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The design that fascinates and 
technology that convinces

Il design che affascina e
la tecnologia che convince

LUCE è la soluzione rivoluzionaria di ALsistem, 
esteticamente e tecnologicamente all’avanguardia, 
costituita da profili minimali del sistema a tripla battuta 
3G, maniglia EXENS, ferramenta a scomparsa 
SECRET e cappetta di drenaggio con cover in 
alluminio.

LUCE is the revolutionary ALsistem solution, aesthetically and 

technologically advanced, consists of minimal profiles of triple stop 

system 3G, EXENS handle, concealed hardware SECRET and 

cap drain with aluminum cover.

Con LUCE la nostra azienda, che nel campo dei 
serramenti esterni è sempre stata all’avanguardia 
nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni ad alta 
efficienza termoacustica, ha prodotto una soluzione 
unica per qualità e funzionalità:

- profili ridotti al minimo per garantire la massima
  penetrazione della luce;
- comodità d’uso e facile manutenzione;
- grande flessibilità d’impiego. 

With LUCE our Company, which in the field of exterior doors has 

always been at the forefront in research and development of high 

acoustic efficiency solutions, has produced a unique solution for 

quality and functionality:

- profiles minimized to ensure maximum light penetration;

- comfort of use and easy maintenance;

- great flexibility of use.
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semplicemente

simple
essenziale

essential

LUCE è l’innovativo sistema che trasforma la 
�nestra in oggetto d’arredo.

LUCE non è solo una �nestra, è un sistema 
unico, all’avanguardia per tecnologia impie-
gata e valore estetico; è un prodotto di design 
che arricchisce lo spazio in cui vivi.

less is more LUCE

LUCE is an innovative system that transforms into 

furnishing window object.

LUCE is not only a window, is a unique system with 

cutting-edge technology and aesthetic value, is a design 

product that enriches the space.
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Estetica e funzionalità
a servizio del comfort

Profili sottili, linee rette e design 
minimal permettono di ridurre signifi-
cativamente l’ingombro del telaio per 
dar spazio alla luce. 

La possibilità di ridurre al minimo 
l’ingombro del profilo anta e telaio si 
traduce in un’estetica più moderna e 
architettonicamente innovativa, ma 
anche in maggiore luminosità, fino 
al 20% in più di una finestra a pari 
dimensioni.

LUCE consente quindi di garantire un 
elevato comfort interno permettendo 
di:
- illuminare gli spazi interni con la luce
  naturale;
- captare l’energia solare passiva in
  regime invernale;
- porsi in relazione visiva con gli spazi
  esterni.

Il sistema si dimostra ideale sia nelle 
nuove costruzioni sia nelle 
ristrutturazioni; scegliendo, infatti, 
di installare LUCE con il rivoluzionario 
sistema di posa “Thermoposa” di 
ALsistem garantiamo non solo 
elevate prestazioni termo-acusti-
che dell’intero foro finestra, ma anche 
nessuna riduzione della superfi-
cie vetrata e nessuna opera 
muraria per la sostituzione dei vecchi 
serramenti.

> collegati a Thermoposa.com e scopri il rivoluzionario 

sistema di posa dei serramenti di ALsistem.

Slim profiles, straight lines and minimal design 

allow to significantly reduce the overall 

dimensions of the frame to give way to light.

The possibility of reduce at minimum the overall 

dimensions of the sash and frame profiles 

translates into an modern aesthetic and 

innovative shape, but also in higher bright-

ness, up to 20% more than same size 

traditional window.

LUCE therefore allows to ensure a high internal 

comfort allowing to:

- illuminate interior spaces with natural light;

- capture passive solar energy in winter

  conditions;

- visual arise in connection with the outdoor

  spaces.

The system is demonstrated both in new 

builds and renovation projects; choosing to 

install LUCE using the revolutionary installation 

method “Thermoposa” by ALsistem guaran-

tee not just high thermal and acoustic 

performance, but also no reduction of the 

glass surface and no masonry for the 

replacement of old windows and doors.

> connected to Thermoposa.com and find out the 

revolutionary installation method of ALsistem windows.

Aesthetics and functionality
in service of comfort
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Una questione di dettagli

Un prodotto per essere bello e funzionale deve essere 
progettato con minuzia e realizzato con accuratezza, 
l’attenzione per i dettagli lo rende di qualità, ma è 
l’unione con l’armonia e la forza delle sue forme che 
lo trasformano in unico. 

Non c’è prevalenza del design sulla funzione, nè della 
funzione sul design; ALsistem crea un equilibrio 
armonioso tra essenzialità, estetica e funzionalità. 

LUCE è sinonimo di altissima qualità, 
senza compromessi.

A product to be beautiful and functional must be designed in great 

detail and made with accuracy, attention to detail makes for quality, 

but it is union with the harmony and strength of its forms that turn 

it into one.

There is not the function of the design prevalence, depending on 

the design of it; ALsistem creates a harmonious balance between 

simplicity, aesthetics and functionality.

LUCE is synonymous with high quality,

without compromises.

A matter of details
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The drain cap matching the profile due to 

the aluminum cover is only the last particular 

of a product distinguished by precision and 

attention to detail.

SECRET is a revolutionary concealed hinges 

system for tilt and turn windows. The sash can 

rotate up to 180°.

semplicemente 
esclusiva

simple exclusive

La cappetta di drenaggio in tinta 
con il profilo, grazie alla cover in 
alluminio, è solo l’ultimo dettaglio di 
un prodotto che si distingue per 
precisione e attenzione ai particolari.

SECRET è il rivoluzionario sistema di 
cerniere, per anta e anta ribalta, a 
scomparsa con cui è possibile realiz-
zare una finestra unica. L’anta può 
ruotare sino a 180°.

EXENS, a minimalism and technical innovation symbol: a handle without any cash 

to be coated or stand to be masked, what remains is only the handle.

EXENS, una maniglia simbolo del 
minimalismo e dell’innovazione 
tecnica, senza nessuna cassa da 
rivestire o basamento da mascherare, 
ciò che rimane è la sola impugnatura.
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semplicemente

unica
simple

unique
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LUCE è il connubio perfetto di innovativi 
sistemi e accorgimenti tecnico-funzionali che 
de�niscono un prodotto di alto pro�lo, con un 
elevato contenuto tecnologico.
 
LUCE è la rivoluzione che mancava.

LUCE is the perfect combination of innovative technical 

and functional systems that de�ne a high-pro�le 

product, with a high technological content.

 

LUCE is the revolution missing.
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