
Non più la vecchia solita griglia
www.lucernarioaerante.it



Per un migliore risultato consigliamo di visionare i colori con l’uso di un campionario originale di colori RAL

La gamma colori

Lucernario aerante è l’unico studiato appositamente per l’installazione su bocche di 
lupo e intercapedini interrate. La vetrata di sicurezza e la resistente struttura in acciaio,
sono dimensionate per reggere il peso di persone e, su richiesta, automobili.
Il sistema di evacuazione dell’acqua e di raccolta dello sporco, mantengono asciutte 
e pulite le bocche di lupo. Una serie di aperture ricavate sulla parte interna
permettono il passaggio dell’aria. Obiettivi del Lucernario aerante sono la sicurezza, 
l’eleganza, la pulizia e il comfort. Un prodotto innovativo, d’alta qualità, per la tua casa.

Scopri di più su www.lucernarioaerante.it

RAL 6028 RAL 8028 RAL 1019 RAL 1013

RAL 7047 RAL 7038 RAL 7030

Verde Pino Testa Di Moro Grigio Beige Bianco Perla

Tele Grigio Grigio Agata Grigio Pietra BRUNITURA

www.lucernarioaerante.it

Il funzionamento

Vetri antisfondamento certificati, con superficie 
antiscivolo classe R11, in due eleganti trame.

I vetri
Matrix

Scarico per l’acqua

Aria

Griglia rimovibile 
per la pulizia

Pixel
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Bottega del ferro
Via del Boscone, 8
25014 Castenedolo (BS)
www.lucernarioaerante.it
www.bottegadelferro.net

Impara qui come prendere le misure e
comunicacele per un preventivo gratuito! +39 0302731985 info@bottegadelferro.net

Disponibilità su misura Anti-insetti, sporcizia Agevolazioni fiscali

Puoi misurare la griglia senza rimuoverla dalla sua sede, rileva larghezza 
e lunghezza e indicaci se si trova a ridosso di un muro.

Lucernario aerante può essere installato anche in fase di costruzione
o ristrutturazione della casa. In tal caso comunicaci le misure dei fori.

Ricorda di indicare la tua città e un recapito telefonico, sarai ricontattato 
per ulteriori informazioni in merito alla tua richiesta.
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AntieffrazioneSpedizioni in tutta Italia


