
BENVENUTI IN 
UN MONDO DI 
OPPORTUNITÀ



”Non ci limitiamo a fare delle porte a libro, 
ma creiamo una qualità di vita”

- Henrik Brunsø
CEO

Tra i nostri modelli puoi scegliere tra cinque tipologie di serramenti, in base alle tue
esigenze:

Lacuna CLASSIC®
Classica portafinestra ad apertura a libro verso l’esterno e con l’opzione di poter
scegliere tra ante a tutto vetro o con ripartizioni tipo inglesina. Valore di trasmittanza 
Uw fino a 0,85.

Lacuna PRIMETIME®
Portafinestra in legno pieghevole a libro con aperture verso l’esterno e con un 
isolamento ottimale. Valore Uw fino a 0,75.

Lacuna URBAN®
Portafinestra in legno pieghevole a libro con apertura verso l’interno. Valore di 
trasmittanza Uw fino a 0,75.

Lacuna ARCTIC®
Portafinestra in legno pieghevole a libro con apertura verso l’esterno.
Ad altissime prestazioni con un valore di trasmittanza Uw che può arrivare fino a 0,6.

Lacuna produce anche:

Lacuna FIXED®
Sempre con la stessa filosofia di LACUNA vengono realizzati serramenti ad anta 
fissa fino a una dimensione 6 ml di lunghezza per un’altezza massima di 2.80 ml. Si 
possono raggiungere valori di trasmittanza Uw fino a 0,75. La posa del serramento 
può avvenire solo con due persone, senza l’ausilio di gru o mezzi meccanici.

Lacuna TERRAZZO®
Porte finestre a doppia o singola anta con apertura verso l’esterno o verso 
l’interno da abbinare sempre alle Vostre Lacuna ad apertura a Libro, con valori di 
trasmittanza Uw fino a 0.75.



APRITE LE VETRATE
DELLA VOSTRA CASA PER   

GODERE A PIENO LA NATURA 
SIA DENTRO CHE FUORI

Riteniamo che la casa debba offrire la possibilità
di non avere barriere, con il nostro sistema 
Lacuna potrai creare comfort, benessere e 
divertimento tra l’interno e l’esterno della casa 
aprendo semplicemente la vetrata, creando un 
unico spazio.

Cerchiamo l’eccellenza in quello che facciamo 
ponendo particolare attenzione a qualità,
tecnologia, innovazione e design. Una vetrata
pieghevole Lacuna non è solo un infisso ma ha

l’obbiettivo di adattare i nostri prodotti ai vostri 
desideri individuali ed alle vostre esigenze 
progettuali.

Lacuna si presenta come lo scorrevole del futuro, 
con una apertura più ampia e una maggiore 
flessibilità.

Abbiamo l’ambizione di creare le migliori vetrate
pieghevoli, efficienti e sostenibili, puntando sulla
sicurezza, qualità, design e durabilità di 30-50 anni.



LACUNA URBAN
QUALITÀ DELLA 

VITA SUL TUO 
TERRAZZO

® URBAN® è stato testato dall’Istituto Tecnologico
Danese con una resistenza superiore a quella
dell’orca (1.200 Pa).

URBAN® è anche disponibile nella variante
(Lacuna URBAN® French) con una lastra di 
vetro integrata a speciali supporti laterali per 
balconi alla Francese.

Una porta finestra a Libro con apertura verso 
l’interno è ideale per poter rendere vivibile 
anche un piccolo balcone o un balcone alla 
francese. Con una porta finestra pieghevole 
verso l’interno, si ottiene una grande apertura, 
senza che la porta occupi spazio sul balcone. In 
questo modo, puoi sfruttare al massimo il tuo 
spazio esterno e, allo stesso tempo quello come 
se fosse un unico ambiente.



QUALITÀ 
E DESIGN

ALL’INTERNO  
E ALL’ESTERNO

Dopo più di 15 anni sul mercato, Lacuna è 
conosciuta per il suo design unico e l’alta qualità 
del suo prodotto. Tutti i processi di produzione di 
Lacuna sono estremamente focalizzati affinché il 
prodotto abbia il miglior risultato possibile.  

Crediamo molto nella nostra dedizione nel 
realizzare le vetrate pieghevoli Lacuna e 
pensiamo che debba corrispondere alla 
passione e all’amore che molte persone 
riversano nelle proprie case. 



Lacuna offre, aprendo semplicemente una vetrata, la possibilità:
- di unire il vostro salotto con il terrazzo in un unico grande spazio.
- di trasformare la vostra cucina in un singolare e unico spazio funzionale all’aperto;
- di vedere la partita di calcio in TV dal vostro cortile di casa senza spostare nulla,
 trasformando il cortile in un grande salotto.

Questo solo grazie alla estrema flessibilità che offre una vetrata Lacuna.

Il sapiente uso di materiali come: legni nobili naturali, acciai torniti a mano, 
guarnizioni di alta qualità, la flessibilità e il suo design ricercato permetterà di 
rendere la Vostra casa unica e funzionale.

Le vetrate Lacuna vi danno la possibilità di essere sia all’interno che all’esterno
contemporaneamente, sia che si tratti di una piccola e accogliente casa vacanze a
contatto con la natura o di ampliare gli orizzonti di un attico in città.

IMMAGINATE LE INFINITE POSSIBILITÀ 
CHE POSSONO CREARE LE VETRATE LACUNA



Per garantire la stabilità dimensionale e la durata nel tempo, Lacuna utilizza 
esclusivamente legni nobili di durezza superiore. Usiamo legno di faggio della 
Germania settentrionale, che viene poi trattato termicamente in Danimarca per dargli 
le stesse caratteristiche di resistenza e durabilità del teak. Nella fabbrica Lacuna 
sulla Fionia, creiamo direttamente la struttura in legno lamellare necessaria per la 
produzione delle ante delle vetrate a libro. Oltre al faggio vengono utilizzati altri legni 
come la quercia tedesca e il mogano Sapelli. Tutto il legname è certificato FSC 
o equivalente.

Lacuna, inoltre, tramite la certificazione EPD (Environmental Product Declaration), un 
documento che ti permette di ridurre l’impatto ambientale dei tuoi prodotti e servizi, 
tramite una dichiarazione ambientale dettagliata e una descrizione del prodotto, che 
traccia anche il consumo di energia, le risorse e il riciclaggio dei rifiuti nel ciclo di vita 
della porta finestra a libro.

Fa parte del DNA di Lacuna il profondo rispetto verso il 
clima e la sostenibilità in tutto ciò che facciamo, senza 
compromettere la qualità e la longevità prodotto
riducendo la manutenzione al minimo.

LA SOSTENIBILITÀ
AL PRIMO POSTO



LE VOSTRE   
VETRATE PIEGHEVOLI

PROGETTATE SECONDO 
I VOSTRI DESIDERI

Le vetrate pieghevoli Lacuna sono realizzate su
misura per ogni singola casa e ogni singolo pro- 
getto 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.



Tutti i prodotti Lacuna sono progettati e realizzati nel nostro stabilimento
in Fionia (DK), pensati con un design danese e una qualità tedesca. Le vetrate
pieghevoli Lacuna sono certificate come i migliori serramenti per tenuta ed 
isolamento.

Le prove di laboratori certificati 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 poter durare dai 30 ai 50 anni.

Nelle prove dell’Istituto Tecnologico Danese (Teknologisk Institut) i prodotti sono
testati alle condizioni atmosferiche più estreme con particolare attenzione anche
all’isolamento e allo 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 DI ALTISSIMA QUALITÀ
AD UN PREZZO RAGIONEVOLE



TUTTO SI TROVA
NEGLI DETTAGLI

LA SOSTENIBILITÀ INCONTRA IL LEGNO

Lacuna utilizza per le sue porte a libro verniciate
solo legno di faggio naturale. Il legno subisce un
trattamento termico avanzato denominato TMT
Composite® (Thermally Modified Timber).
Questo trattamento unico non utilizza sostanze
chimiche ma solo processi naturali.

Attraverso il processo TMT® il legno ottiene una
classe di durabilità 1, come il teak, e un’umidità di
circa il 5,5%, rendendo il legno, così modificato,
molto adatto alle porte a libro, in quanto la
stabilità dimensionale è estremamente importante
per un prodotto a tenuta d’aria che non dovrebbe
necessitare di regolazioni a causa delle mutevoli
condizioni climatiche (umidità / tiraggio).
Allo stesso tempo TMT Composite® ha un
isolamento molto migliore in quanto il legno
trattato non assorbe l’umidità come farebbe il
legno non trattato, con il risultato di ottenere una
porta a libro che durerà per molti anni.

Un processo sostenibile per un’edilizia sostenibile.

Il rovere europeo e il mogano Sapelli, certificato
FSC, sono alternative, oliate o verniciate con
rivestimento trasparente. Il pino e altri legni teneri
non vengono utilizzati a causa della loro mancanza
di stabilità dimensionale.

TELAIO INFERIORE PIÙ RESISTENTE

Nei nostri continui sforzi per realizzare la
migliore porta finestra a libro del mondo,
Rinnoviamo costantemente i nostri prodotti. 
In tale contesto, Lacuna ha riprovettato il telaio 
inferiore con un nuovo inserto in fibra di vetro, 
in modo da evitare la manutenzione all’esterno. 
All’interno, la parte visibile del telaio inferiore 
resta in legno. Il telaio rinforzato in fibra di vetro 
è disponibile sia per le porte finestre pieghevoli 
verso l’interno che verso l’esterno.verso l’esterno.

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

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, i
nostri prodotti hanno valori Uw che scendono al
di sotto di Uw 0,6 (modello Lacuna ARCTIC®).

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 viene 
montato dall’interno e completamente incollato
su entrambi i lati, per fare in modo che un 
potenziale ladro non possa entrare anche se 
le porte fossero danneggiate.ladro non possa 
entrare anche se le porte fossero danneggiate.

CERNIERE, MANIGLIE E STAFFE

Comune a tutti i prodotti Lacuna è che tutte le
cerniere, maniglie e tutti gli accessori sono real- 
izzati in acciaio inox spazzolato, resistente agli
acidi, che assicurano un design resistente e
senza tempo. Possono essere fornite in colori
personalizzate secondo le esigenze della produ-
zione.



FACILE MONTAGGIO
INSTALLAZIONE RAPIDA

Oltre all’efficienza energetica, alla longevità e
alle finiture di design una porta finestra a libro
Lacuna ha un sistema brevettato rivoluzionario 
con un telaio superiore con guida scorrevole 
integrata. Il sistema è preciso ed economico 
grazie ad un semplice montaggio, inoltre, offre 
una finitura migliore rispetto ad altre soluzioni.

Il sistema è disponibile in diverse versioni, a
seconda del carico che il telaio superiore in legno
deve sopportare. La semplicità dell’assemblaggio
del sistema facilita l’intera installazione, rispetto
ai tradizionali serramenti, il tempo di montaggio
può essere addirittura ridotto della metà 
(ovviamente si traduce in una riduzione dei costi
di posa).

Molte volte il sistema con telaio superiore Lacuna
in un progetto di ristrutturazione o di sostituzione 
rende superflua l’introduzione di sostegni 
addizionali. Il telaio portante in legno superiore 

è disponibile con rinforzo in fibra di carbonio, 
che lo rende parzialmente o completamente 
autoportante.

Tutti i prodotti LACUNA vengono venduti con un
kit di montaggio completo che comprende tutto
il necessario per l’assemblaggio (ad eccezione di
utensili elettrici, giunti, ecc.). Si distingue tra
architravi in legno, ferro, cemento o mattoni.
Il nostro kit di montaggio consente anche di
effettuare regolazioni successive, qualora ciò si
rendesse necessario. Il kit di montaggio permette
di avere, in quasi tutte le situazioni, un risultato 
perfetto di posa.

Lacuna è naturalmente disponibile per una
consulenza generale e per la corretta selezione
dei prodotti per ogni singolo progetto.
Lacuna può produce porte finestre a libro fino a 6
metri di larghezza e 2,8 metri di altezza.



Le vetrate pieghevoli Lacuna possono contribuire a creare la vostra casa da
sogno, attraverso le quali la luce esterna, la vista e i suoni esterni penetrano
all’interno.

Produciamo anche parti fissi, portefinestre e finestre a libro. Per ulteriori
informazioni consultate la nostra homepage.

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

CONTATTO LACUNA
Si prega di contattare il Distributore locale di Lacuna in
Italia.

RICEZIONE DELLE OFFERTE
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 certificati dei 
rapporti dei test.

APPROVARE I DETTAGLI
Esaminate l’offerta, controllate le specifiche e il materiale
allegato. Se l’offerta soddisfa le vostre esigenze, contat-
tate il distributore Italiano Lacuna per definire l’ordine, i 
tempi di consegna e il montaggio.

CONFERMA ORDINE
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’ordine
viene inviato alla produzione.

CONSEGNA E FATTURAZIONE
Quando la vetrata pieghevole sarà pronta per la conseg-
na, riceverete una fattura con la documentazione fotogra-
fica della vostra vetrata pieghevole. Sarete quindi contat-
tati per concordare la consegna. Effettueremo la consegna 
della vetrata pieghevole Lacuna solo se all’indirizzo indica-
to sarà presente qualcuno per la consegna.

FASE 

FASE 

FASE 

FASE 

FASE 

1

2

3

4

5
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+45 8689 8689
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