
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

Gamma colori

Lucernario aerante è un’innovativa copertura per la bocca di lupo realizzata in acciaio 
e vetro antisfondamento. La struttura munita di griglie permette la ventilazione 
dell’interrato attraverso apposite prese d’aria protette da reti antinsetto. Lo sporco 
raccolto dalle canalette può essere facilmente rimosso sollevando la griglia 
superficiale. L’acqua è raccolta in un tubo di scarico che viene innestato sul fondo 
della bocca di lupo, dove solitamente è presente un foro perdente, oppure in 
giardino. Lucernario aerante è un prodotto sicuro ed efficace, disponibile con due 
trame di vetro antiscivolo, calpestabile o carrabile su richiesta, e 8 colori per la struttura.

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

Scopri di più sul sito www.lucernarioaerante.it

Come funziona

Scarico per l’acqua

Aria

Griglia rimovibile 
per la pulizia

Prese d’aria
con rete antinsetto

Vetri antisfondamento certificati
con superficie antiscivolo classe R11.

Vetri
Matrix Pixel



Ricorda di indicare la tua città e un recapito telefonico,
sarai ricontattato per ulteriori informazioni in merito alla tua richiesta.
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Bottega del ferro
Via del Boscone, 8
25014 Castenedolo (BS)
www.lucernarioaerante.it
www.bottegadelferro.net

Segui le istruzioni per richiedere 
un preventivo gratuito

Desideri un preventivo per l’acquisto
di un Lucernario aerante?

Misura le griglie utilizzando un metro,
se la casa è ancora cantiere, misura i fori.

Misura larghezza e lunghezza
indicando se un lato è contro il muro.

Annota tutto e invia un email
all’indirizzo scritto sopra.

+39 030 2731985 preventivi@bottegadelferro.net

Realizzati su misura Anti-insetti, sporcizia Agevolazioni fiscaliAntieffrazioneSpedizioni in tutta Italia


