l’offerta soddisfa le vostre esigenze, contat-
tate Lacuna per ordinare nei tempi di consegna desiderati.

Lacuna invierà una conferma d’ordine specificando  l’inizio 
della produzione e la consegna prevista. Dopo aver letto 
e risposto alla nostra conferma d’ordine con un “OK”  l’or-
dine viene inviato alla produzione.

Quando la vetrata pieghevole sarà pronta per la con-
segna, riceverete una fattura con la documentazione 
fotografica della vostra vetrata pieghevole. Sarete quindi 
contattati per concordare la consegna. Effettueremo la 
consegna della vetrata pieghevole Lacuna solo se all’indi-
rizzo indicato sarà presente qualcuno per la consegna.  




