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Luxury Windows Italia offre servizi e prodotti di alta gamma al mondo del-
l'Architettura grazie ad un servizio custom-made dedicato a tutti gli architetti 
che vogliono essere liberi di proiettare la propria creatività su qualunque 
elemento all’interno ed all’esterno di un ambiente. Si rivolge a progettisti e 
clienti in cerca di soluzioni all'avanguardia in termini di design, innovazione, 
qualità e sostenibilità ambientale per la realizzazione di progetti completi 
ogni dettaglio: infissi, porte, portoni, arredi, scale, tende, garage, pergole, 
pavimenti, pareti, sistemi di illuminazione e molto altro. 
 
Luxury Windows Italia is an Italian Architectural Consultant & Trading 
Agency with affiliations to a leading Group of Companies with multi-
disciplined teams of Architects, Engineers and Planners. We have Exclusive 
Representation in Europe, Middle East, Northern African Countries, Canada, 
USA, South Africa,and is capable of executing outstanding Architecture/ 
Engineering services with the highest levels of professionalism and 
excellence.



 
 
Minimal windows®... maximum view! 
Il sistema Keller minimal windows® con doppi vetri è un sistema di finestre scorrevoli in 
alluminio dal telaio sottile e di facile utilizzo, con un profilo di 21 mm notevolmente ridotto.  
Le ante scorrevoli sovradimensionate, fino a 4 m di altezza, sono incastonate in telai pra-
ticamente invisibili, consentendo di godere di una visuale senza ostacoli. 
Che si tratti di una villa di lusso, una casa unifamiliare, un appartamento o un complesso 
commerciale, le ampie facciate in vetro a filo pavimento e soffitto consentono la massima 
luce naturale all’interno e sono molto apprezzate nell’attuale design architettonico. 
 
 
Minimal windows®... maximum view! 
The Keller minimal windows® system with double glazing is a slim-framed, user-friendly 
aluminium sliding window system with a significantly reduced 21 mm profile. 
The oversized sliding sashes, up to 4 m high, are set in virtually invisible frames, allowing 
unobstructed views. 
Whether it is a luxury villa, a detached house, a flat or a shopping complex, the large floor-
to-ceiling glass facades allow maximum natural light into the interior and are highly valued 
in today's architectural design.

Minimal windows® scorrevole alluminio Minimal windows® aluminium sliding door
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Essenziale e luminoso 
Luce e trasparenza: le linee guida del design moderno assumono caratteristiche sempre 
più orientate a rendere fluide le divisioni ambientali tra interno ed esterno. 
I sistemi integrati HES Minimale METRA Building in alluminio garantisconoil massimo della 
luminosità con eccellenti performance di isolamento termico e acustico. 
L’intero sistema tende a scomparire, consentendo di recuperare un’importante percentua-
ledi luce filtrante, soprattutto se montato su piccole aperture. 
I prodotti più essenziali arrivano a condensare gli spessori in soli 35 mm. 
 
 
Essential and bright 
Light and transparency: modern design guidelines are becoming more and more oriented 
towards fluid environmental divisions between interior and exterior. 
The integrated systems of the Minimal METRA Building line guarantee maximum brightness 
with excellent thermal and acoustic insulation performance. 
The entire system tends to disappear, making it possible to recover an important percentage 
of filtered light, especially when mounted on small openings. 
The most essential products go as thin as 35 mm.

Slim alluminio Slim aluminium
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La leggerezza dell’acciaio 
Grazie alla ferramenta a scomparsa, il sistema Jansen è in grado di soddisfare le esigenze 
di architetti e progettisti in materia di coerenza visiva e pulizia delle linee, senza elementi 
didisturbo, in osservanza dei requisiti speciali per la conservazione dei beni culturali. 
Con una profondità dei profili di 66 mm, questa serie minimale permette di realizzare ser 
ramenti in acciaio caratterizzati da specchiature con pesi molto elevati, fino a 180 kg, e con 
un’altezza anta fino a 2300 mm. 
 
 
The lightness of steel 
Thanks to the concealed hardware, the Jansen system meet the requirements of 
architectsand designers in terms of visual coherence and clean lines, without disturbing 
elements,in compliance with special requirements for the preservation of cultural heritage. 
With a profile depth of 66 mm, this minimalist series allows the construction of steel 
frames characterised by very high mirror weights of up to 180 kg and a sash height of up 
to 2300 mm.

Acciaio e Bronzo architettonico Steel and architectural Bronze
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Il fascino del legno 
Gli infissi in legno moderni garantiscono parametri tecnici di isolamento dal clima, dal ru-
more ottimi. Queste caratteristiche sono ottenute grazie a particolari soluzioni costruttive 
il più delle volte con sistemi lamellari ed all'utilizzo di vetrocamera sempre più performanti. 
Perfette per i centri storici ed edifici di pregio, le finestre in legno sono ecologiche, esteti-
camente gradevoli e hanno raggiunto dimensioni ridotte di telaio per illuminare gli ambienti 
con il massimo di luce naturale. 
 
 
The charm of wood 
Modern wooden windows and doors guarantee excellent technical parameters for climate 
and noise insulation. These characteristics are achieved thanks to special construction 
solutions, most often with lamellar systems, and the use of increasingly high-performance 
double-glazing. 
Perfect for historical centres and prestigious buildings, wooden windows are ecological, 
and aesthetically pleasing and have achieved reduced frame dimensions to illuminate rooms 
with maximum natural light.

Finestre in Legno Wood windows
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PVC di lusso 
I telai sottili senza fermavetro interno della nuova finestra KF 510 di Internorm, combinati 
con un look semplice e squadrato, offrono più spazio per il vetro, garantendo una buona il-
luminazione dei locali e una visuale completa sulla natura. 
All’interno dell’anta si nasconde la rivoluzionaria ferramenta I-tec Secure che, con il suo 
meccanismo a bocchette basculanti brevettato, garantisce la massima sicurezza in casa. 
Grazie al pregiato vetro basso emissivo ECLAZ® di serie, il comfort abitativo tra le quattro 
mura domestiche diventa realtà. 
 
 
Luxury UPVC 
The slim frames without internal glazing beads of the new Internorm KF 510 window, 
combined with a simple, square look, offer more space for glass, ensuring good room 
lighting and a full view of nature. 
Concealed inside the sash is the revolutionary I-tec Secure hardware, which, with its 
patented tilt-and-turn mechanism, guarantees maximum security in the home. Thanks to 
the high-quality, low-emission ECLAZ® glass that comes as standard, living comfort within 
the four walls becomes a reality.

Finestre in PVC UPVC Windows
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Serramenti blindati Security fixtures
 
 
Ikona, sicurezza e design 
Ikona è una linea di serramenti blindati di design caratterizzata da un’attenzione assoluta 
a ogni singolo dettaglio, dagli accessori alle tipologie di fissaggio,  disponibile nelle varianti 
Ikona battente, Ikona wood e Ikona Slide. 
Ikona Slide è il primo scorrevole di sicurezza caratterizzato da uno stile fortemente mini-
malista. Il suo nodo centrale di soli 3.5 centimetri è infatti in grado di raggiungere la classe 
RC4 antieffrazione e, grazie all’innovativo sistema di scorrimento a doppio binario, supporta 
ante fino a 1000 chilogrammi di portata.  
 
 
Ikona, security and design 
Ikona is a line of design Security fixtures characterised by absolute attention to every single 
detail, from the accessories to the types of fixing, available in Ikona casement, Ikona wood 
and Ikona Slide variants. 
Ikona Slide is the first security sliding window with a strong minimalist style. Its central 
node of only 3.5 centimetres can achieve burglary-resistant class RC4 and, thanks to its 
innovative double-track sliding system, supports sashes with a load capacity of up to 1000 
kilograms. 
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Serramenti a levitazione magnetica Magnetic levitation windows 
 
 
Serramento magnetico e zero barriere 
Il primo serramento al mondo che vanta la possibilità di una versione a levitazione magnetica 
con sollevamento automatizzato, senza soglia a terra. Unisce estetica e comfort e arreda 
gli spazi donando massima visibilità al paesaggio esterno con ridotti consumi energetici. Il 
design di è unico e inconfondibile: il telaio minimal e la perfetta fusione tra serramento e 
muratura rendono la luce vera protagonista dell’edificio, insieme ad efficientissime presta-
zioni isolanti e termiche che rispettano l’ambiente, garantendo un basso consumo energe-
tico. L’infisso è in legno, legno-alluminio e legno e vetro, disponibile in varie essenze. 
 
 
Magnetic window and zero barriers 
The first window in the world to boast the option of a magnetic levitation version with 
automated lifting, with no threshold to the ground. It combines aesthetics and comfort and 
furnishes spaces by giving maximum visibility to the outside landscape with reduced energy 
consumption. The design is unique and unmistakable: the minimalist frame and the perfect 
fusion between the window and the masonry make light the true protagonist of the building, 
together with highly efficient insulating and thermal performance that respects the 
environment, guaranteeing low energy consumption. The frame is made of wood, wood-
aluminium and wood and glass, available in various essences. 
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Pergola dolce pergola 
Le pergole bioclimatiche Gibus dialogano silenziosamente con la natura per offrirvi un be-
nessere costante al mutare delle condizioni atmosferiche con il minimo dispendio energe-
tico. Il segreto è nella copertura a lame, personalizzabili a seconda delle esigenze, sempre 
orientabili, per adeguarsi ad ogni evento atmosferico o impacchettabili, per un maggior 
comfort. Tutte le pergole bioclimatiche Gibus possono essere chiuse da ogni lato attraverso 
Schermature oscuranti, ombreggianti o con telo trasparente e con vetrate per godere della 
vista mesi più freddi. Le soluzioni d’illuminazione sono tutte a tecnologia LED, applicabili a 
ogni copertura della linea pergole bioclimatiche. 
 
 
Sweet pergola 
Gibus bioclimatic pergolas dialogue silently with nature to offer you constant well-being as 
atmospheric conditions change with minimal energy expenditure. The secret lies in the 
bladed roof, which can be customised to suit your needs, always adjustable, to adapt to 
any weather event or packable, for greater comfort. All Gibus bioclimatic pergolas can be 
closed on all sides by means of darkening, shading or transparent fabric and with glazing 
to enjoy the view during the colder months. The lighting solutions are all based on LED 
technology, applicable to every roof in the bioclimatic pergola line.

Pergole e Tende Shingles and Curtains 
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Architetture trasparenti 
In Italia, il 90% dei parapetti non è a norma. Per rispondere alla forte esigenza di tutelare 
l’incolumità delle persone, Faraone lancia NINFA LA SERIE 6, una soluzione tecnologica 
all’avanguardia che garantisce assoluto comfort e protezione a balconi e terrazzi.  
Dietro alla nuova generazione tuttovetro c’è una ricerca costante e una progettazione so-
fisticata, accompagnate da verifiche di calcolo e prove distruttive certificate. Disponibile in 
sei varianti a seconda della destinazione d’uso, NINFA LA SERIE 6 è per Sicurezza e tec-
nologia innovativa un eccellente alleato di progettisti ed architetti. 
 
 
Transparent architecture 
In Italy, 90% of parapets are not up to standard. In response to the strong need to protect 
people's safety, Faraone launches NINFA THE 6 SERIES, a cutting-edge technological 
solution that guarantees absolute comfort and protection for balconies and terraces.  
Behind the new all-glass generation is constant research and sophisticated design, 
accompanied by certified calculation and destructive testing. Available in six variants 
depending on the intended use, NINFA THE 6 SERIES is for security and innovative 
technology and an excellent ally for designers and architects.

Pensiline e Balaustre Pergolas and Balustrades 
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La porta blindata a bilico che coniuga sicurezza e design nelle grandi aperture 
Di.Big è una porta blindata con apertura a bilico ad anta unica a filo telaio con doppi punti 
di chiusura sia su lato cerniere che su lato serratura. 
I materiali pregiati, l’accuratezza dei dettagli e il design elegante ed essenziale la rendono 
un complemento d’arredo ideale per gli interni; inoltre, grazie all’attenzione alle prestazioni 
termico-acustiche e alla presenza di due barre antispiffero (superiore e inferiore) e una 
battuta inferiore anti-acqua, è indicata anche per uso esterno. Di.Big è disponibile con tre 
diversi sistemi di montaggio: standard, a filo telaio interno per boiserie e a filo telaio esterno. 
 
 
The pivot security door combines design and safety in case of wide openings 
Di.Big is a security door with a pivoting opening. It’s flush with the frame and equipped 
with double lateral deadbolts on both sides of the door leaf. 
The fine materials, the accuracy of the details and the elegant and essential design make 
it an ideal furnishing accessory for interiors; moreover, thanks to the attention paid to 
thermal-acoustic performance and the presence of two draught-proof bars (upper and 
lower) and a lower anti-water stop, it is also suitable for outdoor use. Di.Big is available 
with three different installation solutions: standard, flush with the internal frame for boiserie 
and flush with the external frame. 

Portoni Doors
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Settant’anni di esperienza 
Negli anni Cinquanta l’Azienda Hörmann avvia la produzione industriale della porta bascu-
lante Berry, una nuova tipologia di portone basculante per garage. Questi portoni selezionali, 
che si aprono in senso verticale per ottimizzare lo spazio, vengono progettati per i garage 
e gli edifici industriali e commerciali.  
Dopo decenni di esperienza, oggi Un portone da garage Hörmann offre molti vantaggi: di-
verse opzioni di design, motorizzazione e sistemi antieffrazione, comfort, un'efficace coi-
bentazione termica. Tutto questo a impatto zero. 
 
 
Seventy years of experience 
In the 1950s, Hörmann started industrial production of the Berry overhead door, a new 
type of garage door. These overhead doors, which opened vertically to optimise space, 
were designed for garages and industrial and commercial buildings.  
After decades of experience, today a Hörmann garage door offers many advantages: 
different design options, motorisation and burglar-proof systems, comfort, effective thermal 
insulation. All this with zero impact.

Garage Garages 
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La pietra tecnica ultracompatta  
Dekton è una miscela sofisticata di oltre 20 minerali estratti dalla natura, brevettata da Co-
sentino, che si avvale dell’esclusiva tecnologia TSP, capace di sinterizzare i frammenti mi-
nerali in modo che si leghino l’un l’altro. Le superfici in Dekton offrono proprietà tecniche, 
alte prestazioni, colori e texture distintive per progetti di esterni e interni, come piani di la-
voro da cucina, top per il bagno, rivestimenti per pareti, facciate di edifici residenziali, pa-
vimenti, mobili e piatti doccia. Questo permette di creare spazi con diverse applicazioni in 
grado di abbinarsi tra loro in modo perfetto. 
 
 
The ultra-compact technical stone  
Dekton is a sophisticated blend of more than 20 minerals extracted from nature, patented 
by Cosentino, using Cosentino's unique TSP technology to sinter the mineral fragments so 
that they bond to each other. Dekton surfaces offer technical properties, high performance, 
distinctive colours and textures for exterior and interior projects, such as kitchen worktops, 
bathroom countertops, wall coverings, residential building facades, flooring, furniture and 
shower trays. This makes it possible to create spaces with different applications that match 
each other perfectly. 

Pavimenti Floors
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Scale di design  
Di nome e di fatto, la Diva l'innovativa ed elegante scala modulare di Fontanot è la scala 
che ama mettersi in mostra, selezionata da ADI Design Index in occasione del Premio Com-
passo d’Oro. La sua struttura caratterizzata da una texture a maglie si riveste della luce 
dell’acciaio Inox, oppure di colori tenui o vivaci, creando un’armonica scultura di materiali, 
vetro, legno e acciaio per i gradini. Le scale a rampa Fontanot, dette anche a giorno sono 
il connubio perfetto tra eleganza e funzionalità. La modularità delle scale a rampa Fontanot 
consente l’installazione del prodotto in qualsiasi ambiente. 
 
 
Design staircases 
In name and in fact, Diva the innovative and elegant modular staircase by Fontanot is the 
staircase that loves to show off, selected by ADI Design Index for the Compasso d'Oro 
Award.  Its structure characterised by a mesh texture is covered in the light of stainless 
steel, or in soft or bright colours, creating a harmonious sculpture of materials, glass, wood 
and steel for the steps. Fontanot ramp staircases, also known as open staircases, are the 
perfect combination of elegance and functionality. The modularity of Fontanot staircases 
allows the product to be installed in any environment. 

Scale interne Internal staircases 
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Cambiare le porte ti cambia la casa 
La porta come punto di incontro tra architettura e arredamento, da elemento puramente 
funzionale ad oggetto dal forte contenuto estetico, così sono fatte le porte di design. Ber-
tolotto dà voce a questa tendenza con soluzioni innovative di porte artistiche e sistemi 
scorrevoli. 
Le porte di design le riconosci per i materiali importanti (legno naturale, laccato e vetro di 
sicurezza), per le ante extralarge, spesso a tutto vetro, per la presenza di sottili profili in 
metallo e per i sistemi di apertura affidabili e ammortizzati. 
 
 
Changing doors changes your home 
The door as a meeting point between architecture and furnishing, from a purely functional 
element to an object with a strong aesthetic content, this is how designer doors are made. 
Bertolotto gives voice to this trend with innovative solutions of artistic doors and sliding 
systems. 
You recognise designer doors for their important materials (natural wood, lacquered and 
safety glass), for their extra-large, often all-glass doors, for the presence of thin metal 
profiles and for their reliable, cushioned opening systems. 

Porte Doors
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Cantine e Vetrine refrigerate su misura 
Vetrine refrigerate per vini con una eccezionale attenzione ai dettagli: materiali esclusivi, 
finiture di pregio, maestria artigianale, dettagli sartoriali per la casa, Horeca e yacht.  
Il design su misura è tutto incentrato sui dettagli: le cantine refrigerate su misura sono co-
struite in modo sartoriale sulle richieste specifiche dei nostri clienti. 
Sono veri e propri oggetti di design che mettano in comunicazione l'uomo e il vino, non 
solo per accogliere e refrigerare al meglio la bottiglia, ma soprattutto per comunicare al-
l'appassionato tutti i messaggi e le emozioni di cui il vino è portatore. 
 
 
Wine Cellars and Custom Refrigerated Display Cabinets  
Refrigerated wine display cabinets with exceptional attention to detail: exclusive materials, 
fine finishes, craftsmanship, and tailor-made details for the home, Horeca and yacht.  
Bespoke design is all about details: bespoke refrigerated wine cabinets are tailor-made to 
our customers' specific requirements. 
They are true design objects that connect man and wine, not only to best accommodate 
and refrigerate the bottle, but above all to communicate to the wine lover all the messages 
and emotions that wine carries. 

Cantine e vetrine su misura
Wine Cellars and Custom 
Refrigerated Display Cabinets 



Porte Portoni  Sistemi di chiusura• •
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