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Chi siamo?

Leon è una realtà dinamica che opera nel settore 
dei serramenti da lungo tempo. Da circa 10 anni 
si dedica, assieme ad un team di aziende e 
istituti di ricerca altamente qualificati, allo studio 
e allo sviluppo di soluzioni e applicazioni ad alto 
contenuto tecnologico volte non solo a soddisfare 
le tipiche esigenze estetico-funzionali, ma anche a 
proporre qualcosa di innovativo e rivoluzionario in 
un settore ormai statico da tempo.

La Tecnologia TEXTURE deriva da un’idea 
brevettata che la Leon ha scelto di adottare al fine 
di offrire per prima in assoluto sul mercato globale 
un prodotto che si distingue per la sua bellezza 
e per le sue caratteristiche intrinseche altamente 
performanti. 
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standard

Prove IFO
 Test resistenza all’umidità: 
secondo la norma DIN EN ISO 6270-2. 

Test di invecchiamento artificiale 
con lampade UV-B: 
secondo la norma DIN EN ISO 16474-3. 

Test di durezza alla matita: 
secondo la norma DIN EN ISO 15184. 

Test di quadrettatura: 
secondo la norma DIN EN ISO 2409.

Textured coated PVC profiles – LEON GmbH 
Durability test according to DIN EN ISO 6270-2,  
DIN EN ISO 16474-3, DIN EN ISO 15184, DIN EN ISO 2409 
Valid in conjunction with test report 15198 of 02.02.2017 

Trattamento 
decorativo

Pretrattamento

Base

Legno

Trattamento 
decorativo

Pretrattamento

Base

PVC

Trattamento 
decorativo

Pretrattamento

Base

Alluminio
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Cos’è la Tecnologia  
TEXTURE?

Le finestre TEXTURE si distinguono perché offrono 
un’estetica naturale curata nei minimi dettagli e 
una protezione durevole dai processi di invec-
chiamento. Ma cos’è esattamente la Tecnologia 
TEXTURE? È un rivestimento o un impregnante? 
È una pellicola esterna o una caratteristica interna 
del profilo? Non è niente di tutto ciò, ma tutte le 
caratteristiche seguenti.

La tecnologia

Ri(e)voluzione
TEXTURE è una tecnica di lavorazione innovativa e 
rivoluzionaria che dà una “seconda pelle” ai profili 
su tutti i lati a vista con lo scopo di decorarli e pro-
teggerli. Deriva da uno studio pluriennale brevettato 
che garantisce estetica e prestazione.

Ecologia
TEXTURE è un trattamento che utilizza prodotti 
ecologici le cui formule sono state sviluppate su 
base acqua. Innovazione significa innanzitutto 
responsabilità verso l’ambiente che ci circonda 
sviluppando tecnologie e prodotti eco-sostenibili.

Unicità e stile
TEXTURE è una tecnologia di decoro e copertu-
ra applicabile su diversi materiali (pvc, alluminio, 
legno), in grado di potenziare le prestazioni funzio-
nali e valorizzare l’estetica. Accessori, guarnizioni e 
tappi possono essere realizzati in tinta con il deco-
ro principale creando una finestra completamente 

omogenea senza il tipico contrasto cromatico  
fra serramento e complementi di diversi materiali. 
TEXTURE trasforma la finestra in complemento 
d’arredo che ben si adatta senza compromessi  
ad ogni stile.

Esperienza sensoriale
TEXTURE è un trattamento delle superfici in grado 
di riprodurre tutte le tinte unite e la naturale imper-
fezione delle materie esistenti quali legno e metalli, 
non solo dal punto di vista visivo ma anche tattile. 
Ogni colore o decoro è stato sviluppato a 360° 
eliminando totalmente il noioso “effetto replica” 
tipico delle pellicole di rivestimento. Tutte le superfi-
ci con Tecnologia TEXTURE presentano un leggero 
irregolare rilievo creando così un effetto tattile 
verosimile.

Garanzia
TEXTURE è un trattamento certificato IFO (Institut 
fuer Oberflaechentechnik – www.ifo-gmbh.de) che 
consente di garantire la finestra TEXTURE 25 anni. 
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Perché scegliere  
la finestra Texture?



Perché è bella,  
resistente  
e conveniente.
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Legenda Simboli

25 anni di garanzia 
Prodotti che godono dei 25 anni di  
garanzia sul trattamento superficiale

Full coloured 
Testurizzazione su tutti i lati  
a vista dei profili anta e telaio

Twin color 
Possibilità di abbinamento tra diversi  
materiali con la stessa Texture

L Perfect  
Nuovo sistema di giunzione a 45° di ante 
e telai che elimina il cordolo di saldatura

Zona climatica F  
Prodotto abilitato  
per la zona climatica F

Classe sicurezza S  
Prodotto con ferramenta  
antintrusione maggiorata

Abilitato CasaClima 
Prodotto abilitato secondo i parametri  
dell’agenzia CasaClima di Bolzano

Abilitato Casa passiva 
Prodotto abilitato secondo i parametri 
dell’istituto IFT di Rosenheim

Bicolore 
Prodotto fattibile con texture  
diversa tra interno ed esterno



Texture base

Texture luce

Texture luce più

Texture luce sec

Texture clima

Texture clima più

Texture clima pass
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I modelli



14

In armonia con la tua casa



Tradizione e convenienza
Una finestra per tutti: elegante e semplice. 
Un profilo nato per soddisfare le esigenze base di 
ogni cliente pur garantendo comfort e prestazioni 
termiche ed acustiche.

Uw = 1.4 W/m2K

nodo laterale nodo centrale nodo lat. restauro 1

114

67020

67010

70

164
57031

67020 67020

99,550

67020

67012 Reno

Dotazioni di serie
• Telaio e anta da mm 70

Telaio e anta da mm 74
Telaio e anta da mm 82

• Sistema a 2 guarnizioni con rinforzi in acciaio
Sistema a 3 guarnizioni con rinforzi in acciaio
Colori fattibili: come da cartella colori e tutte le tinte unite

• Colori fattibili: Frassino Bianco, Bianco Perla, Castagno
Nodo centrale a due ante asimmetrico (mm 128)

• Nodo centrale a due ante simmetrico (mm 164)
Giunzione 45° con sistema "L perfect"

• Giunzione 45° standard
• Vetrocamera Standard Ug 1.1 con gas Argon e distanziatore 

termico grigio
Vetrocamera Standard Ug 1.1 con gas Argon e distanziatore 
termico grigio, nero e marrone
Vetrocamera di sicurezza 44.1/16/44.1 Ug=1.1 W/m2K con 
gas Argon e distanziatore termico grigio, nero e marrone
Triplo vetro Ug=0.7 W/m2K basso Emissivo con gas Argon  
e distanziatore termico grigio, nero e marrone
Triplo vetro Ug=0.5 W/m2K basso Emissivo con gas Argon  
e distanziatore termico grigio, nero e marrone
Incollaggio del vetro con sistema STV
Guarnizioni in tinta con il serramento

• Guarnizioni nere o grigie
• Ferramenta anta ribalta con riscontro e nottolini antieffrazio-

ne e microventilazione
Ferramenta di sicurezza RC2
Maniglia con pulsante
Telaio restauro da mm 60

• Telaio restauro da mm 50
Telaio restauro da mm 35
Telaio restauro da mm 30

15
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Abbinata al tuo stile



Eleganza ed armonia
Progettata per avere più luce, con un profilo snello 
ed armonioso dalle dimensioni essenziali. Luce 
nasce per soddisfare un cliente esigente sia nelle 
necessità tecniche che di design. Armonia ed 
equilibrio sono le prerogative di questo prodotto. 
Abbinata alle nuove colorazioni Texture questa fine-
stra diventa unica ed irripetibile, un oggetto di puro 
design e di indubbio effetto.

Uw = 1.26 W/m2K

7134

8031

8095

10560

7134

8030

8095

11630

713471
34

80958069
8300

128

nodo laterale nodo centrale nodo lat. restauro 1 nodo lat. restauro 1

Dotazioni di serie
Telaio e anta da mm 70

• Telaio e anta da mm 74
Telaio e anta da mm 82

• Sistema a 2 guarnizioni con rinforzi in acciaio
Sistema a 3 guarnizioni con rinforzi in acciaio

• Colori fattibili: come da cartella colori e tutte le tinte unite
Colori fattibili: Frassino Bianco, Bianco Perla, Castagno

• Nodo centrale a due ante asimmetrico (mm 128)
Nodo centrale a due ante simmetrico (mm 164)

• Giunzione 45° con sistema "L perfect"
Giunzione 45° standard
Vetrocamera Standard Ug 1.1 con gas Argon e distanziatore 
termico grigio

• Vetrocamera Standard Ug 1.1 con gas Argon e distanziatore 
termico grigio, nero e marrone
Vetrocamera di sicurezza 44.1/16/44.1 Ug=1.1 W/m2K con 
gas Argon e distanziatore termico grigio, nero e marrone
Triplo vetro Ug=0.7 W/m2K basso Emissivo con gas Argon  
e distanziatore termico grigio, nero e marrone
Triplo vetro Ug=0.5 W/m2K basso Emissivo con gas Argon  
e distanziatore termico grigio, nero e marrone
Incollaggio del vetro con sistema STV

• Guarnizioni in tinta con il serramento
Guarnizioni nere o grigie

• Ferramenta anta ribalta con riscontro e nottolini antieffrazio-
ne e microventilazione
Ferramenta di sicurezza RC2
Maniglia con pulsante

• Telaio restauro da mm 60
Telaio restauro da mm 50
Telaio restauro da mm 35

• Telaio restauro da mm 30

8001

8095

116

74

17
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Dotazioni di serie
Telaio e anta da mm 70

• Telaio e anta da mm 74
Telaio e anta da mm 82

• Sistema a 2 guarnizioni con rinforzi in acciaio
Sistema a 3 guarnizioni con rinforzi in acciaio

• Colori fattibili: come da cartella colori e tutte le tinte unite
Colori fattibili: Frassino Bianco, Bianco Perla, Castagno

• Nodo centrale a due ante asimmetrico (mm 128)
Nodo centrale a due ante simmetrico (mm 164)

• Giunzione 45° con sistema "L perfect"
Giunzione 45° standard
Vetrocamera Standard Ug 1.1 con gas Argon  
e distanziatore termico grigio
Vetrocamera Standard Ug 1.1 con gas Argon  
e distanziatore termico grigio, nero e marrone
Vetrocamera di sicurezza 44.1/16/44.1 Ug=1.1 W/m2K con 
gas Argon e distanziatore termico grigio, nero e marrone

• Triplo vetro Ug=0.7 W/m2K basso Emissivo con gas Argon 
§e distanziatore termico grigio, nero e marrone
Triplo vetro Ug=0.5 W/m2K basso Emissivo con gas Argon 
§e distanziatore termico grigio, nero e marrone
Incollaggio del vetro con sistema STV

• Guarnizioni in tinta con il serramento
Guarnizioni nere o grigie

• Ferramenta anta ribalta con riscontro e nottolini  
antieffrazione e microventilazione
Ferramenta di sicurezza RC2
Maniglia con pulsante

• Telaio restauro da mm 60
Telaio restauro da mm 50
Telaio restauro da mm 35

• Telaio restauro da mm 30

nodo laterale nodo centrale nodo lat. restauro 1 nodo lat. restauro 1

Prestazioni e design
Questo modello racchiude in sè tutte le migliori ca-
ratteristiche di Texture luce implementando ulterior-
mente le prestazioni di isolamento termo-acustico. 
Grazie al suo profilo snello ed armonioso e all’impie-
go del triplo vetro, si ottiene un significativo aumen-
to del coefficiente di isolamento termico.

Uw = 1.00 W/m2K

luce più

116
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Dotazioni di serie
Telaio e anta da mm 70

• Telaio e anta da mm 74
Telaio e anta da mm 82

• Sistema a 2 guarnizioni con rinforzi in acciaio
Sistema a 3 guarnizioni con rinforzi in acciaio

• Colori fattibili: come da cartella colori e tutte le tinte unite
Colori fattibili: Frassino Bianco, Bianco Perla, Castagno

• Nodo centrale a due ante asimmetrico (mm 128)
Nodo centrale a due ante simmetrico (mm 164)

• Giunzione 45° con sistema "L perfect"
Giunzione 45° standard
Vetrocamera Standard Ug 1.1 con gas Argon  
e distanziatore termico grigio
Vetrocamera Standard Ug 1.1 con gas Argon  
e distanziatore termico grigio, nero e marrone

• Vetrocamera di sicurezza 44.1/16/44.1 Ug=1.1 W/m2K con 
gas Argon e distanziatore termico grigio, nero e marrone
Triplo vetro Ug=0.7 W/m2K basso Emissivo con gas Argon  
e distanziatore termico grigio, nero e marrone
Triplo vetro Ug=0.5 W/m2K basso Emissivo con gas Argon  
e distanziatore termico grigio, nero e marrone
Incollaggio del vetro con sistema STV

• Guarnizioni in tinta con il serramento
Guarnizioni nere o grigie

• Ferramenta anta ribalta con riscontro e nottolini  
antieffrazione e microventilazione

• Ferramenta di sicurezza RC2
• Maniglia con pulsante
• Telaio restauro da mm 60

Telaio restauro da mm 50
Telaio restauro da mm 35

• Telaio restauro da mm 30

nodo laterale nodo centrale nodo lat. restauro 1 nodo lat. restauro 1

8001

8095

7134

116

74
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Sicurezza e protezione
Abbiamo pensato di rendere la vostra casa più 
sicura per farvi sentire più protetti. Le nostre finestre 
sono dotate di dispositivi di sicurezza come gli spe-
ciali nottolini antintrusione ed un vetro stratificato. 

Uw = 1.26 W/m2K

luce sec
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Colora la tua vita quotidiana



Isolamento ed eleganza
Un profilo a 3 guarnizioni ed un design essenziale 
ed elegante. Queste sono le caratteristiche della 
linea Texture clima. Il moderno sistema maggiorato 
Texture Clima a 3 guarnizioni si adatta perfettamen-
te ad essere impiegato per nuove costruzioni o in 
ristrutturazioni.

Uw = 1.16 W/m2K

Dotazioni di serie
Telaio e anta da mm 70
Telaio e anta da mm 74

• Telaio e anta da mm 82
Sistema a 2 guarnizioni con rinforzi in acciaio

• Sistema a 3 guarnizioni con rinforzi in acciaio
• Colori fattibili: come da cartella colori e tutte le tinte unite

Colori fattibili: Frassino Bianco, Bianco Perla, Castagno
Nodo centrale a due ante asimmetrico (mm 128)

• Nodo centrale a due ante simmetrico (mm 164)
• Giunzione 45° con sistema "L perfect"

Giunzione 45° standard
• Vetrocamera Standard Ug 1.1 con gas Argon  

e distanziatore termico grigio
Vetrocamera Standard Ug 1.1 con gas Argon  
e distanziatore termico grigio, nero e marrone
Vetrocamera di sicurezza 44.1/16/44.1 Ug=1.1 W/m2K con 
gas Argon e distanziatore termico grigio, nero e marrone
Triplo vetro Ug=0.7 W/m2K basso Emissivo con gas Argon  
e distanziatore termico grigio, nero e marrone
Triplo vetro Ug=0.5 W/m2K basso Emissivo con gas Argon  
e distanziatore termico grigio, nero e marrone
Incollaggio del vetro con sistema STV

• Guarnizioni in tinta con il serramento
Guarnizioni nere o grigie

• Ferramenta anta ribalta con riscontro e nottolini  
antieffrazione e microventilazione
Ferramenta di sicurezza RC2
Maniglia con pulsante

• Telaio restauro da mm 65
Telaio restauro da mm 50

• Telaio restauro da mm 35
Telaio restauro da mm 30

nodo laterale nodo centrale nodo lat. restauro 1 nodo lat. restauro 1

6003

6003

118

82
,5 6003

6048

10235

6003

6032

10265

6003 6003

170,5
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Dotazioni di serie
Telaio e anta da mm 70
Telaio e anta da mm 74

• Telaio e anta da mm 82
Sistema a 2 guarnizioni con rinforzi in acciaio

• Sistema a 3 guarnizioni con rinforzi in acciaio
• Colori fattibili: come da cartella colori e tutte le tinte unite

Colori fattibili: Frassino Bianco, Bianco Perla, Castagno
Nodo centrale a due ante asimmetrico (mm 128)

• Nodo centrale a due ante simmetrico (mm 164)
• Giunzione 45° con sistema "L perfect"

Giunzione 45° standard
Vetrocamera Standard Ug 1.1 con gas Argon  
e distanziatore termico grigio
Vetrocamera Standard Ug 1.1 con gas Argon  
e distanziatore termico grigio, nero e marrone
Vetrocamera di sicurezza 44.1/16/44.1 Ug=1.1 W/m2K con 
gas Argon e distanziatore termico grigio, nero e marrone

• Triplo vetro Ug=0.7 W/m2K basso Emissivo con gas Argon  
e distanziatore termico grigio, nero e marrone
Triplo vetro Ug=0.5 W/m2K basso Emissivo con gas Argon  
e distanziatore termico grigio, nero e marrone

• Incollaggio del vetro con sistema STV
• Guarnizioni in tinta con il serramento

Guarnizioni nere o grigie
• Ferramenta anta ribalta con riscontro e nottolini  

antieffrazione e microventilazione
Ferramenta di sicurezza RC2
Maniglia con pulsante

• Telaio restauro da mm 65
Telaio restauro da mm 50

• Telaio restauro da mm 35
Telaio restauro da mm 30

nodo laterale nodo centrale nodo lat. restauro 1 nodo lat. restauro 1

6003

6003

118

82
,5

6003

6048

10235

6003

6032

10265

6003 6003

170,5

Prestazioni certificate
Grazie ad un profilo da 82 mm con tre guarnizioni e 
al trattamento termico del vetro, la finestra Texture 
Clima più rispetta i severi requisiti previsti dalla clas-
se A dell’agenzia CasaClima assicurando un notevo-
le risparmio energetico sia d’inverno che d’estate.

Uw = 0.9 W/m2K

clima più



Dotazioni di serie
Telaio e anta da mm 70
Telaio e anta da mm 74

• Telaio e anta da mm 82
Sistema a 2 guarnizioni con rinforzi in acciaio

• Sistema a 3 guarnizioni con rinforzi in acciaio
• Colori fattibili: come da cartella colori e tutte le tinte unite

Colori fattibili: Frassino Bianco, Bianco Perla, Castagno
Nodo centrale a due ante asimmetrico (mm 128)

• Nodo centrale a due ante simmetrico (mm 164)
• Giunzione 45° con sistema "L perfect"

Giunzione 45° standard
Vetrocamera Standard Ug 1.1 con gas Argon e distanziatore 
termico grigio
Vetrocamera Standard Ug 1.1 con gas Argon e distanziatore 
termico grigio, nero e marrone
Vetrocamera di sicurezza 44.1/16/44.1 Ug=1.1 W/m2K con 
gas Argon e distanziatore termico grigio, nero e marrone
Triplo vetro Ug=0.7 W/m2K basso Emissivo con gas Argon  
e distanziatore termico grigio, nero e marrone

• Triplo vetro Ug=0.5 W/m2K basso Emissivo con gas Argon  
e distanziatore termico grigio, nero e marrone

• Incollaggio del vetro con sistema STV
• Guarnizioni in tinta con il serramento

Guarnizioni nere o grigie
• Ferramenta anta ribalta con riscontro e nottolini  

antieffrazione e microventilazione
Ferramenta di sicurezza RC2
Maniglia con pulsante

• Telaio restauro da mm 65
Telaio restauro da mm 50

• Telaio restauro da mm 35
Telaio restauro da mm 30

nodo laterale nodo centrale nodo lat. restauro 1 nodo lat. restauro 1

6003

6048

10235

6003

6032

10265

6003 6003

170,5

6003

6003

118

82
,5

Isolamento termico  
ottimizzato
Un profilo con l’obbiettivo di eguagliare i valori 
casa passiva secondo le direttive ift Rosenheim. 
Texture clima pass nasce per soddisfare le esigen-
ze costruttive e progettuali più estreme e garanti-
sce valori energetici elevati mantenendo uno stile 
elegante ed essenziale.

Uw = 0.77 W/m2K
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clima pass
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Dai luce ai tuoi ambienti  



BS Scorrevole in linea
È un sistema di finestre e porte scorrevoli che 
utilizza la cosiddetta costruzione leggera. In questo 
modo è possibile realizzare grandi vetrate che 
consentono di avere interni perfettamente illuminati 
e soleggiati.

PSK traslante scorrevole
Le porte traslanti scorrevoli PSK sono un altro co-
modo sistema per sfruttare al meglio la superficie in
prossimità degli accessi esterni, guadagnando uno 
spazio fruibile e funzionale all’interno dell’ abitazione.
Permettono di godere appieno della luminosità delle 
aperture senza rinunciare a un eccellente isolamento 
termico. Il sistema di ferramenta scorrevole bascu-
lante consente di movimentare anche ante di grandi 
dimensioni con estrema facilità e minimo sforzo.

HST alzante scorrevole
Ottimo isolamento termo acustico. Il sistema 
HST è pensato per integrarsi esteticamente in 
contesti abitativi di pregio. Le ante scorrono su 
una soglia ribassata ad alto isolamento termico 
perfettamente impermeabile all’acqua, in grado di 
far fronte ad ogni condizione climatica. Grazie alla 
tecnologia di sollevamento e scorrimento adottata, 
è possibile movimentare l’anta con straordinaria 
facilità e leggerezza.

105.330

105.34 105.34

105.34

0 0

0
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5703057010

57020 57020
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25

Scorrevoli
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Isolamento termico 
Il vetrocamera a basso emissivo a 2 lastre Ug 1.1W/
m2K con canalina termica in tinta è lo standard Leon. 
Per incrementare ulteriormente le prestazioni termoi-
solanti sono disponibili vetri a due intercapedini e tre 
lastre con un basso emissivo fino a Ug 0.5 W/m2K. 

Protezione solare
Il problema del surriscaldamento degli ambienti 
può essere ovviato utilizzando dei vetri isolanti a 
protezione solare. La gamma Leon offre una serie 
di vetri adatti ad ogni esigenza.

Decoro
La privacy in alcuni ambienti è obbligatoria.  
Vetri satinati e ornamentali, ogni tipologia  
è possibile con le finestre Leon.

Fonoassorbenza
L’inquinamento acustico o semplicemente i rumori 
del traffico e della vita quotidiana devono rimanere 
fuori da casa. I vetri sono fondamentali per questo. 
Una buona fonoassorbenza nel vetro significa vive-
re meglio e più tranquillamente. La gamma di vetri 
Leon è completa anche in questo.

Sicurezza
Essere sicuri a casa propria è fondamentale. 
Vetri accoppiati e con vari gradi di sicurezza  
sono possibili nella gamma di vetri Leon.

27

Vetri

Vetro

Vetro

Intercapedine

1° sigillatura

2° sigillatura

Distanziatore  
warm edge
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Sicurezza 
Tutti i serramenti Leon sono in grado di opporre 
un’ottima resistenza ai tentativi di effrazione e scardi-
namento. La ferramenta di sicurezza prevista di serie 
può essere integrata con ulteriori dispositivi antintru-
sione per garantirvi una protezione ancora maggiore.

Ferramenta a scomparsa
Disponibile solo nella linea Luce e Clima dove ne sot-
tolinea il design unico ed esclusivo. Le cerniere mon-
tate all’interno dell’infisso risultano invisibili. Questo 
migliora l’ermeticità della finestra e ne facilita la pulizia.

Microventilazione
È l’evoluzione dell’anta-ribalta. Ruotando la maniglia di 
45°, la forbice per areazione controllata blocca l’anta 
ad appena 10 mm dal telaio. La differenza di pressio-
ne tra esterno e interno genera un ricambio dell’aria 
che riduce la perdita di calore davvero al minimo.

29

Ferramenta



Legni, metalli e spennellati 
Le finiture legni, metalli e spennellati non sono 
riproduzioni fotografiche e non replicano lo stesso 
decoro in modo ripetitivo e meccanico. Gli esempi 
sia delle foto che dei campioni sono indicativi e illu-
strano alcune casuali particolarità tipiche del mate-
riale in questione. Avvisiamo pertanto il cliente che 
l’intensità delle cromie e delle venature del prodotto 
consegnato può cambiare senza costituire difetto 
ed essere oggetto di contestazione. 
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Legni
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Legni

Textures



Spennellati

Metalli
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Spennellati Tinte unite
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