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Per soddisfare le attuali normative della Linea Vita, 
Claus ha ulteriormente ampliato la gamma lucernai re-
alizzando Book, il modello con apertura a libro. Book 
consente un facile accesso al tetto per ispezioni e ma-
nutenzioni, oltre ad essere una valida soluzione come 
apertura di emergenza.

BOOK
LUCERNAIO CON APERTURA LATERALE

DETTAGLI TECNICI
• Raccordo integrato completo di faldale in piombo
 plissettato per una facile e rapida installazione su  
 tutti i tipi di copertura.
• Raccordo e profili in alluminio grigio antracite.
• Telaio e battente in legno nordico trattato con
 sostanza fungicida.
• Apertura laterale tramite maniglia sul lato destro
 con possibilità di bloccaggio per microventilazione.
• Cerniere sul lato sinistro.
• Sostentamento del battente con apertura a 85°
 tramite dispositivo pneumatico.
• Guarnizioni esterne di tenuta all’acqua in EPDM.
• Guarnizioni in battuta di tenuta all’aria in polietilene.
• Area di passaggio utile al tetto cm. 74 x 94 ( 0,70 m2)
• Installabile con pendenza minima 15° - massima 55°.
• Vetrata base (3+9+3) per ambienti con idonea
 protezione o non accessibili, o, a richiesta,
 vetrata sicurezza (3+6+3/3) per ambienti abitabili.
• Possibilità di installare tenda manuale oscurante o
 frangisole.

Vetrata di sicurezza 3+6+3/3
per ambienti abitabili

MISURE ESTERNE DEL TELAIO (cm) L 78 x H 98

ALLUMINIO - VETRATA DI SICUREZZA LWL72BOOKA

ALLUMINIO - VETRATA BASE LWL72BOOK



BOOK
FAQ

Quali devono essere le dimensioni del foro per l’installazione del lucernaio Book? 
Il foro deve essere più largo rispetto alla misura della finestra  di cm 2 in larghezza e cm 2 in altezza.
Esempio: lucernaio cm 78 x 98 , foro cm 80 x 100.

Posso installare il  lucernaio Book con qualsiasi pendenza?
No, la pendenza minima richiesta è di 15°, la massima di 55°

È possibile l’installazione di lucernai Book abbinati e/o sovrapposti?
Sì, per lucernai abbinati prevedendo un travetto di sostegno di larghezza cm 10,12,14 o 16 con lucernai della stessa altezza.
Sì, per lucernai sovrapposti prevedendo un travetto di sostegno di larghezza minima di cm 25 e massima di cm 30 con lucernai della stessa larghezza.

È possibile avere colorazioni del legno diverse da quelle proposte a catalogo?
Sì, per maggiori informazioni contattare il nostro ufficio commerciale 

È possibile applicare una maniglia esterna?
No

È possibile avere il lucernaio Book con raccorderia esterna in rame?
No.

È possibile avere il lucernaio Book con una vetrata diversa da quelle a catalogo?
No.   

È possibile avere il lucernaio Book “ su misura”?
No, la misura cm 78 x98 rispetta pienamente gli obblighi di legge per l’uscita facilitata al tetto.

È possibile avere il lucernaio Book con cerniere sul lato destro?
Sì, per maggiori informazioni contattare il nostro ufficio commerciale 

Quali accessori posso installare sul lucernaio Book?
Tende manuali, oscuranti o frangisole.
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