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Nuove opzioni di pianificazione 
grazie a ulteriori dimensioni 
delle finestre per tetti piani

Più flessibilità per stanze inondate di luce 
sotto i tetti piani
•  Oltre a una vista panoramica verso il cielo, le tre nuove dimensioni 

offrono anche una maggiore luminosità: 150 x 80 cm, 150 x 120 cm 
e 200 x 60 cm 

•  Disponibile in versione a vetrata fissa, ad azionamento elettrico o 
solare, con doppi o tripli vetri 

•  Elemento superiore: combinabile a scelta con vetro curvo 
o vetro piano 

•  Disponibilità di adeguati prodotti di protezione dal 
calore, dal sole e prodotti di collegamento 

•  Disponibilità dall’autunno 2023

Nuove 
dimensioni per 
vetro curvo e 
vetro piano

NOVITÀ NOVITÀ NOVITÀ
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Combinazione di tre finestre con un’estetica 
molto allettante, senza travetti ingombranti 
tra le finestre
•  Più luce, aria e più vista all’esterno grazie all’installazione 

senza travetti ingombranti (distanza tra i telai maestri a 
scelta con 18 mm o 100 mm)

•  Rinomato concetto d’installazione della soluzione 
di illuminazione TWIN

•  3 varianti di azionamento: manuale, elettrico o solare 1)

•  Disponibile per tutte le comuni coperture del tetto

•  Combinabile sia con le persiane avvolgibili esterne che con 
le marchisette di protezione dal calore e con i prodotti di 
protezione dal sole VELUX

•  Disponibile da marzo 2023

Soluzione di illuminazione 
TRIO, la sorella maggiore 
della soluzione di illumi-
nazione TWIN

Soluzione di illuminazione 
LUCERNARIO: in versione 
pacchetto finestra con 
risparmio

Le finestre per tetti a livello del suolo rega-
lano un panorama unico per grandi e piccoli
•  Nell’ordine del pacchetto finestra Soluzione di illuminazione 

LUCERNARIO 2), indichi il numero d’ordine del pacchetto 
per garantire ai Suoi clienti un allettante risparmio fino a 
200.– CHF!

•  Il lucernario è disponibile anche nelle dimensioni aggiuntive 
FK04, MK10, PK10, SK10, UK04 e UK10

•  Semplice installazione, perché di norma non sono necessarie 
altre modifiche

•  Molteplici opzioni per un clima interno ottimale e regolazione 
della luce naturale a piacere

•  Nuove dimensioni disponibili da marzo 2023 

1)  Possibile nella combinazione con finestre con apertura a bilico.
2)  Combinazione finestra LUCERNARIO costituita da finestra nella parte superiore (finestra con 

apertura a bilico manuale o finestra con apertura a vasistas manuale) ed elemento inferiore.
3)  Il risparmio si ottiene solamente indicando nell’ordine il relativo numero del pacchetto.

NOVITÀ
Pacchetto finestra con 

GIL/GIU per un 
risparmio fino a
200.– CHF 3)
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Più opzioni di pianificazione e flessibilità
•  Disponibile con vetri in tutte le varianti

•  Varianti di azionamento: manuale, solare ed elettrico

•  Combinabile con le persiane avvolgibili esterne, le 
marchisette di protezione dal calore e i prodotti di 
protezione dal sole VELUX

•  Disponibile da marzo 2023

Nuove dimensioni standard 
per le finestre per tetti

CK02 

55 × 78

CK04 

55 × 98

CK06 

55 × 118

FK04  

66 × 98

FK06  

66 × 118

FK08  

66 × 140

MK04  

78 × 98

MK06  

78 × 118

MK08  

78 × 140 

MK10 

78 × 160

PK06 

 94 × 118

PK08 

 94 × 140

PK10 

 94 × 160 

SK06 

114 × 118 

SK08 

114 × 140

SK10 

114 × 160

UK04  

134 × 98 

UK08 

134 × 140 

UK10 

134 × 160

NOVITÀ NOVITÀ NOVITÀ NOVITÀ NOVITÀ NOVITÀ NOVITÀ
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Pacchetto raccordo prefabbricato singolo 
ED_1000 – per un collegamento perfetto 
con il tetto

Il pacchetto per un collegamento a 
regola d’arte e a prova di pioggia
•  Nuovo pacchetto raccordo prefabbricato ED_1000 

Raccordo prefabbricato singolo + BFX

•  Mantella d’allacciamento con grondaia idrorepellente 
per un collegamento perfetto con il tetto

•  Disponibile da marzo 2023

Raccordo prefabbricato 
singolo di serie incl. BFX

Adattato perfettamente all’installazione 
della finestra per tetti
•  Nuova altezza profilo BDX 2000 = 105 mm 

invece di 90 mm

•  Disponibile da marzo 2023

Telaio termoisolante BDX 
con più materiale isolante 
per una installazione 
sicura

Meno operazioni per una installazione 
più rapida
•  Montaggio più semplice e sicuro della mantella  

d’allacciamento BFX grazie a nuovi passaggi:  
–  La mantella d’allacciamento viene collocata arrotolata  

in corrispondenza del bordo superiore della finestra 
 –  Apertura della mantella d’allacciamento BFX 

tutto attorno alla finestra per tetti

•  Disponibile da marzo 2023

Montaggio ottimizzato 
della mantella d’allaccia-
mento BFX 

Raccordo prefabbricato

Mantella  
d’allacciamento

NOVITÀ
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Miglioramenti che Le semplificheranno 
la giornata lavorativa
•  Il raccordo prefabbricato nella scatola di cartone 

con manico facilita il trasporto

•  Viti magnetiche al posto dei chiodi per le clip del 
raccordo prefabbricato

•  Viti magnetiche per il rivestimento in lamiera 
della finestra

•  Disponibile da marzo 2023

Ottimizzazioni per una 
installazione più facil

Un ulteriore passo a favore della nostra 
natura e degli imballaggi sostenibili 
•  Imballaggio ecologico plastic free

•  Smaltimento facile e veloce, poiché non  
occorre effettuare la raccolta differenziata

•  Dall’autunno 2023

Imballaggio plastic 
free per il raccordo 
prefabbricato

VELUX Touch

Nuovi periodi di garanzia

Per una pratica gestione dei 
prodotti automatici VELUX
•  Facile comando di varie finestre per tetti solari ed 

elettriche, persiane avvolgibili esterne e prodotti 
di protezione dal sole interni VELUX nella stanza 
mediante telecomando touchscreen

•  Raggruppamento di prodotti e funzione timer

•  Non necessita di WLAN

•  La fornitura comprende: 1 telecomando 
touch KLR 300 VELUX incl. supporto da parete

•  Disponibile da marzo 2023

VELUX è convinta dei propri prodotti. 
E questo a Suo vantaggio.
•  Dal 01.01.2023 allunghiamo i periodi di garanzia 

per molti prodotti VELUX

•  Marchisette di protezione dal  
calore manuali, tende interne  
inclusi accessori di comando 
manuale, componentistica  
elettrica

•  Persiane avvolgibili esterne, 
marchisette di protezione dal 
calore solari o elettriche inclusa 
componentistica elettrica 
integrata

•  Sun-Tunnel10

3
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Nature Collection
La sostenibilità incontra la funzionalità e il design

NATURE
Collection

velux.ch/nature

Tessuti riciclati
Le tende rotolanti RFY sono realizzate 
addirittura al 100 % in poliestere riciclato

Alluminio riciclato 
Per guide laterali delle tende interne 

imballaggio plastic-free
Scatole di cartone certificate FSC100 %

75 %
min.

50 %
min.

Tende oscuranti 

Tende rotolanti traslucide 

4901 Forest

4951 Clouds

4902 Marsh

4952 Dunes

4903 Lake

4953 Woods

4904 Cave

4954 Cliffs

14 15

•  Tende interne con l’inconfondibile, sottile design VELUX, però con apposito 
 impiego di materiale realizzato per la maggior parte con componenti riciclati

•  Per tutte le persone a cui preme la natura e la protezione dell’ambiente in 
genere e in particolare l’impiego di prodotti sostenibili

•  Disponibile con 2 varianti di tende interne in tessuto liscio e con 
comando manuale: 
– Tenda oscurante DKY in tessuto con ottimo effetto oscurante  
– Tenda rotolante RFY in tessuto a regolazione di luce naturale  

• Disponibile con guide bianche o color alluminio

•  Per finestre per tetti di nuova generazione dal 2013 (larghezze CK–UK),  
o della generazione precedente 2000–2013 (larghezze C–U) 

   Certificazione secondo Standard 100 by 
OEKO-TEX® (riciclato): 2276-378 DTI
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VELUX Svizzera SA
Bahnhofstrasse 40
4663 Aarburg
www.velux.ch

Clienti aziendali 091 985 44 44  
Clienti privati     091 985 44 45

info@velux.ch
www.velux.ch


