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A b b i a m o  
creato una realtà  

imprenditoriale capace  
di progettare e realizzare  

infissi innovativi, sostenibili  
e duraturi che migliorino 
il benessere delle persone. 
E continuiamo a lavorare per 
rendere la qualità e le pre-
stazioni superiori, più  

accessibili ed integrate 
nella progettazione  

architettonica.
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certificazioni  
e garanzie

EMK ha fatto la storia dei serramenti in Italia inventando, fin dagli 
anni Cinquanta, i primi modelli multiprofilo capaci di risolvere tutte le  
problematiche di connessione tra i materiali. 

La sua vocazione tecnica e progettuale ha portato EMK all’attuale  
assetto articolato in tre stabilimenti dedicati con tecnologie proprie e un 
quartier generale destinato anche a ricerca e sviluppo su un patrimonio  
di prodotti, fabbricati in Italia, completo di infissi Multiprofilo,  
in Legno, in PVC e in Alluminio concepiti per migliorare l’efficienza 
energetica degli edifici.

Il sistema di gestione della qualità del Gruppo EMK è stabilmente  
conforme ai requisiti UNI EN ISO 9001 come certificato da Det  
Norske Veritas (DNV), ente norvegese leader riconosciuto e presente  
in oltre 100 paesi.

Gli infissi EMK rispondono alla Direttiva Europea della marcatura 
CE. I suoi serramenti sono classificati secondo la norma UNI 14351 
per i livelli di permeabilità all’aria, tenuta all’acqua e resistenza al  
carico del vento e gli oscuranti secondo quella UNI 13659 per i livelli di 
resistenza al carico del vento.

EMK garantisce i suoi infissi per un periodo di 15 anni e i suoi prodotti  
sono coperti da responsabilità civile decennale per eventuali danni  
derivanti da difetti del prodotto.
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AGIRE SOSTENIBILE

EMK opera responsabilmente con materiali riciclabili e processi  
sorvegliati. Anche i suoi prodotti, energeticamente sempre più  
performanti, esprimono l’intrinseca coerenza ai valori ambientali e 
di sostenibilità che EMK ha fatto propri del suo agire ecosostenibile.

I legni utilizzati provengono da piantagioni predestinate alla  
coltura ripetitiva o da foreste sottoposte a regimi di espianto  
controllati. Le finiture delle superfici in legno sono eseguite  
con prodotti ecologici all’acqua, esenti da formaldeide e metalli  
pesanti, non danno luogo, dopo l’essiccazione, a rilascio di sostanze 
tossiche. 

L’alluminio è completamente riciclabile a un costo energetico  
del 95% inferiore rispetto a quello di produzione del nuovo.   
Anche l’ABS è riciclabile al 100%.

I profili in PVC dei serramenti EMK sono prodotti con stabilizzanti  
senza piombo su base calcio-zinco nel pieno rispetto dei criteri  
ecologici. Il PVC è riciclabile al 100%.

Anche nella comunicazione EMK ha scelto di percorrere linee  
guida a elevato contenuto di valore come il sostegno fornito  
all’arte contemporanea con il Parco della Scultura in Architettura  
di San Donà di Piave, l’appoggio di onlus attive in Africa, la spon-
sorizzazione di imprese di esplorazione estreme e di competizioni 
sportive in svariati ambiti.
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2 Composizione con “Monumentino 
triplo” di Alessandro Mendini e 
“L’uomo e la luna” di Emilio Tadini 

3 Finestra EMK davanti a   
“La casa abbandonata”  
di Aldo Rossi

4 Finestra EMK sulla parete  
descritta da “Wall 2002”  
di Sol Lewitt

1 Finestra EMK inserita nella  
struttura progettata dall’arch. 
Toni Follina e su “Rainbow”  
di Sol Lewitt
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EMK
MULTIPROFILO
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la tecnica P.8
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serramenti non di serie P.26 

tabella riassuntiva P.27
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accessori P.107

colori e finiture P.127
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La tecnica
multiprofilo

giunzione minizinKen
emK, con oltre sessant’anni di esperienza 
produttiva, ha scelto di adottare la giunzione 
minizinken per gli angoli con taglio a 45° dei 
profili in legno delle sue finestre multiprofilo 
termalmix, termalmix classic e alteralmix.  
il minizinken è la tecnica di giunzione con  
incastro a pettine e incollaggio basata  
sull’incontro di testa dei profili con lavorazione  
dentata a passo stretto; ciò moltiplica il 
numero dei denti d’incastro, aumentando la 
superficie di contatto e quindi d’incollaggio 
tra i due profili. in una giunzione minizinken  
la superficie di incollaggio è superiore  
almeno del 50% rispetto ad una con  
tenone-mortasa, creando un incastro  
migliore per qualità e durata. la solidità della 
cornice e l’estrema precisione della giunzione  
garantiscono l’indeformabilità dell’angolo nel 
tempo e nell’uso, pur permettendo al legno 
quei micromovimenti naturali, che gli sono 
propri. 

l’impianto di taglio e assemblaggio  
minizinken è ingegnerizzato a cura di emK  
e quindi unico nel suo genere. il suo corretto 
utilizzo richiede comunque operatori formati 
ed esperti, anche al fine di ottimizzare i 
tempi di produzione, che risultano comunque 
più lunghi rispetto ad altre e meno affidabili 
tecniche di giunzione.

il minizinken trasforma la giunzione da  
potenziale punto di debolezza a punto  
di forza e mantiene il legno “in guida”  
nonostante eventuali spinte flettenti  
o torcenti. per questo, dopo aver provato 
anche i sistemi di giunzione con lamello o 

Giunzione EMK 45°  
Minizinken chiusa  
con il perfetto  
incastro a pettine

Giunzione EMK 45° 
Minizinken aperta  
con lavorazione  
dentata a passo  
stretto
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con punti metallici, il gruppo emK, che da 
sempre percorre la strada della massima 
qualità diffusa nei suoi prodotti, ha scelto il 
minizinken.  
la sua percezione visuale su un’intera 
finestra o portafinestra posata e ambientata 
risulta estremamente lieve. 

la tecnica minizinken distingue chi, come 
emK, è un vero produttore d’infissi di qualità 
elevata, con una lunga e approfondita cultura  
e conoscenza del legno e del prodotto.  
È inoltre indice della tradizione artigianale 
made in italy di cui il gruppo emK è illustre 
rappresentante.

cianfrinatura
È il procedimento di costruzione degli 
angoli in alluminio dei serramenti mediante 
incastro dei profili con apposite squadrette, 
che crea così un bloccaggio meccanico 
al quale si aggiungono un collante e un 
sigillante, capaci di “cementare” l’angolo e 
farlo diventare un corpo unico, totalmente 
impermeabile e indeformabile.

alluminio, abs, legno, la scienza 
dei materiali
l’intuizione e la soluzione tecnica emK per il 
mix alluminio-legno risale dagli anni ’50 del 
secolo scorso. il sistema emK accoppia  
i due differenti materiali tramite tasselli  
di bloccaggio in nylon autolubrificante che 
consentono loro di muoversi in modo  
indipendente. il sistema crea anche un 
taglio termico naturale. 
da allora la ricerca del miglioramento del 
taglio termico dei serramenti multiprofilo  
è stata costante in emK, che alcuni anni  
fa ha introdotto tra i profili in alluminio e 
legno l’abs, polimero termoplastico amorfo 
molto utilizzato in svariati settori incluso 
l’automotive e l’idraulica.

l’abs è stato scelto perché capace di 
aggiungere all’infisso qualità energetiche 
superiori, grazie alla sua bassa conducibilità 
termica che separa totalmente i due profili, 
creando un ulteriore taglio termico altamente  
performante. inoltre il raccordo in abs  
contiene lo spessore della sezione, pur  
mantenendo un ottimo isolamento e 
permette la realizzazione di serramenti più 
snelli e l’adozione di vetrocamere con  
normali prestazioni. per le sue doti di 
rigidità, tenacità, durezza e resistenza alle 
sollecitazioni, l’abs accresce robustezza  
e durata complessive del serramento.  
infine l’abs è completamente riciclabile.
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Termalmix
alluminio-ABS-legno
profilo portante esterno: alluminio
profilo separatore: ABS
profilo interno: legno [massello di frassino e carpino]

creando un taglio termico aggiuntivo di nuova  
concezione e maggiore efficacia isolante,  
il profilo in abs solidale con l’alluminio  
portante fa di termalmix un sistema unico 
nel panorama degli infissi multiprofilo.  
l’abs, materiale con grande resistenza e 
bassa conducibilità, ospita anche la  
ferramenta, evitando così qualsiasi contatto 
con il metallo.

l’abs raccorda il profilo in alluminio a quello 
in legno con una sensibile riduzione della 
sezione complessiva del serramento. 
con spessore dell’anta di 86 mm e del telaio 
di 72 mm, termalmix vanta un Uw fino a 
0,85. termalmix è dotato di 2 guarnizioni di 
tenuta e di 2 punti di antieffrazione  
(3 con H ≥ 1200 mm). alloggia vetrocamere 
da 28 mm fino a 32 mm.

termalmix monta ferramenta simmetrica  
con apertura a ribalta, microaerazione e falsa 
manovra. nelle tipologie a due ante adotta 
asta a leva monocomando e 1 punto in più 
di antieffrazione.  
termalmix è disponibile con telaio a l oppure 
a z e aletta da 25 mm oppure da 45 mm.
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tipologie
finestra fissa

finestra wasistas

finestra fissa con anta riportata

finestra con apertura anta ribalta

portafinestra fissa con anta riportata  
e soglia ribassata o con telaio su 4 lati

portafinestra con apertura anta ribalta  
e soglia ribassata o con telaio su 4 lati

scorrevole parallelo con seconda  
anta fissa o apribile

maniglia passante con serratura e soglia 
ribassata o con telaio su 4 lati

maniglia passante con ribalta e soglia 
ribassata o con telaio su 4 lati

tutti i sistemi multiprofilo emK hanno due maniglie  
passanti: con serratura e con ribalta.

la maniglia passante con serratura è una  
maniglia passante potenziata per ottenere  
prestazioni superiori in termini di sicurezza;  
è dotata di 3 cerniere regolabili su 3 assi,  
serratura a 3 scrocchi e 2 punzoni, cilindro di  
sicurezza frizionato con spine antitrapano,  
defender e chiave piatta reversibile. 

la maniglia passante con ribalta integra  
i vantaggi di una portafinestra, come  
l’apertura a ribalta, con le caratteristiche base  
della maniglia passante cioè l’anta maggiorata,  
la maniglia esterna e la dotazione di cilindro  
e chiave per il blocco della movimentazione  
della ferramenta. È inoltre dotata di 3 punti  
di antieffrazione. nella tipologia a due ante si  
aggiunge anche l’asta a leva monocomando  
e 1 punto in più di antieffrazione.
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maniglie e copricerniere
i sistemi top di gamma emK, come termalmix,  
adottano di serie la maniglia roboquattro di  
colombo design nelle finiture ottone lucido e  
cromo satinato, con copricerniere coordinati  
(per approfondimenti vedi capitolo Accessori  
sezione Maniglie pag 113).

guarnizioni
il colore delle guarnizioni è di norma nero.  
termalmix adotta guarnizioni vetro interna e  
acustica di colore chiaro (ral 7035) per le finiture 
del legno sbiancate e i laccati bianco ral 9010, 
bianco ral 9016, avorio ral 1013.  
adotta inoltre la guarnizione vetro esterna dello 
stesso colore chiaro (ral 7035) per le finiture 
dell’alluminio bianco ral 9010 e avorio ral 1013.
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Termalmix Classic
alluminio-legno
profilo portante esterno: alluminio
profilo separatore: poliammide
profilo interno: legno [massello di frassino e carpino]

termalmix classic condivide con termalmix 
tutte le caratteristiche, colori e finiture,  
ma ha il profilo in alluminio a taglio termico 
con distanziale in poliammide, al fine di  
consentire la realizzazione di serramenti  
di dimensioni più spinte o forme ad arco  
(per approfondimenti vedi Termalmix  
pag 10).

monta vetrocamere con uno spessore  
minimo di 28 mm ed uno massimo  
fino a 35 mm.

tipologie
finestra fissa

finestra wasistas

finestra fissa con anta riportata

finestra con apertura anta ribalta

portafinestra fissa con anta riportata  
e soglia ribassata o con telaio su 4 lati

portafinestra con apertura anta ribalta  
e soglia ribassata o con telaio su 4 lati

scorrevole parallelo con seconda  
anta fissa o apribile

maniglia passante con serratura e soglia 
ribassata o con telaio su 4 lati

maniglia passante con ribalta e soglia 
ribassata o con telaio su 4 lati

(per approfondimenti sulle maniglie passanti  
vedi pag 11)
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Alteralmix
alluminio-legno
profilo portante esterno: alluminio
profilo interno: legno [massello di frassino e carpino]

il sistema alteralmix emK accoppia l’alluminio  
al legno tramite tasselli di bloccaggio in 
nylon autolubrificante che consentono loro 
di muoversi in modo indipendente. così la 
finestra diventa un diaframma anticondensa 
che separa temperatura e umidità interne 
da quelle esterne, realizzando una efficace 
climatizzazione spontanea.

le giunzioni dell’alluminio sono estremamente  
solide grazie alla lavorazione di cianfrinatura, 
cementata da un collante e da un sigillante. 
le giunzioni agli angoli del legno sono a 45° 
ed eseguite con minizinken (per approfon-
dimenti vedi capitolo Multiprofilo sezione La 
tecnica pag 9).

con spessore dell’anta di 80 mm e del telaio 
di 69 mm, alteralmix ha un Uw fino a 1,72.  
la tenuta termica e acustica è potenziata  
da 2 guarnizioni di tenuta e ha 2 punti di  
antieffrazione (3 con H ≥ 1200 mm).  
alloggia vetrocamere da 20 mm fino a 26 mm.

alteralmix monta ferramenta simmetrica con 
apertura a ribalta, microaerazione e falsa  
manovra. nelle tipologie a due ante adotta 
asta a leva monocomando.  
alteralmix è disponibile con telaio a l oppure 
a z e aletta da 25 mm oppure da 45 mm.



 15emkgroup.it   

tipologie
finestra fissa

finestra wasistas

finestra fissa con anta riportata

finestra con apertura anta ribalta

portafinestra fissa con anta riportata  
e soglia ribassata o con telaio su 4 lati

portafinestra con apertura anta ribalta  
e soglia ribassata o con telaio su 4 lati

scorrevole parallelo con seconda  
anta fissa o apribile

maniglia passante con serratura e soglia 
ribassata o con telaio su 4 lati

maniglia passante con ribalta e soglia 
ribassata o con telaio su 4 lati

tutti i sistemi multiprofilo emK hanno due maniglie  
passanti: con serratura e con ribalta.

la maniglia passante con serratura è una  
maniglia passante potenziata per ottenere  
prestazioni superiori in termini di sicurezza;  
è dotata di 3 cerniere regolabili su 3 assi,  
serratura a 3 scrocchi e 2 punzoni, cilindro di  
sicurezza frizionato con spine antitrapano,  
defender e chiave piatta reversibile. 

la maniglia passante con ribalta integra  
i vantaggi di una portafinestra, come  
l’apertura a ribalta, con le caratteristiche base  
della maniglia passante cioè l’anta maggiorata,  
la maniglia esterna e la dotazione di cilindro  
e chiave per il blocco della movimentazione  
della ferramenta. È inoltre dotata di 3 punti  
di antieffrazione. nella tipologia a due ante si  
aggiunge anche l’asta a leva monocomando.

guarnizioni
il colore delle guarnizioni è di norma nero.  
alteralmix adotta guarnizioni vetro interna e  
acustica di colore chiaro (ral 7035) per le finiture 
del legno sbiancate e i laccati bianco ral 9010, 
bianco ral 9016, avorio ral 1013.  
adotta inoltre la guarnizione vetro esterna dello 
stesso colore chiaro (ral 7035) per le finiture 
dell’alluminio bianco ral 9010 e avorio ral 1013.

maniglie e copricerniere
alteralmix monta di serie la maniglia atlanta in 
alluminio con secustik®, nelle finiture cromo 
satinato, ottone satinato, bronzo satinato,  
marrone e bianco, con copricerniere coordinati 
(per approfondimenti vedi capitolo Accessori  
sezione Maniglie pag 113).
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Solmix
legno-alluminio
profilo esterno: alluminio
profilo portante interno: legno [abete, rovere,  
pino, okumé e larice]

Questo sistema multiprofilo emK si distingue 
per lo spessore considerevole del profilo 
portante interno in legno, pur raffinato ed 
essenziale, alleggerito ulteriormente  
dall’esterno in alluminio lineare e stilizzato.

tutti i dettagli costruttivi di solmix sono stati 
studiati e testati per ottenere performance 
energetiche anche superiori alle normative 
più esigenti.

l’uso del lamellare in tutte le essenze  
disponibili conferisce alla finestra maggiore  
stabilità e resistenza, unitamente alle  
giunzioni in alluminio con lavorazione a  
cianfrinatura meccanica (per approfondi-
menti vedi capitolo Multiprofilo sezione  
La tecnica pag 9).

con spessore dell’anta di 86 mm e del telaio 
di 81 mm, solmix vanta un Uw fino a 0,92.  
È dotato di 2 guarnizioni di tenuta e di 2 punti  
di antieffrazione (3 con H ≥ 1200 mm).  
può adottare vetrocamere sia da 28 mm 
che da 40 mm, giocando su differenti misure 
della sede della vetrocamera.

solmix monta ferramenta simmetrica 
integrata nel profilo in legno, con apertura 
a ribalta, microaerazione e falsa manovra. 
nelle tipologie a due ante adotta asta a  
leva monocomando e 1 punto in più di 
antieffrazione. disponibile con ferramenta a 
scomparsa (per approfondimenti vedi capito-
lo Accessori sezione Ferramenta pag 115).

Sezione Solmix vetrocamera doppia

Sezione Solmix vetrocamera singola
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tipologie
finestra fissa

finestra wasistas

finestra fissa con anta riportata

finestra con apertura anta ribalta

portafinestra fissa con anta riportata  
e soglia ribassata o con telaio su 4 lati

portafinestra con apertura anta ribalta  
e soglia ribassata o con telaio su 4 lati

scorrevole parallelo con seconda anta  
fissa o apribile

scorrevole alzante con seconda anta  
fissa o scorrevole e zoccolatura

maniglia passante con serratura e soglia 
ribassata o con telaio su 4 lati

maniglia passante con ribalta e soglia 
ribassata o con telaio su 4 lati

lo scorrevole alzante solmix ha l’anta da 86 mm 
(sezione legno 68 mm). la soglia inferiore è a taglio 
termico. i due carrelli inferiori, responsabili dello 
scorrimento, possono sopportare fino a 300 kg.  
lo scorrevole alzante viene azionato dall’interno 
per mezzo di un maniglione; dall’esterno si opera 
con una vaschetta a trascinamento. il maniglione e 
la vaschetta sono coordinabili con le finiture delle 
maniglie degli altri serramenti emK. la serratura  
ha almeno 2 punti di chiusura tramite perni. lo 
scorrevole alzante solmix alloggia vetrocamere  
da 28 mm a 40 mm.

tutti i sistemi multiprofilo emK hanno due maniglie  
passanti: con serratura e con ribalta.

la maniglia passante con serratura è una  
maniglia passante potenziata per ottenere  
prestazioni superiori in termini di sicurezza;  
è dotata di 3 cerniere regolabili su 3 assi,  
serratura a 3 scrocchi e 2 punzoni, cilindro di  
sicurezza frizionato con spine antitrapano,  
defender e chiave piatta reversibile. 

la maniglia passante con ribalta integra  
i vantaggi di una portafinestra, come  
l’apertura a ribalta, con le caratteristiche base  
della maniglia passante cioè l’anta maggiorata,  
la maniglia esterna e la dotazione di cilindro  
e chiave per il blocco della movimentazione  
della ferramenta. È inoltre dotata di 3 punti  
di antieffrazione. nella tipologia a due ante si  
aggiunge anche l’asta a leva monocomando  
e 1 punto in più di antieffrazione.

maniglie e copricerniere
i sistemi top di gamma emK, come solmix, 
adottano di serie la maniglia roboquattro di 
colombo design nelle finiture ottone lucido e 
cromo satinato, con copricerniere coordinati 
(per approfondimenti vedi capitolo Accessori  
sezione Maniglie pag 113).

guarnizioni
il colore delle guarnizioni è di norma nero.  
solmix adotta guarnizioni vetro interna e acustica  
di colore chiaro (ral 7035) per le finiture del 
legno sbiancate e i laccati bianco ral 9010, 
bianco ral 9016, avorio ral 1013. adotta inoltre  
la guarnizione vetro esterna dello stesso colore 
chiaro (ral 7035) per le finiture dell’alluminio 
bianco ral 9010 e avorio ral 1013.
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Solmix Pharo
legno-alluminio
profilo esterno: alluminio
profilo portante interno: legno [abete, rovere, 
pino, okumé e larice]

solmix pharo è una variante estetica  
di solmix, creata per raccogliere le richieste  
di un gusto architettonico tradizionale,  
legato all’ambito delle ristrutturazioni e dei 
centri storici. il profilo interno in legno  
è stato completamente ridisegnato in forma 
arrotondata, particolarmente vocata anche 
per le aree mediterranee.

mantiene tutte le caratteristiche tecniche  
e la logica costruttiva di solmix, inclusa  
la differente lavorazione dell’alloggiamento 
della vetrocamera nel profilo in legno  
(per approfondimenti vedi Solmix pag 16).

maniglie e copricerniere
i sistemi top di gamma emK, come solmix pharo, 
adottano di serie la maniglia roboquattro di  
colombo design nelle finiture ottone lucido e 
cromo satinato, con copricerniere coordinati  
(per approfondimenti vedi capitolo Accessori  
sezione Maniglie pag 113).

guarnizioni
il colore delle guarnizioni è di norma nero.  
solmix pharo adotta guarnizioni vetro interna 
e acustica di colore chiaro (ral 7035) per le 
finiture del legno sbiancate e i laccati bianco ral 
9010, bianco ral 9016, avorio ral 1013.  
adotta inoltre la guarnizione vetro esterna dello 
stesso colore chiaro (ral 7035) per le finiture 
dell’alluminio bianco ral 9010 e avorio ral 1013.

Sezione Solmix Pharo vetrocamera singola

Sezione Solmix Pharo vetrocamera doppia
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tipologie
finestra fissa

finestra wasistas

finestra fissa con anta riportata

finestra con apertura anta ribalta

portafinestra fissa con anta riportata  
e soglia ribassata o con telaio su 4 lati

portafinestra con apertura anta ribalta  
e soglia ribassata o con telaio su 4 lati

scorrevole parallelo con seconda anta  
fissa o apribile

scorrevole alzante con seconda anta  
fissa o scorrevole e zoccolatura

maniglia passante con serratura e soglia 
ribassata o con telaio su 4 lati

maniglia passante con ribalta e soglia 
ribassata o con telaio su 4 lati

lo scorrevole alzante solmix pharo ha l’anta  
da 86 mm (sezione legno 68 mm). la soglia  
inferiore è a taglio termico. i due carrelli inferiori, 
responsabili dello scorrimento, possono sopportare 
fino a 300 kg. lo scorrevole alzante viene  
azionato dall’interno per mezzo di un maniglione;  
dall’esterno si opera con una vaschetta a  
trascinamento. il maniglione e la vaschetta sono 
coordinabili con le finiture delle maniglie degli  
altri serramenti emK. la serratura ha almeno  
2 punti di chiusura tramite perni. lo scorrevole 
alzante solmix pharo alloggia vetrocamere  
da 28 mm a 40 mm.

tutti i sistemi multiprofilo emK hanno due maniglie  
passanti: con serratura e con ribalta.

la maniglia passante con serratura è una  
maniglia passante potenziata per ottenere  
prestazioni superiori in termini di sicurezza;  
è dotata di 3 cerniere regolabili su 3 assi,  
serratura a 3 scrocchi e 2 punzoni, cilindro di  
sicurezza frizionato con spine antitrapano,  
defender e chiave piatta reversibile. 

la maniglia passante con ribalta integra  
i vantaggi di una portafinestra, come  
l’apertura a ribalta, con le caratteristiche base  
della maniglia passante cioè l’anta maggiorata,  
la maniglia esterna e la dotazione di cilindro  
e chiave per il blocco della movimentazione  
della ferramenta. È inoltre dotata di 3 punti  
di antieffrazione. nella tipologia a due ante si  
aggiunge anche l’asta a leva monocomando  
e 1 punto in più di antieffrazione.
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Lemix
legno-alluminio
profilo esterno: alluminio
profilo portante interno: legno [abete e rovere]

il sistema lemix emK unisce alle linee  
eleganti e leggere, del profilo esterno 
in alluminio, un accenno di antico nel taglio 
tradizionale dell’interno in vero lamellare 
di abete o di rovere, a scelta.  
l’uso del lamellare in tutte le essenze  
disponibili conferisce alla finestra maggiore  
stabilità e resistenza, unitamente alle  
giunzioni in alluminio con lavorazione a  
cianfrinatura meccanica (per approfondi-
menti vedi capitolo Multiprofilo sezione  
La tecnica pag 9).

con spessore dell’anta di 75 mm e del telaio 
di 70 mm, è ideale nell’edilizia residenziale  
e nelle applicazioni che richiedono spessori 
contenuti, ma è stato comunque progettato 
per ottenere performance energetiche in 
linea con le normative edilizie più esigenti.

al fine di raggiungere l’atteso risultato estetico  
emK sconsiglia la finitura spazzolata laddove 
essa è eseguita su profili esteticamente tra-
dizionali e quindi più elaborati, com’è il caso 
del profilo interno in legno di lemix.

lemix raggiunge un valore di trasmittanza 
termica pari a Uw 1,35 e adotta vetrocamere  
da 24 mm. È inoltre dotato di 2 guarnizioni 
di tenuta e di 2 punti di antieffrazione (3 con 
H ≥ 1200 mm).

la ferramenta simmetrica è integrata nel 
profilo di legno, con apertura a ribalta, 
microaerazione e falsa manovra, asta a leva 
monocomando e 1 punto in più di antieffra-
zione, nella tipologia a due ante. disponibile 
con ferramenta a scomparsa.
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tipologie
finestra fissa

finestra wasistas

finestra fissa con anta riportata

finestra con apertura anta ribalta

portafinestra fissa con anta riportata  
e soglia ribassata o con telaio su 4 lati

portafinestra con apertura anta ribalta  
e soglia ribassata o con telaio su 4 lati

scorrevole parallelo con seconda  
anta fissa o apribile

scorrevole alzante con seconda anta  
fissa o scorrevole e zoccolatura

maniglia passante con serratura e soglia 
ribassata o con telaio su 4 lati

maniglia passante con ribalta e soglia 
ribassata o con telaio su 4 lati

lo scorrevole alzante lemix ha l’anta da 74 mm 
(sezione legno 56 mm). la soglia inferiore è a taglio 
termico. i due carrelli inferiori, responsabili dello 
scorrimento, possono sopportare fino a 300 kg.  
lo scorrevole alzante viene azionato dall’interno 
per mezzo di un maniglione; dall’esterno si opera 
con una vaschetta a trascinamento. il maniglione e 
la vaschetta sono coordinabili con le finiture delle 
maniglie degli altri serramenti emK. la serratura ha 
almeno 2 punti di chiusura tramite perni. lo scorre-
vole alzante lemix alloggia vetrocamere da 24 mm.

tutti i sistemi multiprofilo emK hanno due maniglie  
passanti: con serratura e con ribalta.

la maniglia passante con serratura è una  
maniglia passante potenziata per ottenere  
prestazioni superiori in termini di sicurezza;  
è dotata di 3 cerniere regolabili su 3 assi,  
serratura a 3 scrocchi e 2 punzoni, cilindro di  
sicurezza frizionato con spine antitrapano,  
defender e chiave piatta reversibile. 

la maniglia passante con ribalta integra  
i vantaggi di una portafinestra, come  
l’apertura a ribalta, con le caratteristiche base  
della maniglia passante cioè l’anta maggiorata,  
la maniglia esterna e la dotazione di cilindro  
e chiave per il blocco della movimentazione  
della ferramenta. È inoltre dotata di 3 punti  
di antieffrazione. nella tipologia a due ante si  
aggiunge anche l’asta a leva monocomando  
e 1 punto in più di antieffrazione.

maniglie e copricerniere
lemix monta di serie la maniglia atlanta in 
alluminio con secustik®, nelle finiture cromo 
satinato, ottone satinato, bronzo satinato,  
marrone e bianco, con copricerniere coordinati 
(per approfondimenti vedi capitolo Accessori  
sezione Maniglie pag 113).

guarnizioni
il colore delle guarnizioni è di norma nero.  
lemix adotta guarnizioni vetro interna e acustica  
di colore chiaro (ral 7035) per le finiture del 
legno sbiancate e i laccati bianco ral 9010, 
bianco ral 9016, avorio ral 1013. adotta inoltre 
la guarnizione vetro esterna dello stesso colore 
chiaro (ral 7035) per le finiture dell’alluminio 
bianco ral 9010 e avorio ral 1013.
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Lemix Philo
legno-alluminio
profilo esterno: alluminio
profilo portante interno: legno [abete e rovere]

decisamente diverso nell’estetica del profilo 
interno in legno, completamente ridisegnato 
in forma squadrata per esprimere un design 
squisitamente contemporaneo ed in linea con  
quello già attuale dell’esterno in alluminio, il 
sistema lemix philo conferma tutte le caratte-
ristiche tecniche e la logica costruttiva di lemix 
(per approfondimenti vedi Lemix pag 20).

il suo profilo di nuova concezione gli consente  
di montare vetrocamere da 28 mm, raggiun-
gendo così un Uw 1,29. È disponibile con 
ferramenta a scomparsa.

lemix philo condivide con lemix tutti i colori e  
le finiture nelle essenze di abete e rovere  
lamellari, a cui si aggiungono svariati spazzolati,  
sempre in abete, che mettono in evidenza il  
carattere materico del legno, visibilmente tattile.  
Questa particolare lavorazione è esaltata dal 
design scorrevole e lineare del profilo in legno 
di lemix philo.

maniglie e copricerniere
lemix philo monta di serie la maniglia atlanta in  
alluminio con secustik®, nelle finiture cromo satinato,  
ottone satinato, bronzo satinato, marrone e bianco, 
con copricerniere coordinati (per approfondimenti 
vedi capitolo Accessori sezione Maniglie pag 113).

guarnizioni
il colore delle guarnizioni è di norma nero.  
lemix philo adotta guarnizioni vetro interna e  
acustica di colore chiaro (ral 7035) per le finiture  
del legno sbiancate e i laccati bianco ral 9010, 
bianco ral 9016, avorio ral 1013. adotta inoltre la 
guarnizione vetro esterna dello stesso colore chiaro 
(ral 7035) per le finiture dell’alluminio bianco ral 
9010 e avorio ral 1013.
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tipologie
finestra fissa

finestra wasistas

finestra fissa con anta riportata

finestra con apertura anta ribalta

portafinestra fissa con anta riportata  
e soglia ribassata o con telaio su 4 lati

portafinestra con apertura anta ribalta  
e soglia ribassata o con telaio su 4 lati

scorrevole parallelo con seconda  
anta fissa o apribile

scorrevole alzante con seconda anta  
fissa o scorrevole e zoccolatura

maniglia passante con serratura e soglia 
ribassata o con telaio su 4 lati

maniglia passante con ribalta e soglia 
ribassata o con telaio su 4 lati

lo scorrevole alzante lemix philo ha l’anta  
da 74 mm (sezione legno 56 mm). la soglia 
inferiore è a taglio termico. i due carrelli inferiori, 
responsabili dello scorrimento, possono  
sopportare fino a 300 kg. lo scorrevole alzante 
viene azionato dall’interno per mezzo di un  
maniglione; dall’esterno si opera con una vaschetta 
a trascinamento. il maniglione e la vaschetta sono 
coordinabili con le finiture delle maniglie degli altri 
serramenti emK. la serratura ha almeno 2 punti  
di chiusura tramite perni. lo scorrevole alzante 
lemix philo alloggia vetrocamere da 28 mm.

tutti i sistemi multiprofilo emK hanno due maniglie  
passanti: con serratura e con ribalta.

la maniglia passante con serratura è una  
maniglia passante potenziata per ottenere  
prestazioni superiori in termini di sicurezza;  
è dotata di 3 cerniere regolabili su 3 assi,  
serratura a 3 scrocchi e 2 punzoni, cilindro di  
sicurezza frizionato con spine antitrapano,  
defender e chiave piatta reversibile. 

la maniglia passante con ribalta integra  
i vantaggi di una portafinestra, come  
l’apertura a ribalta, con le caratteristiche base  
della maniglia passante cioè l’anta maggiorata,  
la maniglia esterna e la dotazione di cilindro  
e chiave per il blocco della movimentazione  
della ferramenta. È inoltre dotata di 3 punti  
di antieffrazione. nella tipologia a due ante si  
aggiunge anche l’asta a leva monocomando 
e 1 punto in più di antieffrazione.
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Archeo 5 mezzaluna

Portoni d’ingresso
i portoni d’ingresso multiprofilo adottano tutte le soluzioni già presenti nelle maniglie 
passanti con serratura degli infissi mutiprofilo emK. ciò al fine, non solo di coordinare 
portoni e serramenti tra loro, ma anche di mantenere i vantaggi delle molteplici  
opzioni estetiche e prestazionali.  
i pannelli sono disponibili in quattro tipologie di specchiatura, con varianti che  
spaziano dall’essenziale al più formalmente ricercato, per meglio integrarsi con  
le scelte architettoniche degli edifici.  
i portoni sono completi di maniglione oppure su richiesta di pomolo coordinabile  
con le finiture delle maniglie degli altri serramenti emK.

Archeo 3  
sesto  
ribassato

Archeo 5 sesto  
ribassato

Archeo 2 tutto 
sesto

Archeo 3 tutto 
sesto

Archeo 5 tutto  
sesto

Archeo

Archeo 2  
sesto  
ribassato
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Design 4 mezzaluna

Design 8 ellisse

Design 4 ondaDesign 3Design 2

Moda 5

Moda 6

Moda 10Moda 6 alto

Moda 2 Moda 3

Design 4

Oasi 3

Oasi 6
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Serramenti non di serie
i serramenti multiprofilo emK offrono ampio spazio alla progettazione non di serie nei sistemi termalmix,  
termalmix classic, alteralmix, solmix, solmix pharo e lemix philo con differenti soluzioni sia nelle forme inclinate  
che ad arco, anche in tutte le varianti di telaio. nel sistema termalmix non sono realizzabili le forme ad arco. 
l’ufficio tecnico emK è inoltre disponibile, su richiesta, a valutare la realizzazione di serramenti  
di forme personalizzate.

Serramento arco  
sesto ribassato 

Serramento  
inclinato

Serramento arco  
tutto sesto 



Tabella riassuntiva Multiprofilo

Sistemi Termalmix Termalmix Classic Alteralmix Solmix Solmix Pharo Lemix Lemix Philo

Materiali1 alluminio-ABS-legno alluminio-poliammide-legno alluminio-legno legno-alluminio legno-alluminio legno-alluminio legno-alluminio

Spessori (telaio-anta) 72-86 mm 77-91 mm 69-80 mm 81-86 mm 81-86 mm 70-75 mm 70-75 mm

Trasmittanza  
termica2 (W/m2K)

Uw 0,85  
Uf 1,25 - Ug 0,5

Uw 1,07 
Uf 1,95 - Ug 0,5

Uw 1,72 
Uf 2,74 - Ug 1,1

Uw 0,92 
Uf 1,32 - Ug 0,5

Uw 0,92 
Uf 1,32 - Ug 0,5

Uw 1,35 
Uf 1,47 - Ug 1,1

Uw 1,29 
Uf 1,47 - Ug 1,0

Guarnizioni di tenuta 2 2 2 2 2 2 2

Punti di  
antieffrazione

2  
3 (H≥ 1200 mm)

2  
3 (H≥ 1200 mm)

2  
3 (H≥ 1200 mm)

2 
3 (H≥ 1200 mm)

2 
3 (H≥ 1200 mm)

2 
3 (H≥ 1200 mm)

2 
3 (H≥ 1200 mm)

Permeabilità all’aria3 Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 4

Tenuta all’acqua3 Classe E1050 Classe 7A Classe E1200 Classe E750 Classe E750 Classe E750 Classe E750

Resistenza al carico  
del vento3 Classe C5 Classe C5 Classe C5 Classe C5 Classe C5 Classe C5 Classe C5

Vetrocamera4 (min/max) 28 mm / 32 mm 28 mm / 35 mm 20 mm / 26 mm 28 mm / 40 mm 28 mm / 40 mm 24 mm 28 mm

Essenze5 frassino e carpino in massello abete, pino, okumé, larice e rovere lamellari abete e rovere lamellari

Colori e finiture  
del legno

Frassino: sbiancato, tinto miele, tinto avana, tinto cuoio, tinto noce scuro, tinto wengé,  
tinto sabbia, tinto tabacco, tinto antracite, tinte a campione; laccati Bianco RAL 9010,  
Bianco RAL 9016, Avorio RAL 1013, Tortora, Verde RAL 6005, Verde RAL 6009,  
laccati extra cartella; spazzolato sbiancato, spazzolato tinto noce scuro, spazzolato laccato  
Bianco RAL 9010, spazzolato laccato Bianco RAL 9016, spazzolato laccato Avorio RAL 1013, 
spazzolato laccato Tortora.

Carpino: tinto rovere, tinto cuoio, tinto noce, tinto noce scuro, tinte a campione; laccati 
Bianco RAL 9010, Bianco RAL 9016, Avorio RAL 1013, Tortora, Verde RAL 6005, Verde RAL 
6009, laccati extra cartella.

Abete: sbiancato, tinto ciliegio, tinto miele, tinto mogano, tinto noce, tinto noce scuro, tinto sabbia, tinto tabacco, tinto antracite,  
tinte a campione; laccati Bianco RAL 9010, Bianco RAL 9016, Avorio RAL 1013, Tortora, Verde RAL 6005, Verde RAL 6009,  
laccati extra cartella; spazzolato sbiancato, spazzolato laccato Bianco RAL 9010, spazzolato laccato Bianco RAL 9016, spazzolato 
laccato Avorio RAL 1013, spazzolato laccato Tortora.

Rovere: tinto miele, tinto noce, tinto noce scuro, tinto sabbia, tinto tabacco, tinto antracite, tinte a campione.

Pino: tinto miele, tinto noce, tinto noce scuro, tinte a campione.

Okumé: tinto miele, tinto noce, tinto noce scuro tinte a  
campione; laccati Bianco RAL 9010, Bianco RAL 9016, Avorio 
RAL 1013, Tortora, Verde RAL 6005, Verde RAL 6009, laccati 
extra cartella.

Larice: tinto miele, tinto noce, tinte a campione.

Colori e finiture  
dell’alluminio

Bianco RAL 9010, Avorio RAL 1013, Grigio RAL 7001, Verde RAL 6005, Marrone RAL 8017; Ox Argento, Bronzo; Bianco raggrinzato 9010, Avorio raggrinzato 1013, Verde raggrinzato, Marrone raggrinzato;  
Grigio marezzato liscio 7000, Verde marezzato liscio 7100, Marrone marezzato liscio 7200, Rosso marezzato liscio 7300, Grigio marezzato ruvido 7003, Verde marezzato ruvido 7103, Marrone marezzato ruvido 7203;  
RAL, Ossidati, Raggrinzati, Marezzati extra cartella.

Effetti legno: Ciliegio antico, Ciliegio golden, Noce antico, Noce nuss, Douglas antico, Verde antico [Effetti legno by Anodall]; Effetti legno extra cartella. 

Prestige: Douglas dunkel, Betulla, Corten, Ghisa.

Maniglia Roboquattro 
Cromo satinato, Ottone lucido

Atlanta 
Cromo satinato, Ottone satinato, 
Bronzo satinato, Marrone, Bianco

Roboquattro 
Cromo satinato, Ottone lucido

Atlanta 
Cromo satinato, Ottone satinato, Bronzo satinato, Marrone, Bianco

Dati relativi a una finestra a due ante con ribalta, misura esterno telaio 1700 x 1700 mm. Tutti i dati sono soggetti a variazioni in funzione delle variabili utilizzate.

Legenda: 1 Il primo materiale indicato è il profilo portante, sia esso interno che esterno.
2 Uw: trasmittanza termica della finestra calcolata secondo le norme UNI EN 10077-1;  

Uf: trasmittanza termica del telaio calcolata secondo le norme UNI EN10077-2;  
Ug: trasmittanza termica della vetrocamera calcolata secondo le norme UNI EN 673.

3 Permeabilità all’aria: normativa di riferimento UNI EN 12207; 
Tenuta all’acqua: normativa di riferimento UNI EN 12208; 
Resistenza al carico del vento: normativa di riferimento UNI EN 12210.

4 Per le caratteristiche delle vetrocamere si rimanda al capitolo Accessori  
sezione Vetrocamere (pag 108).

5 Il legno lamellare si ottiene incollando più lamelle di legno essiccato, piallato e rettificato, ottenendo così 
profili più stabili, indeformabili, con un effetto estetico migliore.



 Dall’inferno dantesco:
“Cosa ha fatto?”
“Ho inventato gli infissi 
in alluminio anodizzato.”
 Woody Allen  
  da “Harry a pezzi”
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Multiprofilo: sezioni principali*

Termalmix  
con telaio a Z e aletta da 45 mm

Termalmix  
con telaio a Z e aletta da 25 mm

Termalmix Classic  
con telaio a Z e aletta da 25 mm

Termalmix Classic  
con telaio a Z e aletta da 45 mm

Alteralmix  
con telaio a Z e aletta da 25 mm

Alteralmix  
con telaio a Z e aletta da 45 mm
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Solmix  
con telaio a L e vetrocamera da 40 mm

Solmix  
con telaio a L e vetrocamera da 28 mm

Solmix Pharo  
con telaio a L e vetrocamera da 28 mm

Solmix Pharo  
con telaio a L e vetrocamera da 40 mm

Lemix Philo  
con telaio a L

Lemix  
con telaio a L

©
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* Sintesi delle sezioni principali dei sistemi multiprofilo. L’intera raccolta è disponibile nell’Area Riservata Pro del sito emkgroup.it

Lemix Philo  
scorrevole alzante sezione inferiore

Lemix  
scorrevole alzante sezione inferiore

Lemix  
scorrevole alzante sezione laterale

Solmix Pharo  
scorrevole alzante sezione inferiore

Solmix  
scorrevole alzante sezione inferiore

Solmix  
scorrevole alzante sezione laterale
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EMK
LEGNO
Elite P.34

Elite Philo P.36

Elite Stile P.38

Elite+ P.40

Elite+ Philo P.42 

Oscuranti in legno P.46

portoni d’ingresso P.44

oscuranti non di serie P.49 

serramenti non di serie P.50 

tabella riassuntiva P.51

sezioni principali P.53 

accessori P.107

colori e finiture P.127
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Elite
legno
[abete, pino, okumé, larice, rovere e pino massello]

elite emK è il sistema primigenio, da cui 
derivano tutte le altre opzioni estetiche e fun-
zionali. le sue forme generose e dall’elegante 
fermavetro arrotondato, esaltano il patrimonio  
di conoscenze dell’alta falegnameria italiana 
di emK.

le sezioni importanti del legno lamellare  
con spessore dell’anta e del telaio di 68 mm,  
le 3 guarnizioni di tenuta e la vetrocamera 
da 28 mm, assicurano al sistema elite un Uw 
fino a 1,28. le giunzioni angolari dell’anta  
e del telaio sono eseguite con tecniche  
artigianali dedicate che ne assicurano robu-
stezza, durata e tenuta agli agenti atmosferici. 
tutte le superfici sono trattate antitarlo e 
antimuffa con prodotti ecologici all’acqua, 
secondo le linee guida della sostenibilità emK.

elite ha tripla battuta, gocciolatoio in  
alluminio o, su richiesta, in legno, e un’ampia 
camera di decompressione. la ferramenta è  
simmetrica, con apertura a ribalta e falsa 
manovra, con 2 punti di antieffrazione  
(3 con H ≥ 1200 mm) e con microaerazione 
posizionando la maniglia a 45°. nella tipologia 
a due ante adotta asta a leva monocomando.  
su richiesta con ferramenta a scomparsa.

elite in abete è disponibile anche nelle  
seguenti finiture spazzolate: spazzolato 
sbiancato, spazzolato laccato bianco ral 
9010, spazzolato laccato bianco ral 9016, 
spazzolato laccato avorio ral 1013,  
spazzolato laccato tortora. il trattamento è 
eseguito solo all’interno dell’infisso.
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tipologie
finestra fissa

finestra wasistas

finestra fissa con anta riportata

finestra con apertura anta ribalta

finestra con apertura bilico orizzontale

portafinestra fissa con anta riportata,  
doppia zoccolatura e soglia ribassata  
o con telaio su 4 lati

portafinestra con apertura anta ribalta, 
doppia zoccolatura e soglia ribassata  
o con telaio su 4 lati 

scorrevole parallelo con seconda  
anta fissa o apribile e doppia zoccolatura

scorrevole alzante con seconda anta  
fissa o scorrevole e zoccolatura

scorrevole dentro muro con zoccolatura

maniglia passante con serratura, doppia 
zoccolatura e soglia ribassata o con telaio 
su 4 lati 

maniglia passante con ribalta, doppia  
zoccolatura e soglia ribassata o con telaio 
su 4 lati 

apertura esterna con zoccolatura  
anche con maniglione antipanico o push bar

lo scorrevole alzante elite ha l’anta da 68 mm. 
la soglia inferiore è a taglio termico. i due carrelli 
inferiori, responsabili dello scorrimento, possono 
sopportare fino a 300 kg. lo scorrevole alzante 
viene azionato dall’interno per mezzo di un  
maniglione; dall’esterno si opera con una vaschetta 
a trascinamento. il maniglione e la vaschetta sono 
coordinabili con le finiture delle maniglie degli altri 
serramenti emK. la serratura ha almeno 2 punti  
di chiusura tramite perni. lo scorrevole alzante  
elite alloggia vetrocamere da 28 mm.

tutti i sistemi in legno emK hanno due maniglie  
passanti: con serratura e con ribalta.

la maniglia passante con serratura è una  
maniglia passante potenziata per ottenere  
prestazioni superiori in termini di sicurezza;  
è dotata di 3 cerniere regolabili su 3 assi,  
serratura a 3 scrocchi e 2 punzoni, cilindro di  
sicurezza frizionato con spine antitrapano,  
defender e chiave piatta reversibile. 

la maniglia passante con ribalta integra  
i vantaggi di una portafinestra, come  
l’apertura a ribalta, con le caratteristiche base  
della maniglia passante cioè l’anta maggiorata,  
la maniglia esterna e la dotazione di cilindro  
e chiave per il blocco della movimentazione  
della ferramenta. È inoltre dotata di 3 punti  
di antieffrazione. nella tipologia a due ante si  
aggiunge anche l’asta a leva monocomando.

maniglie e copricerniere
elite monta di serie la maniglia atlanta in 
alluminio con secustik®, nelle finiture cromo 
satinato, ottone satinato, bronzo satinato,  
marrone e bianco, con copricerniere coordinati 
(per approfondimenti vedi capitolo Accessori  
sezione Maniglie pag 113).

guarnizioni e siliconature
il colore delle guarnizioni è di norma nero.  
nelle finiture sbiancate e laccate bianco ral 
9010, bianco ral 9016, avorio ral 1013  
le due guarnizioni dell’anta sono bianche.

elite ha una siliconatura interna ed una esterna 
di colore marrone. nelle finiture sbiancate e 
laccate bianco ral 9010, bianco ral 9016, 
avorio ral 1013 e tortora il silicone è  
trasparente.
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Elite Philo
legno
[abete, pino, okumé, larice, rovere e pino massello]

la modernità di elite philo corre lungo il  
filo del fermavetro, completamente rivisitato 
con una sagoma squadrata ed un design 
contemporaneo, facilmente armonizzabile 
alle molteplici tendenze dell’arredo interno  
e della progettazione architettonica. 
tutte le caratteristiche funzionali e presta-
zionali di elite philo sono quelle del sistema 
in legno originario, elite, che lo ha generato, 
compresa la giunzione degli angoli eseguita 
secondo i dettami dell’alta falegnameria (per 
approfondimenti vedi Elite pag 34).

elite philo condivide con elite tutti i colori,  
le finiture e le essenze, tra cui gli spazzolati in 
abete, che mettono in evidenza il carattere  
materico del legno, visibilmente tattile.  
Questa particolare lavorazione è esaltata dal  
design scorrevole e lineare del profilo in legno  
di elite philo. su richiesta con ferramenta a 
scomparsa.

maniglie e copricerniere
elite philo monta di serie la maniglia atlanta in 
alluminio con secustik®, nelle finiture cromo 
satinato, ottone satinato, bronzo satinato,  
marrone e bianco, con copricerniere coordinati 
(per approfondimenti vedi capitolo Accessori  
sezione Maniglie pag 113).

guarnizioni e siliconature
il colore delle guarnizioni è di norma nero.  
nelle finiture sbiancate e laccate bianco ral 9010,  
bianco ral 9016, avorio ral 1013 le due guarni-
zioni dell’anta sono bianche.

elite philo ha una siliconatura interna ed una esterna  
di colore marrone. nelle finiture sbiancate e laccate  
bianco ral 9010, bianco ral 9016, avorio ral 
1013 e tortora il silicone è trasparente.
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tipologie
finestra fissa

finestra wasistas

finestra fissa con anta riportata

finestra con apertura anta ribalta

finestra con apertura bilico orizzontale

portafinestra fissa con anta riportata,  
doppia zoccolatura e soglia ribassata  
o con telaio su 4 lati

portafinestra con apertura anta ribalta, 
doppia zoccolatura e soglia ribassata  
o con telaio su 4 lati 

scorrevole parallelo con seconda  
anta fissa o apribile e doppia zoccolatura

scorrevole alzante con seconda anta  
fissa o scorrevole e zoccolatura

scorrevole dentro muro con zoccolatura

maniglia passante con serratura, doppia 
zoccolatura e soglia ribassata o con telaio 
su 4 lati

maniglia passante con ribalta, doppia  
zoccolatura e soglia ribassata o con telaio 
su 4 lati

apertura esterna con zoccolatura  
anche con maniglione antipanico o push bar

lo scorrevole alzante elite philo ha l’anta da 68 mm.  
la soglia inferiore è a taglio termico. i due carrelli 
inferiori, responsabili dello scorrimento, possono 
sopportare fino a 300 kg. lo scorrevole alzante 
viene azionato dall’interno per mezzo di un  
maniglione; dall’esterno si opera con una vaschetta 
a trascinamento. il maniglione e la vaschetta sono 
coordinabili con le finiture delle maniglie degli altri 
serramenti emK. la serratura ha almeno 2 punti  
di chiusura tramite perni. lo scorrevole alzante  
elite philo alloggia vetrocamere da 28 mm.

tutti i sistemi in legno emK hanno due maniglie  
passanti: con serratura e con ribalta.

la maniglia passante con serratura è una  
maniglia passante potenziata per ottenere  
prestazioni superiori in termini di sicurezza;  
è dotata di 3 cerniere regolabili su 3 assi,  
serratura a 3 scrocchi e 2 punzoni, cilindro di  
sicurezza frizionato con spine antitrapano,  
defender e chiave piatta reversibile. 

la maniglia passante con ribalta integra  
i vantaggi di una portafinestra, come  
l’apertura a ribalta, con le caratteristiche base  
della maniglia passante cioè l’anta maggiorata,  
la maniglia esterna e la dotazione di cilindro  
e chiave per il blocco della movimentazione  
della ferramenta. È inoltre dotata di 3 punti  
di antieffrazione. nella tipologia a due ante si  
aggiunge anche l’asta a leva monocomando.
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Elite Stile
legno
[abete, pino, okumé, larice, rovere e pino massello]

lo stile barocco del fermavetro differenzia 
sensibilmente elite stile dalla molteplice  
offerta estetica del sistema elite, di cui  
tuttavia condivide in toto caratteristiche  
tecniche ed elementi costruttivi, compresi 
l’importante spessore dei profili, il legno 
lamellare in svariate essenze e il pino  
massello (per approfondimenti vedi Elite  
pag 34).

l’accento sinuoso ed elaborato dei suoi tratti, 
lo rendono un’opzione particolarmente adatta  
agli interventi nei centri storici o alle ristrut-
turazioni conservative d’epoca.

elite stile condivide con elite tutti i colori e le 
finiture, come pure l’opzione del gocciolatoio 
in legno in alternativa a quello in alluminio,  
per preservare eleganza ed uniformità 
materica. su richiesta con ferramenta a 
scomparsa.

al fine di raggiungere l’atteso risultato 
estetico emK sconsiglia la finitura spazzolata 
laddove essa è eseguita su profili di forma 
tradizionale e quindi più elaborati, com’è il 
caso del profilo di elite stile.
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tipologie
finestra fissa

finestra wasistas

finestra fissa con anta riportata

finestra con apertura anta ribalta

finestra con apertura bilico orizzontale

portafinestra fissa con anta riportata,  
doppia zoccolatura e soglia ribassata  
o con telaio su 4 lati

portafinestra con apertura anta ribalta, 
doppia zoccolatura e soglia ribassata  
o con telaio su 4 lati 

scorrevole parallelo con seconda  
anta fissa o apribile e doppia zoccolatura

scorrevole alzante con seconda anta  
fissa o scorrevole e zoccolatura

scorrevole dentro muro con zoccolatura

maniglia passante con serratura, doppia 
zoccolatura e soglia ribassata o con telaio 
su 4 lati 

maniglia passante con ribalta, doppia  
zoccolatura e soglia ribassata o con telaio 
su 4 lati

apertura esterna con zoccolatura  
anche con maniglione antipanico o push bar

lo scorrevole alzante elite stile ha l’anta da 68 mm.  
la soglia inferiore è a taglio termico. i due carrelli 
inferiori, responsabili dello scorrimento, possono 
sopportare fino a 300 kg. lo scorrevole alzante 
viene azionato dall’interno per mezzo di un  
maniglione; dall’esterno si opera con una vaschetta 
a trascinamento. il maniglione e la vaschetta sono 
coordinabili con le finiture delle maniglie degli altri 
serramenti emK. la serratura ha almeno 2 punti  
di chiusura tramite perni. lo scorrevole alzante  
elite stile alloggia vetrocamere da 28 mm.

tutti i sistemi in legno emK hanno due maniglie  
passanti: con serratura e con ribalta.

la maniglia passante con serratura è una  
maniglia passante potenziata per ottenere  
prestazioni superiori in termini di sicurezza;  
è dotata di 3 cerniere regolabili su 3 assi,  
serratura a 3 scrocchi e 2 punzoni, cilindro di  
sicurezza frizionato con spine antitrapano,  
defender e chiave piatta reversibile. 

la maniglia passante con ribalta integra  
i vantaggi di una portafinestra, come  
l’apertura a ribalta, con le caratteristiche base  
della maniglia passante cioè l’anta maggiorata,  
la maniglia esterna e la dotazione di cilindro  
e chiave per il blocco della movimentazione  
della ferramenta. È inoltre dotata di 3 punti  
di antieffrazione. nella tipologia a due ante si  
aggiunge anche l’asta a leva monocomando.

maniglie e copricerniere
elite stile monta di serie la maniglia atlanta in 
alluminio con secustik®, nelle finiture cromo 
satinato, ottone satinato, bronzo satinato,  
marrone e bianco, con copricerniere coordinati 
(per approfondimenti vedi capitolo Accessori  
sezione Maniglie pag 113).

guarnizioni e siliconature
il colore delle guarnizioni è di norma nero.  
nelle finiture sbiancate e laccate bianco ral 
9010, bianco ral 9016, avorio ral 1013 le 
due guarnizioni dell’anta sono bianche.

elite stile ha una invisibile siliconatura esterna.
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Elite+
legno
[abete, pino, okumé, larice e rovere]

nelle declinazioni del sistema elite, il profilo 
elite+ è certamente dedicato alle condizioni 
climatiche più estreme e probanti per i serra-
menti. il basso coefficiente di dilatazione del 
legno, e in particolare di quello lamellare, si 
dimostra utile anche in climi con forti sbalzi 
delle temperature, assicurando ottima durata 
del serramento.

lo spessore ancora più importante dell’anta  
maggiorata di 80 mm, che consente di 
montare vetrocamere da 40 mm, spinge la 
trasmittanza termica di questa finestra d’alta 
quota fino a Uw 0,85. elite+ mantiene le  
3 guarnizioni di tenuta, 2 punti di antieffra-
zione (3 con H ≥ 1200 mm), la microaera-
zione posizionando la maniglia a 45° e  
la falsa manovra, come pure nella tipologia 
a due ante l’asta a leva monocomando.  
su richiesta con ferramenta a scomparsa.

tutti gli elementi costitutivi del sistema elite 
confluiscono anche in elite+, ma con perfor-
mance prestazionali ulteriormente potenziate.

elite+ in abete è disponibile anche nelle 
seguenti, selezionate finiture spazzolate di 
tendenza: spazzolato sbiancato, spazzolato  
laccato bianco ral 9010, spazzolato laccato 
bianco ral 9016, spazzolato laccato avorio 
ral 1013, spazzolato laccato tortora.  
il trattamento è eseguito solo all’interno 
dell’infisso.
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tipologie
finestra fissa

finestra wasistas

finestra fissa con anta riportata

finestra con apertura anta ribalta

finestra con apertura bilico orizzontale

portafinestra fissa con anta riportata,  
doppia zoccolatura e soglia ribassata  
o con telaio su 4 lati

portafinestra con apertura anta ribalta, 
doppia zoccolatura e soglia ribassata  
o con telaio su 4 lati 

scorrevole parallelo con seconda  
anta fissa o apribile e doppia zoccolatura

scorrevole alzante con seconda anta  
fissa o scorrevole e zoccolatura

scorrevole dentro muro con zoccolatura

maniglia passante con serratura, doppia 
zoccolatura e soglia ribassata o con telaio 
su 4 lati 

maniglia passante con ribalta, doppia  
zoccolatura e soglia ribassata o con telaio 
su 4 lati 

apertura esterna con zoccolatura  
anche con maniglione antipanico o push bar

lo scorrevole alzante elite+ ha l’anta da 80 mm. 
la soglia inferiore è a taglio termico. i due carrelli 
inferiori, responsabili dello scorrimento, possono 
sopportare fino a 300 kg. lo scorrevole alzante 
viene azionato dall’interno per mezzo di un  
maniglione; dall’esterno si opera con una vaschetta 
a trascinamento. il maniglione e la vaschetta sono 
coordinabili con le finiture delle maniglie degli altri 
serramenti emK. la serratura ha almeno 2 punti  
di chiusura tramite perni. lo scorrevole alzante 
elite+ alloggia vetrocamere da 40 mm.

tutti i sistemi in legno emK hanno due maniglie  
passanti: con serratura e con ribalta.

la maniglia passante con serratura è una  
maniglia passante potenziata per ottenere  
prestazioni superiori in termini di sicurezza;  
è dotata di 3 cerniere regolabili su 3 assi,  
serratura a 3 scrocchi e 2 punzoni, cilindro di  
sicurezza frizionato con spine antitrapano,  
defender e chiave piatta reversibile. 

la maniglia passante con ribalta integra  
i vantaggi di una portafinestra, come  
l’apertura a ribalta, con le caratteristiche base  
della maniglia passante cioè l’anta maggiorata,  
la maniglia esterna e la dotazione di cilindro  
e chiave per il blocco della movimentazione  
della ferramenta. È inoltre dotata di 3 punti  
di antieffrazione. nella tipologia a due ante si  
aggiunge anche l’asta a leva monocomando.

maniglie e copricerniere
elite+ monta di serie la maniglia atlanta in 
alluminio con secustik®, nelle finiture cromo 
satinato, ottone satinato, bronzo satinato,  
marrone e bianco, con copricerniere coordinati 
(per approfondimenti vedi capitolo Accessori  
sezione Maniglie pag 113).

guarnizioni e siliconature
il colore delle guarnizioni è di norma nero.  
nelle finiture sbiancate e laccate bianco ral 
9010, bianco ral 9016, avorio ral 1013 le 
due guarnizioni dell’anta sono bianche.

elite+ ha una siliconatura interna ed una esterna  
di colore marrone. nelle finiture sbiancate e 
laccate bianco ral 9010, bianco ral 9016, 
avorio ral 1013 e tortora il silicone è  
trasparente.
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Elite+ Philo
legno
[abete, pino, okumé, larice e rovere]

elite+ philo esce dal vincolo della rotondità 
sposando il profilo squadrato ed austero del 
fermavetro philo per un’estetica attuale e 
coordinabile alle dinamiche contemporanee 
del gusto da interni.

le caratteristiche principali del sistema elite, 
unite alle misure e alle prestazioni spinte di 
elite+, queste ultime concepite per dare una 
risposta a concrete esigenze di isolamento  
in zone climaticamente difficili, sono  
mantenute inalterate anche per elite+ philo 
(per approfondimenti vedi Elite+ pag 40).

elite+ philo in abete è disponibile anche nelle 
seguenti, selezionate finiture spazzolate di 
tendenza: spazzolato sbiancato, spazzolato  
laccato bianco ral 9010, spazzolato laccato 
bianco ral 9016, spazzolato laccato avorio 
ral 1013, spazzolato laccato tortora.  
il trattamento è eseguito solo all’interno 
dell’infisso.
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tipologie
finestra fissa

finestra wasistas

finestra fissa con anta riportata

finestra con apertura anta ribalta

finestra con apertura bilico orizzontale

portafinestra fissa con anta riportata,  
doppia zoccolatura e soglia ribassata  
o con telaio su 4 lati

portafinestra con apertura anta ribalta, 
doppia zoccolatura e soglia ribassata  
o con telaio su 4 lati 

scorrevole parallelo con seconda  
anta fissa o apribile e doppia zoccolatura

scorrevole alzante con seconda anta  
fissa o scorrevole e zoccolatura

scorrevole dentro muro con zoccolatura

maniglia passante con serratura, doppia 
zoccolatura e soglia ribassata o con telaio 
su 4 lati 

maniglia passante con ribalta, doppia  
zoccolatura e soglia ribassata o con telaio 
su 4 lati 

apertura esterna con zoccolatura  
anche con maniglione antipanico o push bar

lo scorrevole alzante elite+ philo ha l’anta da  
80 mm. la soglia inferiore è a taglio termico.  
i due carrelli inferiori, responsabili dello scorrimento,  
possono sopportare fino a 300 kg. lo scorrevole 
alzante viene azionato dall’interno per mezzo di un 
maniglione; dall’esterno si opera con una vaschetta 
a trascinamento. il maniglione e la vaschetta sono 
coordinabili con le finiture delle maniglie degli altri 
serramenti emK. la serratura ha almeno 2 punti  
di chiusura tramite perni. lo scorrevole alzante 
elite+ philo alloggia vetrocamere da 40 mm.

tutti i sistemi in legno emK hanno due maniglie  
passanti: con serratura e con ribalta.

la maniglia passante con serratura è una  
maniglia passante potenziata per ottenere  
prestazioni superiori in termini di sicurezza;  
è dotata di 3 cerniere regolabili su 3 assi,  
serratura a 3 scrocchi e 2 punzoni, cilindro di  
sicurezza frizionato con spine antitrapano,  
defender e chiave piatta reversibile. 

la maniglia passante con ribalta integra  
i vantaggi di una portafinestra, come  
l’apertura a ribalta, con le caratteristiche base  
della maniglia passante cioè l’anta maggiorata,  
la maniglia esterna e la dotazione di cilindro  
e chiave per il blocco della movimentazione  
della ferramenta. È inoltre dotata di 3 punti  
di antieffrazione. nella tipologia a due ante si  
aggiunge anche l’asta a leva monocomando.

maniglie e copricerniere
elite+ philo monta di serie la maniglia atlanta 
in alluminio con secustik®, nelle finiture cromo 
satinato, ottone satinato, bronzo satinato,  
marrone e bianco, con copricerniere coordinati 
(per approfondimenti vedi capitolo Accessori  
sezione Maniglie pag 113).

guarnizioni e siliconature
il colore delle guarnizioni è di norma nero.  
nelle finiture sbiancate e laccate bianco ral 
9010, bianco ral 9016, avorio ral 1013 le 
due guarnizioni dell’anta sono bianche.

elite+ philo ha una siliconatura interna ed 
una esterna di colore marrone. nelle finiture 
sbiancate e laccate bianco ral 9010, bianco 
ral 9016, avorio ral 1013 e tortora il silicone 
è trasparente.
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Portoni d’ingresso
i portoni d’ingresso in legno sono realizzati in tutti i sistemi per coordinarsi  
con le molteplici opzioni stilistiche, adottando le soluzioni tecniche presenti  
nelle maniglie passanti con serratura. 
le essenze disponibili sono perciò abete, pino, okumé, larice e rovere lamellari,  
oppure in pino massello, in svariati colori e finiture integrabili con le diverse  
soluzioni progettuali, con motivi perlinati e con vari tipi di specchiatura.  
adottano vetrature, a seconda del modello prescelto, stratificate e satinate,  
con ampia scelta di forme e stili. 
i portoni sono completi di maniglione oppure su richiesta di pomolo coordinabile  
con le finiture delle maniglie degli altri serramenti emK.

Linea Uno

Rustic 4

Rustic vetrato 4
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Linea Due

Linea Cinque  
vetrato

Linea Due  
vetrato

Linea Uno  
vetrato

Rustic  
vetrato 6

Rustic  
vetrato 12

Rustic 4 arco 
vetrato

Rustic 6 arco  
vetrato

Rustic  
vetrato 9

Linea  
Quattro

Linea Tre

Linea Tre  
vetrato

Rustic 6 Rustic 12

Rustic 8

Rustic  
vetrato 8

Rustic 9
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Oscuranti in legno
una reinterpretazione pienamente attuale, ma rispettosa, di un’espressione classica 
dell’infisso in legno, costituita da persiane, scuri e antoni. le varie fogge rispondono a 
un ampio ventaglio di esigenze di oscuramento e di contesti architettonici, così come 
le diverse opzioni di essenze e finiture, coordinabili con le finestre, definiscono  
l’estetica finale del progetto. 
gli oscuranti in legno a murare sono fissati con bandelle e dotati per la chiusura di  
un catenaccio alla romana completo di fermo di sicurezza. disponibili con bandelle  
a scomparsa. gli oscuranti in legno con cassa di collegamento sono forniti di anube.  
le casse di collegamento disponibili sono da 45 mm e da 60 mm. 
le persiane a lamelle fisse aperte, lamelle fisse chiuse, lamelle fisse centro storico, 
lamelle orientabili e lo scuro rustic con pannelli bugnati sono disponibili in abete, pino, 
okumé, larice e rovere lamellari e pino massello; l’antone a doghe verticali è in abete, 
pino, larice e rovere lamellari e pino massello; l’antone bolognese e l’antone romanina  
sono in pino massello e l’antone okumé multistrato nel legno omonimo.  
le varie tipologie tengono anche conto delle differenze culturali e abitative delle varie 
zone geografiche del paese.

Persiana lamelle orientabili

Persiana lamelle fisse aperte

Antone Bolognese
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tipologie
persiana lamelle fisse aperte 
montanti e traversi 44x80 mm; 
traverso inferiore doppio 44x150 mm; 
lamelle orizzontali 12x45 mm.

persiana lamelle fisse chiuse 
montanti e traversi 44x80 mm; 
traverso inferiore doppio dimensione variabile; 
lamelle orizzontali 22x45 mm.

persiana lamelle fisse centro storico 
montanti e traversi 44x80 mm; 
traverso inferiore doppio 44x150 mm; 
lamelle orizzontali 12x59 mm.

persiana lamelle orientabili 
montanti e traversi 44x80 mm; 
traverso inferiore doppio 44x160 mm; 
lamelle orizzontali 70 mm apribili su  
supporto metallico. 

scuro rustic con pannelli bugnati 
montanti e traversi 44x80 mm; 
traverso inferiore doppio 44x150 mm; 
pannelli bugnati spess. in punta 22 mm.

antone doghe verticali 
spessore doghe 44 mm;  
doghe di larghezza variabile da 55 a 90 mm, 
doghe esterne avvitate con autosvasanti a vista.

antone bolognese 
montanti e traversi 44x85 mm; 
traverso inferiore doppio 44x150 mm; 
doghe spessore 22 mm,  
doghe di larghezza variabile ~_ 70 mm.

antone romanina 
doghe esterne spessore 22 mm,  
larghezza variabile da 120 a 140 mm; 
doghe interne spessore 22 mm, 
altezza variabile ~_ 140 mm, avvitate con  
autosvasanti a vista.

antone oKumé multistrato 
spessore pannello 40 mm, liscio o fugato; 
fresatura verticale esterna 4x4 mm, 
distanza tra fresate verticali variabile  
da 70 a 150 mm;  
fresatura orizzontale interna 4x20 mm, 
distanza tra fresate orizzontali variabile  
~_ 200 mm.

oscurante a murare

oscurante con cassa di collegamento  
da 45 mm o da 60 mm

oscurante scorrevole con  
mantovana in legno

oscurante con apertura a libro

persiana con sportello genovese

Persiana lamelle fisse chiuse Persiana lamelle fisse  
centro storico 

Scuro Rustic con pannelli 
bugnati

Antone doghe verticali

Antone Romanina Antone Okumé multistrato
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altra componentistica
per specifiche esigenze realizzative, per gli oscuranti 
in legno sono altresì disponibili i seguenti articoli: 
chiusura di sicurezza incassata a 5 punti, esclusa  
per oscuranti a murare a 1 anta; chiusura di  
sicurezza con serratura a sormonto mottura;  
ferramenta per isolamento con cardini fino a  
450 mm, solo per oscuranti a murare;  
ferramenta per superamento spalletta fino a  
120 mm, anche completa di fermoscatto, solo  
per oscuranti con cassa di collegamento.
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Oscuranti non di serie
gli oscuranti in legno emK si prestano particolarmente ad una progettazione  
spinta grazie alle qualità di duttilità e resistenza tipiche del materiale con cui  
sono realizzati.  
persiane, scuri e antoni in legno non di serie, a murare oppure con cassa di  
collegamento, sono realizzabili con differenti soluzioni sia nelle forme inclinate  
che ad arco. 
l’ufficio tecnico emK è inoltre disponibile, su richiesta, a valutare la realizzazione  
di oscuranti di forme personalizzate.

Persiana e scuro inclinato

Antone inclinato

Antone arco tutto sesto

Persiana e scuro arco tutto sesto

Antone arco sesto ribassato

Persiana e scuro arco sesto ribassato



50

Serramenti non di serie
i serramenti in legno emK offrono ampio spazio alla progettazione non di serie nel solo sistema  
capostipite elite, con differenti soluzioni sia nelle forme inclinate che ad arco.  
l’ufficio tecnico emK è inoltre disponibile, su richiesta, a valutare la realizzazione di serramenti  
di forme personalizzate

Serramento arco  
sesto ribassato 

Serramento  
inclinato

Serramento arco  
tutto sesto 



Tabella riassuntiva Legno

Sistemi Elite Elite Philo Elite Stile Elite+ Elite+ Philo

Materiali legno legno legno legno legno

Spessori (telaio-anta) 68-68 mm 68-68 mm 68-68 mm 68-80 mm 68-80 mm

Trasmittanza  
termica1 (W/m2K)

Uw 1,28 
Uf 1,50 - Ug 1,0

Uw 1,28 
Uf 1,50 - Ug 1,0

Uw 1,28 
Uf 1,50 - Ug 1,0

Uw 0,85 
Uf 1,20 - Ug 0,5

Uw 0,85 
Uf 1,20 - Ug 0,5

Guarnizioni di tenuta 3 3 3 3 3

Punti di  
antieffrazione

2  
3 (H≥ 1200 mm)

2  
3 (H≥ 1200 mm)

2  
3 (H≥ 1200 mm)

2  
3 (H≥ 1200 mm)

2  
3 (H≥ 1200 mm)

Permeabilità all’aria2 Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 4

Tenuta all’acqua2 Classe 7A Classe 7A Classe 7A Classe 7A Classe 7A

Resistenza al carico  
del vento2 Classe C5 Classe C5 Classe C5 Classe C5 Classe C5 

Vetrocamera3 (min/max) 28 mm 28 mm 28 mm 40 mm 40 mm

Traverso intermedio H≥ 2500 mm H≥ 2500 mm H≥ 2500 mm H≥ 2500 mm H≥ 2500 mm

Essenze4 abete, pino, okumé, larice e rovere lamellari, pino massello abete, pino, okumé, larice e rovere lamellari

Colori e finiture  
del legno

Abete: tinto miele, tinto mogano, tinto noce, tinto noce scuro, tinte a campione, tinto ciliegio, sbiancato; laccati Bianco RAL 9010, Bianco RAL 9016,  
Avorio RAL 1013, Tortora, Verde RAL 6005, Verde RAL 6009, laccati extra cartella; spazzolato laccato Bianco RAL 9010, spazzolato laccato Bianco RAL 9016,  
spazzolato laccato Avorio RAL 1013, spazzolato laccato Tortora, spazzolato sbiancato [finiture spazzolate solo all’interno]; Combinazioni bicolore.

Pino: tinto miele, tinto noce, tinto noce scuro, tinte a campione.

Okumé: tinto miele, tinto noce, tinto noce scuro, tinte a campione; laccati Bianco RAL 9010, Bianco RAL 9016, Avorio RAL 1013, Tortora, Verde RAL 6005,  
Verde RAL 6009, laccati extra cartella; Combinazioni bicolore.

Larice: tinto miele, tinto noce, tinte a campione. 

Rovere: tinto miele, tinto noce, tinto noce scuro, tinte a campione.

Pino massello: tinto miele, tinto noce, tinto noce scuro, tinte a campione.

Maniglia Atlanta 
Cromo satinato, Ottone satinato, Bronzo satinato, Marrone, Bianco

Dati relativi a una finestra a due ante con ribalta, misura esterno telaio 1700 x 1700 mm. Tutti i dati sono soggetti a variazioni in funzione delle variabili utilizzate.

Legenda: 1 Uw: trasmittanza termica della finestra calcolata secondo le norme UNI EN 10077-1;  
Uf: trasmittanza termica del telaio calcolata secondo le norme UNI EN10077-2;  
Ug: trasmittanza termica della vetrocamera calcolata secondo le norme UNI EN 673.

2 Permeabilità all’aria: normativa di riferimento UNI EN 12207; 
Tenuta all’acqua: normativa di riferimento UNI EN 12208; 
Resistenza al carico del vento: normativa di riferimento UNI EN 12210.

3 Per le caratteristiche delle vetrocamere si rimanda al capitolo Accessori  
sezione Vetrocamere (pag 108).

4 Il legno lamellare si ottiene incollando più lamelle di legno essiccato, piallato  
e rettificato, ottenendo così profili più stabili, indeformabili, con un effetto 
estetico migliore.



 “Tutto cambia a seconda 
della finestra da cui si 
osserva la realtà.”
 Banana Yoshimoto
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Legno: sezioni principali*

Elite  
con telaio a L e gocciolatoioElite  

con telaio a L
Elite  
con lavorazione per telaio a Z

Elite Stile  
con telaio a L

Elite Philo  
con telaio a L

©
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m
K 

sp
a
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Elite+  
con lavorazione per telaio a Z

Elite+  
con telaio a L e gocciolatoioElite+  

con telaio a L

Elite+ Philo  
con telaio a L

Cassa di collegamento  
da 60 mm con anuba

Cassa di collegamento  
da 45 mm con anuba

©
 e

m
K 

sp
a
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* Sintesi delle sezioni principali dei sistemi legno. L’intera raccolta è disponibile nell’Area Riservata Pro del sito emkgroup.it

Elite+ Philo  
scorrevole alzante sezione inferiore

Elite  
scorrevole alzante sezione inferiore

Elite  
scorrevole alzante sezione laterale

Elite Philo  
scorrevole alzante sezione inferiore

Elite Stile  
scorrevole alzante sezione inferiore

Elite+  
scorrevole alzante sezione laterale

Elite+  
scorrevole alzante sezione inferiore

©
 e

m
K 

sp
a
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incollaggio diretto della  
vetrocamera e nuovo rinforzo
si tratta di un approccio diverso alla tecnica 
di assemblaggio dei principali componenti 
della finestra. consiste nell’incollare diretta-
mente all’anta la vetrocamera, con l’effetto 
di rendere quest’ultima un elemento portante 
della struttura complessiva della finestra, con 
un forte miglioramento della rigidità e quindi 
di resistenza allo sfondamento, insieme ad 
una maggiore solidità e robustezza diffuse. 
inoltre la notevole superficie di applicazione 
dell’adesivo siliconico tra vetrocamera e  
profilo dell’anta porta a un maggiore  
isolamento acustico.

È introdotto nella costruzione un nuovo 
materiale composito, resistente ed energeti-
camente efficiente, di peso inferiore,  
altrettanto resistente a torsioni e flessioni, 
basso coefficiente di dilatazione termica 
e con ottime prestazioni isolanti, che va a 
sostituire il tradizionale rinforzo interno in 
metallo del profilo in pvc. ciò alleggerisce la 
struttura, elimina il ponte termico creato dal 
metallo e consente di realizzare  
portefinestre di notevoli dimensioni senza 
fasce intermedie, per un risultato estetico 
finale più essenziale e accattivante.

La tecnica
PVC

Sezione serramento  
Kalea, in evidenza il 
rinforzo in composito 
dell’anta e quello  
metallico del telaio

Sezione serramento 
Alkea, in evidenza il 
rinforzo in composito  
sia nell’anta che  
nel telaio
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accostamenti guarnizioni ai colori 
e finiture pvc
per il bianco in massa tutti i sistemi in  
pvc adottano guarnizioni di colore chiaro 
(ral 7035). 
per l’avorio in massa il sistema K5000 e le 
maniglie passanti manya e sympla adottano 
guarnizioni di colore chiaro (ral 7035). 
per il bianco rayé, l’avorio venato e il niangé, 
tutti i sistemi in pvc sono pellicolati su base 
bianco in massa e adottano guarnizioni di 
colore chiaro (ral 7035). 
per il grigio sablé e il metal satin, tutti  
i sistemi in pvc sono pellicolati su base  
bianco in massa e adottano guarnizioni  
di colore nero. 
per il ciliegio, il canapa e il crèmisi, tutti  
i sistemi in pvc sono pellicolati su base  
caramello in massa e adottano guarnizioni  
di colore nero. 
per il noce e il douglas tutti i sistemi in pvc 
sono pellicolati su base marrone in massa  
e adottano guarnizioni di colore nero. 
le combinazioni bicolore bianco  
interno - pellicolato esterno, pellicolato  
interno - bianco esterno, pellicolato interno -  
pellicolato esterno sono realizzate su base 
bianco in massa e adottano guarnizioni nere.

per i sistemi pvc-alluminio, il colore delle 
guarnizioni interne segue le indicazioni  
suddette mentre il colore delle guarnizioni 
esterne è di norma nero.  
per le finiture dell’alluminio bianco ral 9010 
e avorio ral 1013 si adottano le guarnizioni 
esterne di colore chiaro (ral 7035).

tecnologia di saldatura  
degli angoli
nell’ottica dell’attenzione all’alta qualità di 
tutte le lavorazioni, emK adotta per le giunzioni  
d’angolo dei profili in pvc una saldatrice a 
quattro teste tecnologicamente avanzata,  
la cui precisione rende superflua la usuale  
successiva fase di pulitura. la saldatrice 
elimina il cordolo di saldatura e rende più 
precisa la scanalatura sulla linea di giunzione.  
nei pellicolati effetto legno l’estetica raggiunta  
conferisce alla finitura del serramento un 
aspetto ancora più realistico.

i vantaggi ottenuti grazie a questa tecnologia, 
sono particolarmente importanti non solo  
nel raggiungimento di un migliore risultato  
estetico diffuso, ma anche  per rendere  
ottima la qualità della saldatura delle  
guarnizioni negli angoli dei sistemi in pvc 
emK, condizione fondamentale per migliorare 
il comfort dell’apertura e della chiusura della 
finestra. infatti, al test effettuato con chiave  
di torsione, lo sforzo di manovra della maniglia  
è risultato compreso fra 2.8 e 4.1 nm.  
tali prestazioni sono decisamente migliori 
rispetto ai limiti previsti dalla normativa ral  
che ammette uno sforzo fino a 10 nm. 
[estratto da protocollo maico, stilato a  
seguito di verifiche effettuate a campione il 
05.10.2016 su finestre e portefinestre emK 
prelevate da commesse in partenza dallo 
stabilimento di monfalcone (destinato alla 
produzione dei sistemi in pvc e pvc-alluminio)  
da personale maico munito di strumentazione 
maico.]
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Alkea
PVC
incollaggio

il sistema alkea di emK ha aperto una via 
nuova e vincente alla finestra in pvc.

un nuovo materiale composito, resistente 
ed energeticamente efficiente sostituisce 
l’armatura in metallo dell’anta e del telaio. 
inoltre la vetrocamera diventa portante  
perché incollata direttamente all’anta.  
il risultato è una finestra con proprietà  
energetiche e meccaniche notevolmente 
migliori. l’assenza di metallo azzera i ponti 
termici con il conseguente risparmio  
energetico. a ciò si aggiunge la vetrocamera, 
divenuta portante, che rende la struttura di 
alkea più solida nonostante la riduzione del 
peso complessivo fino al 30%. la solidità 
diffusa è completata dalla camera della  
ferramenta arretrata in posizione protetta 
(per approfondimenti vedi capitolo PVC 
sezione La tecnica pag 58).

lo spessore da 70 mm e la struttura  
multicamere dei profili in pvc di anta e telaio 
delle finestre alkea permettono di adottare 
vetrocamere da 28 mm fino a 40 mm per 
migliorarne le prestazioni e raggiungere  
una trasmittanza termica Uw 0,82.  
Questo sistema è dotato di 3 guarnizioni di 
tenuta e di 3 punti di antieffrazione. 

alkea monta ferramenta simmetrica con 
apertura a ribalta, microaerazione e falsa 
manovra. nelle tipologie a due ante adotta 
asta a leva monocomando.  
alkea è disponibile con telaio a l.
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tipologie
finestra fissa

finestra wasistas

finestra fissa con anta riportata

finestra con apertura anta ribalta

portafinestra fissa con anta riportata  
e soglia ribassata o con telaio su 4 lati

portafinestra con apertura anta ribalta  
e soglia ribassata o con telaio su 4 lati

scorrevole parallelo con seconda  
anta fissa o apribile

scorrevole alzante con seconda  
anta fissa o scorrevole

maniglia passante manya

maniglia passante sympla

per tutti i sistemi in pvc emK è disponibile un solo 
scorrevole alzante con anta da 85 mm.  
la soglia inferiore è a taglio termico. i due carrelli 
inferiori, responsabili dello scorrimento, possono  
sopportare fino a 300 kg. lo scorrevole alzante  
viene azionato dall’interno per mezzo di un  
maniglione; dall’esterno si opera con una vaschetta 
a trascinamento. il maniglione e la vaschetta sono 
coordinabili con le finiture delle maniglie degli altri 
serramenti emK. la serratura ha almeno 2 punti  
di chiusura tramite perni. lo scorrevole alzante 
alloggia vetrocamere da 34 mm a 40 mm.

(per le maniglie passanti Manya e Sympla,  
vedi pag 72).

maniglie e copricerniere
i sistemi top di gamma emK, come alkea,  
adottano di serie la maniglia roboquattro di  
colombo design nelle finiture ottone lucido e  
cromo satinato, con copricerniere coordinati  
(per approfondimenti vedi capitolo Accessori  
sezione Maniglie pag 113).

guarnizioni
per quanto riguarda il colore delle guarnizioni, le 
soluzioni sono molto articolate (per approfondimenti 
vedi capitolo PVC sezione La tecnica pag 59).
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Kalea
PVC
incollaggio

Kalea condivide con il sistema alkea di  
emK la logica costruttiva dell’incollaggio  
diretto della vetrocamera all’anta e i  
contenuti salienti sia estetici che tecnici, 
compreso il nuovo rinforzo in materiale  
composito, qui presente solo nell’anta.  
ciò dà vita a una finestra con proprietà  
energetiche e meccaniche notevoli,  
azzerando i ponti termici e alleggerendo  
sensibilmente l’anta (per approfondimenti 
vedi capitolo PVC sezione La tecnica pag 58).

lo spessore da 70 mm e la struttura  
multicamere dei profili in pvc di anta e telaio 
delle finestre Kalea permettono di adottare 
vetrocamere da 28 mm fino a 40 mm per 
migliorarne le prestazioni e raggiungere una 
trasmittanza termica Uw 0,85.  
Questo sistema è dotato di 3 guarnizioni di 
tenuta e di 3 punti di antieffrazione. 

il telaio di Kalea adotta il profilo del classico 
K5000, dalle prestazioni ed efficienza di 
vertice e ne conferma l’armatura interna  
in metallo.

Kalea monta ferramenta simmetrica con 
apertura a ribalta, microaerazione e falsa 
manovra. nelle tipologie a due ante adotta 
asta a leva monocomando.  
Kalea è disponibile con telaio a l oppure a z 
e aletta da 35 mm oppure da 65 mm.
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tipologie
finestra fissa

finestra wasistas

finestra fissa con anta riportata

finestra con apertura anta ribalta

portafinestra fissa con anta riportata  
e soglia ribassata o con telaio su 4 lati

portafinestra con apertura anta ribalta  
e soglia ribassata o con telaio su 4 lati

scorrevole parallelo con seconda  
anta fissa o apribile

scorrevole alzante con seconda  
anta fissa o scorrevole

maniglia passante manya

maniglia passante sympla

per tutti i sistemi in pvc emK è disponibile un solo 
scorrevole alzante con anta da 85 mm.  
la soglia inferiore è a taglio termico. i due carrelli 
inferiori, responsabili dello scorrimento, possono  
sopportare fino a 300 kg. lo scorrevole alzante  
viene azionato dall’interno per mezzo di un  
maniglione; dall’esterno si opera con una vaschetta 
a trascinamento. il maniglione e la vaschetta sono 
coordinabili con le finiture delle maniglie degli altri 
serramenti emK. la serratura ha almeno 2 punti  
di chiusura tramite perni. lo scorrevole alzante 
alloggia vetrocamere da 34 mm a 40 mm.

(per le maniglie passanti Manya e Sympla,  
vedi pag 72).

maniglie e copricerniere
Kalea monta di serie la maniglia atlanta in alluminio 
con secustik®, nelle finiture cromo satinato, ottone 
satinato, bronzo satinato, marrone e bianco, con 
copricerniere coordinati (per approfondimenti vedi 
capitolo Accessori sezione Maniglie pag 113).

guarnizioni
per quanto riguarda il colore delle guarnizioni, le 
soluzioni sono molto articolate (per approfondimenti 
vedi capitolo PVC sezione La tecnica pag 59).
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Nikea
PVC
incollaggio

nikea condivide con alkea la strategia 
costruttiva, e anche le proprietà di nikea si 
avvantaggiano delle soluzioni, inaugurate  
con alkea, di incollaggio diretto della  
vetrocamera al profilo e della sostituzione del 
metallo di rinforzo nell’anta con il composito  
più leggero ma ad alte prestazioni (per  
approfondimenti vedi capitolo PVC sezione 
La tecnica pag 58).

lo spessore da 70 mm e la struttura  
multicamere dei profili in pvc di anta e telaio 
delle finestre nikea permettono di adottare 
vetrocamere da 28 mm fino a 40 mm per 
migliorarne le prestazioni e raggiungere una 
trasmittanza termica Uw 0,89.  
Questo sistema è dotato di 2 guarnizioni di 
tenuta e di 3 punti di antieffrazione. 

il telaio di nikea adotta il profilo del classico 
K4000, dalle prestazioni ed efficienza  
ampiamente riconosciute e ne conferma 
l’armatura interna in metallo.

nikea monta ferramenta simmetrica con 
apertura a ribalta, microaerazione e falsa 
manovra. nelle tipologie a due ante adotta 
asta a leva monocomando.  
nikea è disponibile con telaio a l oppure a z 
e aletta da 40 mm oppure da 65 mm.
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tipologie
finestra fissa

finestra wasistas

finestra fissa con anta riportata

finestra con apertura anta ribalta

portafinestra fissa con anta riportata  
e soglia ribassata o con telaio su 4 lati

portafinestra con apertura anta ribalta  
e soglia ribassata o con telaio su 4 lati

scorrevole parallelo con seconda  
anta fissa o apribile

scorrevole alzante con seconda  
anta fissa o scorrevole

maniglia passante manya

maniglia passante sympla

per tutti i sistemi in pvc emK è disponibile un solo 
scorrevole alzante con anta da 85 mm.  
la soglia inferiore è a taglio termico. i due carrelli 
inferiori, responsabili dello scorrimento, possono  
sopportare fino a 300 kg. lo scorrevole alzante  
viene azionato dall’interno per mezzo di un  
maniglione; dall’esterno si opera con una vaschetta 
a trascinamento. il maniglione e la vaschetta sono 
coordinabili con le finiture delle maniglie degli altri 
serramenti emK. la serratura ha almeno 2 punti  
di chiusura tramite perni. lo scorrevole alzante 
alloggia vetrocamere da 34 mm a 40 mm.

(per le maniglie passanti Manya e Sympla,  
vedi pag 72).

maniglie e copricerniere
nikea monta di serie la maniglia atlanta in alluminio 
con secustik®, nelle finiture cromo satinato, ottone 
satinato, bronzo satinato, marrone e bianco, con 
copricerniere coordinati (per approfondimenti vedi 
capitolo Accessori sezione Maniglie pag 113).

guarnizioni
per quanto riguarda il colore delle guarnizioni, le 
soluzioni sono molto articolate (per approfondimenti 
vedi capitolo PVC sezione La tecnica pag 59).
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Kalea Coveral
PVC-alluminio
profilo: PVC
protezione esterna: alluminio
incollaggio

Kalea si veste di coveral, la protezione  
esterna in alluminio che crea un sistema 
integrato di metallo e pvc. il rivestimento 
esterno in alluminio, applicato al pvc del  
sistema Kalea, offre una serie di vantaggi 
che superano quelli di una finestra di solo 
pvc, come la maggiore resistenza agli  
agenti atmosferici, l’accento di modernità 
della copertura metallica e la giunzione 
dell’alluminio a 90°. 

l’integrazione tra profilo in pvc e protezione  
esterna in alluminio coveral migliora il  
livello tecnico dell’infisso, arricchisce i valori  
estetici del design, amplia di molto le opzioni 
cromatiche, che sono tutte quelle  
dell’alluminio, e aumenta anche la sicurezza 
complessiva dell’infisso. prestazioni, logica 
costruttiva e dotazioni sono le medesime  
di Kalea (per approfondimenti vedi Kalea  
pag 62). 
Kalea coveral è disponibile con telaio a l  
oppure con telaio a z e aletta da 35 mm 
oppure da 65 mm.
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tipologie
finestra fissa

finestra wasistas

finestra fissa con anta riportata

finestra con apertura anta ribalta

portafinestra fissa con anta riportata  
e soglia ribassata o con telaio su 4 lati

portafinestra con apertura anta ribalta  
e soglia ribassata o con telaio su 4 lati

scorrevole parallelo con seconda  
anta fissa o apribile

maniglia passante manya coveral

maniglia passante sympla coveral

(per le maniglie passanti Manya Coveral e Sympla 
Coveral, vedi pag 72).

maniglie e copricerniere
Kalea coveral monta di serie la maniglia atlanta in  
alluminio con secustik®, nelle finiture cromo satinato,  
ottone satinato, bronzo satinato, marrone e bianco, 
con copricerniere coordinati (per approfondimenti 
vedi capitolo Accessori sezione Maniglie pag 113).

guarnizioni
per quanto riguarda il colore delle guarnizioni, le 
soluzioni sono molto articolate (per approfondimenti 
vedi capitolo PVC sezione La tecnica pag 59).
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K5000
PVC
senza incollaggio

l’alta efficienza isolante fa del sistema 
K5000 una scelta importante. 
lo spessore da 70 mm e l’eccezionale solidità  
costruttiva col rinforzo interno in metallo di 
anta e telaio, ne fanno un serramento con 
alta resistenza alle sollecitazioni e Uw  
fino 0,92. 

K5000 può montare vetrocamere da 28 mm 
fino a 40 mm, è dotato di 3 guarnizioni di 
tenuta e 3 punti di antieffrazione.  
la terza guarnizione di tenuta è montata 
sulla battuta mediana dell’anta che assicura  
un alto assorbimento acustico ed una  
elevata tenuta all’acqua. l’esclusiva struttura 
multicamere con camera di rinforzo  
sovradimensionata conferisce maggiore 
rigidità e robustezza agli angoli.  
inoltre, la camera della ferramenta arretrata 
in posizione protetta offre una maggiore 
sicurezza.

K5000 monta ferramenta simmetrica con 
apertura a ribalta, microaerazione e falsa 
manovra. nelle tipologie a due ante adotta 
asta a leva monocomando.  
K5000 è disponibile con telaio a l oppure a z 
e aletta da 35 mm oppure da 65 mm. 
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tipologie
finestra fissa

finestra wasistas

finestra fissa con anta riportata

finestra con apertura anta ribalta

portafinestra fissa con anta riportata  
e soglia ribassata o con telaio su 4 lati

portafinestra con apertura anta ribalta  
e soglia ribassata o con telaio su 4 lati

scorrevole parallelo con seconda  
anta fissa o apribile

scorrevole alzante con seconda  
anta fissa o scorrevole

maniglia passante manya

maniglia passante sympla

per tutti i sistemi in pvc emK è disponibile un solo 
scorrevole alzante con anta da 85 mm.  
la soglia inferiore è a taglio termico. i due carrelli 
inferiori, responsabili dello scorrimento, possono  
sopportare fino a 300 kg. lo scorrevole alzante  
viene azionato dall’interno per mezzo di un  
maniglione; dall’esterno si opera con una vaschetta 
a trascinamento. il maniglione e la vaschetta sono 
coordinabili con le finiture delle maniglie degli altri 
serramenti emK. la serratura ha almeno 2 punti  
di chiusura tramite perni. lo scorrevole alzante 
alloggia vetrocamere da 34 mm a 40 mm.

(per le maniglie passanti Manya e Sympla,  
vedi pag 72).

maniglie e copricerniere
K5000 monta di serie la maniglia atlanta in  
alluminio con secustik®, nelle finiture cromo satinato,  
ottone satinato, bronzo satinato, marrone e bianco, 
con copricerniere coordinati (per approfondimenti 
vedi capitolo Accessori sezione Maniglie pag 113).

guarnizioni
per quanto riguarda il colore delle guarnizioni, le 
soluzioni sono molto articolate (per approfondimenti 
vedi capitolo PVC sezione La tecnica pag 59).
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K4000
PVC
senza incollaggio

la struttura costruttiva multicamere permette,  
con uno spessore d’anta e telaio di 70 mm, 
relativamente contenuto rispetto alle  
performance d’isolamento, di offrire presta-
zioni complessive del serramento ottimali  
e un Uw fino a 0,94.

K4000 è un sistema in pvc sicuro, grazie alle 
sue doti di resistenza, integrato da 3 punti di 
antieffrazione di serie e dalla camera della 
ferramenta arretrata in posizione protetta. 
È inoltre dotato 2 guarnizioni di tenuta e 
alloggia vetrocamere da 28 mm fino a  
40 mm. 

anche l’estetica è curata, come testimonia  
il profilo d’anta a gradino dal design attuale,  
le superfici continue e i fermavetri lineari.

K4000 monta ferramenta simmetrica con 
apertura a ribalta, microaerazione e falsa 
manovra. nelle tipologie a due ante adotta 
asta a leva monocomando. 
K4000 è disponibile con telaio a l oppure a z 
e aletta da 40 mm oppure da 65 mm.
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tipologie
finestra fissa

finestra wasistas

finestra fissa con anta riportata

finestra con apertura anta ribalta

portafinestra fissa con anta riportata  
e soglia ribassata o con telaio su 4 lati

portafinestra con apertura anta ribalta  
e soglia ribassata o con telaio su 4 lati

scorrevole parallelo con seconda  
anta fissa o apribile

scorrevole alzante con seconda  
anta fissa o scorrevole

maniglia passante manya

maniglia passante sympla

per tutti i sistemi in pvc emK è disponibile un solo 
scorrevole alzante con anta da 85 mm.  
la soglia inferiore è a taglio termico. i due carrelli 
inferiori, responsabili dello scorrimento, possono  
sopportare fino a 300 kg. lo scorrevole alzante  
viene azionato dall’interno per mezzo di un  
maniglione; dall’esterno si opera con una vaschetta 
a trascinamento. il maniglione e la vaschetta sono 
coordinabili con le finiture delle maniglie degli altri 
serramenti emK. la serratura ha almeno 2 punti  
di chiusura tramite perni. lo scorrevole alzante 
alloggia vetrocamere da 34 mm a 40 mm.

(per le maniglie passanti Manya e Sympla,  
vedi pag 72).

maniglie e copricerniere
K4000 monta di serie la maniglia atlanta in  
alluminio con secustik®, nelle finiture cromo satinato,  
ottone satinato, bronzo satinato, marrone e bianco, 
con copricerniere coordinati (per approfondimenti 
vedi capitolo Accessori sezione Maniglie pag 113).

guarnizioni
per quanto riguarda il colore delle guarnizioni, le 
soluzioni sono molto articolate (per approfondimenti 
vedi La tecnica a pag 59).
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Manya e Sympla
Manya e Sympla Coveral
PVC e PVC-alluminio
maniglie passanti

per tutti i sistemi in pvc e in pvc-alluminio 
emK, sono disponibili due modelli di maniglia 
passante, Manya e Sympla.

Manya è la maniglia passante con serratura 
con profilo a 4 camere nell’anta e 5 camere 
nel telaio. l’affidabilità di manya consta di 
giunzioni negli angoli con tappi a saldare,  
2 guarnizioni perimetrali continue, una 
sull’anta e una sul telaio. la sua sicurezza 
integra 3 cerniere regolabili su 3 assi,  
serratura a tre scrocchi e due punzoni, 
cilindro di sicurezza frizionato con spine  
antitrapano, defender e chiave piatta  
reversibile. sempre di serie adotta nella  
tipologia a due ante l’asta a leva monoco-
mando. disponibile anche con l’apertura 
esterna ed eventuale maniglione antipanico 
(o push bar) completo di maniglia esterna.

Sympla è la maniglia passante con ribalta 
creata per una funzionalità più evoluta grazie 
all’apertura con ribalta. È dotata di maniglia 
esterna, cilindro e chiave. ha 3 punti di 
antieffrazione e la sua anta è maggiorata 
rispetto a una portafinestra, ma ridotta 
rispetto all’anta di manya. nella tipologia  
a due ante si aggiunge l’asta a leva mono-
comando.
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Manya e Sympla alloggiano vetrocamere 
con spessore da 28 mm fino a 40 mm e sono  
disponibili in tutte le finiture e le combinazioni  
bicolore dei sistemi in pvc.  
manya è disponibile solo con telaio a l  
mentre sympla anche con telaio a z e alette 
da 40 mm e 65 mm. 

Manya Coveral e Sympla Coveral riprendono 
interamente le caratteristiche e le opzioni 
estetiche di manya e sympla, ma offrono  
in più la protezione esterna in alluminio 
coveral, creando un sistema integrato di  
metallo e pvc. l’alluminio esterno è disponi-
bile in tutte le finiture dell’alluminio emK.  
manya coveral e sympla coveral sono  
disponibili con telaio a l.

maniglie e copricerniere
manya e sympla, manya coveral e sympla  
coveral montano di serie una maniglia in  
alluminio, nelle finiture cromo satinato, ottone 
satinato, bronzo satinato, marrone e bianco,  
con copricerniere coordinati, armonizzabile con  
le finiture delle maniglie degli altri serramenti 
emK (per approfondimenti vedi capitolo  
Accessori sezione Maniglie pag 113).

guarnizioni
per quanto riguarda il colore delle guarnizioni,  
le soluzioni sono molto articolate (per approfon-
dimenti vedi capitolo PVC sezione La tecnica 
pag 59).
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Portoni d’ingresso
i portoni d’ingresso in pvc sono realizzati nel solo sistema manya, che condivide  
tutte le molteplici opzioni estetiche disponibili al fine di uniformare portoni e  
serramenti tra loro. i pannelli sono disponibili in due tipologie di specchiatura,  
con varianti che spaziano dall’essenziale al più formalmente ricercato, per meglio 
integrarsi con le scelte architettoniche degli edifici. 
i portoni sono completi di maniglione oppure su richiesta di pomolo coordinabile  
con le finiture delle maniglie degli altri serramenti emK.

Style vetrato 1

Style

Style vela 
vetrato 3

Style vela

Trend doghe  
diagonali

Trend doghe 
verticali
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Style sesto 
ribassato 
vetrato 2

Style sesto  
ribassato  
vetrato 1 Style sesto ribassato

Style mezzaluna  
vetrato 1

Style mezzaluna

Style  
mezzaluna 
vetrato 5

Style tutto sesto 
vetrato 1

Style tutto sesto

Style quadrato 
vetrato 3

Style quadrato 
vetrato 2

Style quadrato

Style quadrato 
vetrato 1

Style tutto sesto  
vetrato 2

Style mezzaluna  
vetrato 3
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Serramenti non di serie
i serramenti in pvc emK offrono ampio spazio alla progettazione non di serie nei sistemi 
K5000 e K4000 che offrono differenti soluzioni nelle forme inclinate e ad arco,  
anche in tutte le varianti di telaio. l’ufficio tecnico emK è inoltre disponibile, su richiesta,  
a valutare la realizzazione di serramenti di forme personalizzate.

Serramento arco  
sesto ribassato 

Serramento  
inclinato

Serramento arco  
tutto sesto



Tabella riassuntiva PVC

Sistemi Alkea Kalea Nikea Kalea Coveral K5000 K4000

Materiali PVC PVC PVC PVC-alluminio PVC PVC

Spessori (telaio-anta) 70-70 mm 70-70 mm 70-70 mm 75-72 mm 70-79 mm 70-70 mm

Rinforzi telaio e anta composito / composito metallo / composito metallo / composito metallo / composito metallo / metallo metallo / metallo

Incollaggio1 si si si si no no

Trasmittanza  
termica2 (W/m2K)

Uw 0,82  
Uf 1,08 - Ug 0,5

Uw 0,85  
Uf 1,21 - Ug 0,5

Uw 0,89  
Uf 1,29 - Ug 0,5

Uw 0,86  
Uf 1,24 - Ug 0,5

Uw 0,92  
Uf 1,44 - Ug 0,5

Uw 0,94  
Uf 1,46 - Ug 0,5

Guarnizioni di tenuta 3 3 2 3 3 2

Punti di  
antieffrazione 3 3 3 3 3 3

Permeabilità all’aria3 Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 4

Tenuta all’acqua3 Classe 9A Classe 9A Classe 5A Classe 9A Classe E900 Classe 7A

Resistenza al carico  
del vento3 Classe B5 Classe B5 Classe B4 Classe B5 Classe B5 Classe C4

Vetrocamera4 (min/max) 28 mm / 40 mm 28 mm / 40 mm 28 mm / 40 mm 28 mm / 40 mm 28 mm / 40 mm 28 mm / 40 mm

Fascia intermedia no no no no H≥ 2200 mm H≥ 2200 mm

Colori e finiture  
del PVC

Avorio in massa*

Bianco in massa.

Pellicolati: Bianco rayé, Avorio venato, Niangé, Ciliegio, Noce, Canapa, Crèmisi, Douglas, Grigio sablé, Metal satin; Pellicolati extra cartella.

Bicolore [Bianco in massa]: Bianco interno - Pellicolato esterno [anche extra cartella], Pellicolato interno [anche extra cartella] - Bianco esterno, Pellicolato interno [anche extra cartella] -  
Pellicolato esterno [anche extra cartella].

Colori e finiture  
dell’alluminio per  
Kalea Coveral

Bianco RAL 9010, Avorio RAL 1013, Grigio RAL 7001, Verde RAL 6005, Marrone RAL 8017; Ox Argento, Bronzo; Bianco raggrinzato 9010, Avorio raggrinzato 1013, Verde raggrinzato,  
Marrone raggrinzato; Grigio marezzato liscio 7000, Verde marezzato liscio 7100, Marrone marezzato liscio 7200, Rosso marezzato liscio 7300, Grigio marezzato ruvido 7003, Verde marezzato 
ruvido 7103, Marrone marezzato ruvido 7203; RAL, Ossidati, Raggrinzati, Marezzati extra cartella.

Effetti legno: Ciliegio antico, Ciliegio golden, Noce antico, Noce nuss, Douglas antico, Verde antico [Effetti legno by Anodall]; Effetti legno extra cartella. 

Prestige: Douglas dunkel, Betulla, Corten, Ghisa.

Maniglia Roboquattro 
Cromo satinato, Ottone lucido

Atlanta 
Cromo satinato, Ottone satinato, Bronzo satinato, Marrone, Bianco

Dati relativi a una finestra a due ante con ribalta, misura esterno telaio 1700 x 1700 mm. Tutti i dati sono soggetti a variazioni in funzione delle variabili utilizzate.

Legenda: 1 L’incollaggio diretto della vetrocamera all’anta con adesivo siliconico.
2 Uw: trasmittanza termica della finestra calcolata secondo le norme UNI EN 10077-1;  

Uf: trasmittanza termica del telaio calcolata secondo le norme UNI EN10077-2;  
Ug: trasmittanza termica della vetrocamera calcolata secondo le norme UNI EN 673.

3 Permeabilità all’aria: normativa di riferimento UNI EN 12207; 
Tenuta all’acqua: normativa di riferimento UNI EN 12208; 
Resistenza al carico del vento: normativa di riferimento UNI EN 12210.

4 Per le caratteristiche delle vetrocamere si rimanda al capitolo Accessori  
sezione Vetrocamere (pag 108).

* Sono disponibili in Avorio in massa anche lo scorrevole alzante e le maniglie 
passanti Manya, Sympla, Manya Coveral e Sympla Coveral.



“La brezza, un’estate 
dimenticata, un sorriso: 
tutto trova spazio in 
una finestra.”
Dejan Stojanovic
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PVC: sezioni principali*

Alkea  
con telaio a L

Nikea  
con telaio a L

Nikea  
con telaio a Z e aletta da 65 mm

Nikea  
con telaio a Z e aletta da 40 mm
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Kalea  
con telaio a L

Kalea  
con telaio a Z e aletta da 35 mm

Kalea  
con telaio a Z e aletta da 65 mm

Kalea Coveral  
con telaio a Z aletta da 65 mm

Kalea Coveral  
con telaio a Z e aletta da 35 mm

Kalea Coveral  
con telaio a L
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K5000  
con telaio a L

K5000  
con telaio a Z e aletta da 35 mm

K5000  
con telaio a Z e aletta da 65 mm

K4000  
con telaio a Z e aletta da 65 mm

K4000  
con telaio a L

K4000  
con telaio a Z e aletta da 40 mm
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Manya  
con telaio a L

Sympla Coveral  
con telaio a L

Manya Coveral  
con telaio a L

Sympla  
con telaio a L

Sympla  
con telaio a Z e aletta da 40 mm

Sympla  
con telaio a Z e aletta da 65 mm

©
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* Sintesi delle sezioni principali dei sistemi PVC. L’intera raccolta è disponibile nell’Area Riservata Pro del sito emkgroup.it

Scorrevole alzante sezione laterale

Sorrevole alzante sezione inferiore
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EMK
ALLUMINIO
Termal P.86

Termal Classic P.89

Alteral P.90

Vogue P.94

Vintage P.96 

portoni d’ingresso P.92

oscuranti non di serie P.99

serramenti non di serie P.100

tabella riassuntiva P.101

sezioni principali P.103

accessori P.107

colori e finiture P.127
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Termal
alluminio-ABS
profilo interno ed esterno: alluminio
profilo separatore: ABS

in questo sistema il profilo separatore in 
abs solidale con il profilo esterno, così come 
dimostrato con successo per termalmix, crea 
un innovativo taglio termico mettendo a  
frutto le proprietà di questo materiale: rigido 
e tenace, sia a basse che ad alte temperature,  
leggero, ma duro, resistente alla torsione e 
alla flessione e a bassa conducibilità termica. 
il raccordo inoltre mantiene contenuta la 
sezione complessiva del serramento.

termal ha uno spessore dell’anta di 85 mm  
e del telaio di 72 mm, 2 guarnizioni di  
tenuta e 2 punti di antieffrazione (3 con  
H ≥ 1200 mm). alloggia vetrocamere da  
28 mm fino a 32 mm e vanta un Uw fino  
a 0,95 difficilmente raggiungibile da altri 
infissi in alluminio.

la ferramenta simmetrica inserita nella  
struttura in abs, quindi senza punti di contatto  
con i profili in alluminio, conferisce alla  
finestra ulteriori miglioramenti nelle  
prestazioni energetiche e meccaniche.  
termal è dotato di apertura a ribalta,  
microaerazione, falsa manovra e, nella tipo-
logia a due ante, asta a leva monocomando 
e 1 punto in più di antieffrazione. 
il sistema termal è disponibile con telaio a l 
oppure a z e aletta da 25 mm oppure  
da 45 mm.
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alluminio e abs, la scienza  
dei materiali
alcuni anni fa emK ha introdotto tra i profili in 
alluminio e legno, più di recente anche tra  
quelli entrambi in alluminio, l’abs, polimero  
termoplastico amorfo molto utilizzato in svariati 
settori incluso l’automotive e l’idraulica.

l’abs è stato scelto perché capace di aggiungere  
all’infisso qualità energetiche superiori,  
grazie alla sua bassa conducibilità termica che 
separa totalmente i due profili, creando un  
ulteriore taglio termico altamente performante.  
esso si aggiunge a quello naturale, creato dai 
tasselli di bloccaggio in nylon autolubrificante. 
inoltre il raccordo in abs contiene lo spessore 
della sezione, pur mantenendo ottime  
prestazioni isolanti e permette la realizzazione  
di serramenti più snelli e l’adozione di  
vetrocamere con normali prestazioni.  
per le sue doti di rigidità, tenacità, durezza  
e resistenza alle sollecitazioni, l’abs accresce 
robustezza e durata complessive del serramento. 
infine l’abs è completamente riciclabile.
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tipologie
finestra fissa

finestra wasistas

finestra fissa con anta riportata

finestra con apertura anta ribalta

portafinestra fissa con anta riportata  
e soglia ribassata o con telaio su 4 lati

portafinestra con apertura anta ribalta  
e soglia ribassata o con telaio su 4 lati

scorrevole parallelo con seconda  
anta fissa o apribile

maniglia passante con serratura e soglia 
ribassata o con telaio su 4 lati

maniglia passante con ribalta e soglia 
ribassata o con telaio su 4 lati

tutti i sistemi in alluminio emK hanno due maniglie  
passanti: con serratura e con ribalta.

la maniglia passante con serratura è una  
maniglia passante potenziata per ottenere  
prestazioni superiori in termini di sicurezza;  
è dotata di 3 cerniere regolabili su 3 assi,  
serratura a 3 scrocchi e 2 punzoni, cilindro di  
sicurezza frizionato con spine antitrapano,  
defender e chiave piatta reversibile. 

la maniglia passante con ribalta integra  
i vantaggi di una portafinestra, come  
l’apertura a ribalta, con le caratteristiche base  
della maniglia passante cioè l’anta maggiorata,  
la maniglia esterna e la dotazione di cilindro  
e chiave per il blocco della movimentazione  
della ferramenta. È inoltre dotata di 3 punti  
di antieffrazione. nella tipologia a due ante si  
aggiunge anche l’asta a leva monocomando  
e 1 punto in più di antieffrazione.

maniglie e copricerniere
i sistemi top di gamma emK, come termal, adottano 
di serie la maniglia roboquattro di colombo design 
nelle finiture ottone lucido e cromo satinato, con 
copricerniere coordinati (per approfondimenti vedi 
capitolo Accessori sezione Maniglie pag 113).

guarnizioni
il colore delle guarnizioni è di norma il nero.  
termal adotta inoltre le guarnizioni vetro e acustica 
di colore chiaro (ral 7035) per le finiture dell’allu-
minio bianco ral 9010 e avorio ral 1013.
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Termal Classic
alluminio
profilo interno ed esterno: alluminio
profilo separatore: poliammide

termal classic condivide con termal tutte 
le caratteristiche, colori e finiture, ma ha 
il profilo in alluminio a taglio termico con 
distanziale in poliammide, al fine di  
consentire la realizzazione di serramenti  
di dimensioni più spinte o forme ad arco 
(per approfondimenti vedi Termal pag 86).

monta vetrocamere con uno spessore  
minimo di 28 mm ed uno massimo  
fino a 35 mm.

tipologie
finestra fissa

finestra wasistas

finestra fissa con anta riportata

finestra con apertura anta ribalta

portafinestra fissa con anta riportata  
e soglia ribassata o con telaio su 4 lati

portafinestra con apertura anta ribalta  
e soglia ribassata o con telaio su 4 lati

scorrevole parallelo con seconda  
anta fissa o apribile

maniglia passante con serratura e soglia 
ribassata o con telaio su 4 lati

maniglia passante con ribalta e soglia 
ribassata o con telaio su 4 lati

(per approfondimenti su maniglie passanti  
vedi pag a fianco)
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Alteral
alluminio
profilo interno ed esterno: alluminio

alteral è il sistema emK che presenta  
l’inalterabilità e la solidità dell’alluminio  
sia nel profilo interno, corrispondente  
a quello di termal, che in quello esterno, 
quest’ultimo con una scelta estetica più  
sinuosa, corrispondente alla linea già  
apprezzata del profilo esterno  
di alteralmix.

alteral ha 2 punti di antieffrazione (3 con  
H ≥ 1200 mm). adotta vetrocamere da  
20 mm fino a 26 mm e ha un Uw 2,40. 

alteral monta ferramenta simmetrica con 
apertura a ribalta, microaerazione e falsa 
manovra. nelle tipologie a due ante adotta 
asta a leva monocomando.  
alteral è disponibile con telaio a l oppure  
a z e aletta in legno da 25 mm oppure  
da 45 mm.
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tipologie
finestra fissa

finestra wasistas

finestra fissa con anta riportata

finestra con apertura anta ribalta

portafinestra fissa con anta riportata  
e soglia ribassata o con telaio su 4 lati

portafinestra con apertura anta ribalta  
e soglia ribassata o con telaio su 4 lati

scorrevole parallelo con seconda  
anta fissa o apribile

maniglia passante con serratura e soglia 
ribassata o con telaio su 4 lati

maniglia passante con ribalta e soglia 
ribassata o con telaio su 4 lati

tutti i sistemi in alluminio emK hanno due maniglie  
passanti: con serratura e con ribalta.

la maniglia passante con serratura è una  
maniglia passante potenziata per ottenere  
prestazioni superiori in termini di sicurezza;  
è dotata di 3 cerniere regolabili su 3 assi,  
serratura a 3 scrocchi e 2 punzoni, cilindro di  
sicurezza frizionato con spine antitrapano,  
defender e chiave piatta reversibile. 

la maniglia passante con ribalta integra  
i vantaggi di una portafinestra, come  
l’apertura a ribalta, con le caratteristiche base  
della maniglia passante cioè l’anta maggiorata,  
la maniglia esterna e la dotazione di cilindro  
e chiave per il blocco della movimentazione  
della ferramenta. È inoltre dotata di 3 punti  
di antieffrazione. nella tipologia a due ante si  
aggiunge anche l’asta a leva monocomando.

maniglie e copricerniere
alteral monta di serie la maniglia atlanta in  
alluminio con secustik®, nelle finiture cromo  
satinato, ottone satinato, bronzo satinato,  
marrone e bianco, con copricerniere coordinati  
(per approfondimenti vedi capitolo Accessori  
sezione Maniglie pag 113).

guarnizioni
il colore delle guarnizioni è di norma il nero.  
alteral adotta inoltre le guarnizioni vetro e  
acustica di colore chiaro (ral 7035) per le finiture  
dell’alluminio bianco ral 9010 e avorio ral 1013.
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Design Al 4  
mezzaluna

Design Al 8 
ellisse

Design Al 4 onda Design Al 3

Design Al 2

Design Al 4

Portoni d’ingresso
i portoni d’ingresso in alluminio adottano tutte le soluzioni già presenti nelle  
maniglie passanti con serratura emK in alluminio. ciò al fine, non solo di  
coordinare portoni e serramenti tra loro, ma anche di mantenere i vantaggi delle  
molteplici opzioni estetiche e prestazionali. i pannelli sono disponibili, anche con  
vetri satinati e stratificati, in quattro tipologie di specchiatura, con varianti che  
spaziano dall’essenziale al più formalmente ricercato, per meglio integrarsi con  
le scelte architettoniche degli edifici.  
i portoni sono completi di maniglione oppure su richiesta di pomolo coordinabile  
con le finiture delle maniglie degli altri serramenti emK.

Design Al 4 mezzaluna 
vetrato 3

Design Al 4  
mezzaluna  
vetrato 1
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Archeo Al 3  
sesto  
ribassato

Archeo Al 5  
sesto ribassato

Archeo Al 2 
tutto sesto

Archeo Al 3  
tutto sesto

Archeo Al 5 
tutto sesto

Archeo Al

Archeo Al 2 
sesto  
ribassato

Moda Al 5 Moda Al 6

Moda Al 10

Moda Al 6 alto

Moda Al 2

Moda Al 3

Archeo Al 3  
sesto ribassato 
vetrato 1

Archeo Al  
vetrato 1

Archeo Al 2 
tutto sesto 
vetrato 1

Archeo Al 5 
mezzaluna 
vetrato 1

Archeo Al 5  
mezzaluna

Archeo Al 5 
mezzaluna 
vetrato 3

Archeo Al 5  
sesto ribassato 
vetrato 1

Archeo Al 5  
mezzaluna  
vetrato 5

Archeo Al 3  
tutto sesto  
vetrato 1

Archeo Al 5  
tutto sesto  
vetrato 1

Moda Al 6 vetrato 2

Moda Al 10 
vetrato 6

Moda Al 6  
vetrato 6

Moda Al 10  
vetrato 10

Oasi Al 6 vetrato 1

Oasi Al 3

Oasi Al 6

Oasi Al 3  
vetrato 1
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Vogue
alluminio

un’onda ammorbidisce uno dei profili del  
sistema di oscuranti vogue, disponibile sia con  
telaio che a murare, con lamelle fisse aperte,  
lamelle fisse centro storico, lamelle orientabili.  
il design conferisce più modernità e adatta-
bilità a un materiale già molto attuale, come 
l’alluminio, completo di perfezione costruttiva,  
funzionalità e inalterabilità agli agenti  
atmosferici. l’assenza di manutenzione è 
incrementata dall’adozione di ferramenta 
resistente alla corrosione e alla formazione  
di ruggine. È possibile fissare le ante di vogue 
su telaio con cerniere a sigaretta o a muro 
con bandelle regolabili, il tutto chiuso da un 
catenaccio alla romana completo di fermo di 
sicurezza oppure da una maniglia.

i telai disponibili sono 3, con aletta da 40 mm  
oppure con aletta da 70 mm, quest’ultimo 
anche con fissaggio arretrato.

forme, colori e finiture seguono tutte le 
possibilità offerte dal gruppo emK per le sue 
finestre, comprese le finiture prestige e gli 
effetti legno, in modo da raggiungere una  
perfetta coerenza estetica e cromatica.  
possono essere coordinati cromaticamente 
anche i meccanismi di orientamento delle  
lamelle e le selle. i meccanismi di orienta-
mento delle lamelle sono azionati da leva 
oppure su richiesta da rotella.

le cerniere di vogue con telaio sono disponibili,  
oltre che nei colori nero e bianco, anche nei 
colori verde ral 6009 e marrone ral 8017. 
vogue a murare è disponibile anche con 
bandelle a scomparsa.
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tipologie
persiana con lamelle fisse aperte

persiana con lamelle fisse centro storico

persiana con lamelle orientabili 
in presenza di fascia intermedia, il meccanismo 
per orientamento lamelle è presente anche nelle 
specchiature inferiori

persiana a murare

persiana con telaio e aletta da 40 mm 

persiana con telaio e aletta da 70 mm

persiana con telaio, aletta da 70 mm  
e fissaggio arretrato

persiana scorrevole con mantovana  
in alluminio

persiana scorrevole vecchia milano

persiana con apertura a libro

completa la gamma di oscuranti  
in alluminio una serie di scuroni  
a doghe verticali a murare o con telaio  
e aletta da 33 mm
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Vintage
alluminio

il sistema di oscuranti vintage di emK in 
alluminio corrisponde in modo attuale ai 
molteplici contesti ambientali e progettuali.  
È disponibile sia nella versione a murare  
con bandelle a scomparsa, sia in quella  
con telaio con cerniere a sigaretta.  
adotta lamelle fisse aperte, lamelle fisse 
centro storico e lamelle orientabili.

vintage ha un’estetica essenziale e curata 
nei dettagli che si rivela anche nei mecca-
nismi di orientamento delle lamelle e nelle 
selle cromaticamente coordinati.  
i meccanismi di orientamento delle lamelle 
sono azionati da leva. 
i colori e le finiture di vintage si avvantag-
giano dell’ampia scelta emK per l’alluminio, 
comprese le finiture prestige e gli effetti 
legno, in perfetta coerenza cromatica. 

le cerniere di vintage con telaio sono 
disponibili, oltre che nei colori nero e bianco, 
anche nei colori verde ral 6009 e marrone 
ral 8017. i telai disponibili sono tre, telaio 
con aletta da 45 mm, telaio con aletta da  
75 mm oppure telaio da ristrutturazione,  
con aletta da 48 mm e fissaggio arretrato. 

vintage è disponibile anche con bandelle 
regolabili. 

la chiusura dispone di catenaccio alla  
romana completo di fermo di sicurezza 
oppure di maniglia.
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tipologie
persiana con lamelle fisse aperte

persiana con lamelle fisse centro storico

persiana con lamelle orientabili 
in presenza di fascia intermedia, il meccanismo 
di orientamento lamelle è presente anche nelle 
specchiature inferiori

persiana a murare

persiana con telaio e aletta da 45 mm 

persiana con telaio e aletta da 75 mm

persiana con telaio da ristrutturazione, 
aletta da 48 mm e fissaggio arretrato

persiana scorrevole con mantovana  
in alluminio

persiana con apertura a libro

persiana con sportello genovese
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altra componentistica
per specifiche esigenze realizzative, per gli  
oscuranti in alluminio sono altresì disponibili  
i seguenti articoli: chiusura di sicurezza con  
serratura incassata yale, esclusa per persiane  
vogue a murare; chiusura di sicurezza con  
serratura a sormonto mottura solo per persiane 
vogue a murare; ferramenta per isolamento  
con cardini fino a 450 mm solo per oscuranti a 
murare; ferramenta per superamento spalletta 
fino a 100 mm anche completa di fermo a scatto  
solo per oscuranti con telaio.
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Oscuranti non di serie
gli oscuranti in alluminio emK offrono ampio spazio alla progettazione non di  
serie nei sistemi vogue e vintage, con differenti soluzioni sia nelle forme inclinate 
che ad arco. 
le persiane vogue ad arco con telaio sono realizzate solo con aletta da 40 mm.  
le persiane vintage ad arco con telaio sono realizzate solo con aletta da 45 mm. 
nelle persiane vogue e vintage non di serie la porzione inclinata o curva è allestita 
con un pannello dogato fissato mediante una fascia supplementare posizionata 
all’inizio della porzione stessa inclinata o curva. 
sono inoltre disponibili scuroni non di serie a murare e con telaio, inclinati  
e ad arco. 
l’ufficio tecnico emK è inoltre disponibile, su richiesta, a valutare la realizzazione  
di oscuranti di forme personalizzate.

Persiana inclinata Persiana arco sesto ribassato

Scurone arco tutto sesto

Persiana arco tutto sesto Scurone inclinato

Scurone arco sesto ribassato
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Serramenti non di serie
i serramenti in alluminio emK offrono ampio spazio alla progettazione non di serie nei sistemi termal,  
termal classic e alteral, con differenti soluzioni nelle forme inclinate, anche in tutte le varianti di telaio.  
i serramenti ad arco sono realizzati solo nei sistemi termal classic e alteral con telaio a l oppure  
a z con aletta da 25 mm. 
l’ufficio tecnico emK è inoltre disponibile, su richiesta, a valutare la realizzazione di serramenti  
di forme personalizzate.

Serramento arco  
sesto ribassato 

Serramento  
inclinato

Serramento arco  
tutto sesto 



Tabella riassuntiva Alluminio

Sistemi Termal Termal Classic Alteral

Materiali alluminio-ABS alluminio-poliammide alluminio

Spessori (telaio-anta) 72-85 mm 77-90 mm 69-79 mm

Trasmittanza  
termica1 (W/m2K)

Uw 0,95  
Uf 1,58 - Ug 0,5

Uw 1,38  
Uf 2,93 - Ug 0,5

Uw 2,40  
Uf 4,87 - Ug 1,1

Guarnizioni di tenuta 2 2 2

Punti di  
antieffrazione

2 
3 (H≥ 1200 mm)

2 
3 (H≥ 1200 mm)

2 
3 (H≥ 1200 mm)

Permeabilità all’aria2 Classe 4 Classe 3 Classe 4

Tenuta all’acqua2 Classe 9A Dato non richiesto  
dalle attuali normative

Dato non richiesto  
dalle attuali normative

Resistenza al carico  
del vento2 Classe C4 Dato non richiesto  

dalle attuali normative
Dato non richiesto  

dalle attuali normative

Vetrocamera3 (min/max) 28 mm / 32 mm 28 mm / 35 mm 20 mm / 26 mm

Colori e finiture  
dell’alluminio

Bianco RAL 9010, Avorio RAL 1013, Grigio RAL 7001, Verde RAL 6005, Marrone RAL 
8017; Ox Argento, Bronzo; Bianco raggrinzato 9010, Avorio raggrinzato 1013, Verde 
raggrinzato, Marrone raggrinzato, Grigio marezzato liscio 7000, Verde marezzato liscio 
7100, Marrone marezzato liscio 7200, Rosso marezzato liscio 7300, Grigio marezzato 
ruvido 7003, Verde marezzato ruvido 7103, Marrone marezzato ruvido 7203;  
RAL, Ossidati, Raggrinzati, Marezzati extra cartella.

Effetti legno: Ciliegio antico, Ciliegio golden, Noce antico, Noce nuss, Douglas antico, 
Verde antico [Effetti legno by Anodall]; Effetti legno extra cartella. 

Prestige: Douglas dunkel, Betulla, Corten, Ghisa.

Maniglia Roboquattro 
Cromo satinato, Ottone lucido

Atlanta 
Cromo satinato, Ottone satinato,  

Bronzo satinato, Marrone, 
Bianco

Dati relativi a una finestra a due ante con ribalta, misura esterno telaio 1700 x 1700 mm.  
Tutti i dati sono soggetti a variazioni in funzione delle variabili utilizzate.

Legenda: 1 Uw: trasmittanza termica della finestra calcolata secondo le norme UNI EN 10077-1;  
Uf: trasmittanza termica del telaio calcolata secondo le norme UNI EN10077-2;  
Ug: trasmittanza termica della vetrocamera calcolata secondo le norme UNI EN 673.

2 Permeabilità all’aria: normativa di riferimento UNI EN 12207; 
Tenuta all’acqua: normativa di riferimento UNI EN 12208; 
Resistenza al carico del vento: normativa di riferimento UNI EN 12210.

3 Per le caratteristiche delle vetrocamere si rimanda al capitolo Accessori sezione Vetrocamere (pag 108).
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Alluminio: sezioni principali*

Termal  
con telaio a L

Termal  
con telaio a Z e aletta da 25 mm

Termal  
con telaio a Z e aletta da 45 mm

Termal Classic  
con telaio a L

Termal Classic  
con telaio a Z e aletta da 25 mm

Termal Classic  
con telaio a Z e aletta da 45 mm
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Alteral  
con telaio a  L

Alteral  
con telaio a Z e aletta da 25 mm

Alteral  
con telaio a Z e aletta da 45 mm

Vintage  
a murare

Vintage  
con telaio da ristrutturazione, 
aletta da 48 mm e fissaggio 
arretrato

Vintage  
con telaio e aletta  
da 45 mm

Vintage  
con telaio e aletta  
da 75 mm
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Vogue  
con telaio, aletta da 70 mm  
e fissaggio arretrato

* Sintesi delle sezioni principali dei sistemi alluminio. L’intera raccolta è disponibile nell’Area Riservata Pro del sito emkgroup.it

Vogue  
a murare

Vogue  
con telaio e aletta da 40 mm

Vogue  
con telaio e aletta da 70 mm
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EMK
ACCESSORI
Vetrocamere P.108

Maniglie P.113

Ferramenta  P.115

Altri accessori P.120

colori e finiture P.127

multiprofilo P.7

legno P.33

pvc P.57

alluminio P.85
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Vetrocamere

trattamento basso emissivo
il vetro basso emissivo è rivestito da  
ossidi metallici, trattamento che riduce  
la dispersione del calore dall’ambiente  
interno verso l’esterno nella stagione  
fredda, e mantiene l’ambiente naturalmente 
rinfrescato in quella calda, questo perché 
riduce lo scambio termico fra interno ed 
esterno. il vetro basso emissivo è posto 
all’interno.

distanziale termico
tutte le vetrocamere degli infissi emK sono 
dotate di distanziale termico, che ne aumenta 
le prestazioni energetiche e fonoassorbenti.

essendo il vetro in termini di superficie la 
componente più estesa del serramento, le 
vetrocamere concorrono in modo importante 
alla definizione delle prestazioni complessive 
dell’infisso. Quelle adottate da emK soddisfano  
tutte le norme sulle applicazioni vetrarie 
vigenti, sia per quanto riguarda la sicurezza 
che le prestazioni isolanti.  
la scelta emK è guidata dalle caratteristiche 
finali richieste da ciascun infisso e da ciascun 
progetto.

le vetrocamere possono essere costituite da 
due vetri che formano una singola camera o 
da tre vetri che formano una doppia camera.

tutte le vetrocamere sono dotate di vetro 
interno basso emissivo e gas argon.

Tabella riassuntiva dei criteri di sicurezza nelle applicazioni vetrarie1 

Posizionamento del lato 
inferiore del serramento 
rispetto all’edificio

Tipologia  
di serramento

Altezza del lato inferiore 
del serramento rispetto  
al piano di calpestio

Vetro esterno Vetro interno

Piano terra Finestra Superiore a 1 metro Vetro convenzionale Stratificato oppure Temperato

Piano terra Finestra Inferiore a 1 metro Stratificato oppure Temperato Stratificato oppure Temperato

Piano terra Portafinestra Sempre Stratificato oppure Temperato Stratificato oppure Temperato

Altezza superiore a  
4 metri dal suolo esterno Finestra e portafinestra Sempre Stratificato oppure Temperato Stratificato oppure Temperato

Super 
Spacer
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tipologie di vetrocamera disponibili
vetro interno stratificato be

vetri esterno ed interno stratificati be

vetro interno temperato be

vetri esterno e interno temperati be

vetri esterno acustico e interno  
stratificato be

vetri esterno e interno acustici be

doppia camera con vetro interno  
stratificato be

doppia camera con vetri esterno  
e interno stratificati be

doppia camera con vetro interno  
temperato be

doppia camera con vetri esterno  
e interno temperati be

vetri particolari
arena 

satinato bianco

cincillà bianco 

stampato K bianco

stampato K bronzo

riflettente chiaro

a controllo termico e solare

selettivo

l’ufficio tecnico emK è inoltre disponibile,  
su richiesta, a valutare la realizzazione  
di vetrocamere personalizzate.

inglesine
helima da 8 mm colore oro

in alluminio verniciato  
da 18 mm o da 26 mm

incisa

esterno in alluminio e interno in legno

esterno e interno in legno

esterno e interno in pvc bianco

esterno e interno in pvc pellicolato

fori
foro circolare vetrocamera

foro e ventola di aerazione

foro e applicazione passagatto

disponibili anche vetrocamere pressurizzate  
per altitudini ≥ 1000 m s.l.m.

per ulteriori approfondimenti in materia  
di vetrocamere per finestre e portefinestre emK  
di differenti altezze e a differenti altezze di  
installazione, si rimanda alla “guida alla scelta  
delle vetrocamere emK” di seguito.

vetro a controllo termico  
e solare 
emK consiglia l’adozione di vetri a controllo 
termico e solare perchè energeticamente 
più efficienti. la vetrocamera con vetro 
esterno a controllo termico e solare e 
distanziale termico di 16 mm vanta infatti 
un ug 1,0 che rispetto alla vetrocamera con 
vetro interno basso emissivo con ug 1,1  
rappresenta un miglioramento sensibile 
nelle prestazioni.  
ciò si traduce in un guadagno nel valore  
di trasmittanza termica della finestra (uw) 
di circa il 5%, investendo, solo per una 
volta, un trascurabile +2% di valore.  
il vetro a controllo termico e solare assicura 
un’ottima trasmissione dell’irradiazione 
luminosa agli ambienti interni, mentre 
respinge le frequenze infrarosse  
responsabili del riscaldamento, cosa  
particolarmente utile nel nostro clima 
mediterraneo.

trattamento selettivo
il vetro selettivo utilizza le proprietà 
degli ossidi metallici fusi al suo interno 
per trasmettere la radiazione luminosa, 
respingendo quella infrarossa, responsabile 
del riscaldamento. Questo vetro va rivolto 
all’esterno.

distanziale termico super spacer
emK rende anche disponibile il distanziale  
perimetrale in schiuma di silicone con 
essiccanti super spacer triseal, l’unica 
tecnologia flessibile a tripla sigillatura che 
garantisce una eccezionale tenuta alle 
dispersioni di gas e al passaggio di umidità, 
e migliora sensibilmente le prestazioni di 
isolamento termico ed acustico dell’intera 
finestra nonché la durata, e con un effetto 
estetico accattivante. la bassissima con-
duttività della schiuma di silicone (effetto 
“bordo caldo”) riduce sensibilmente  
la differenza di temperatura tra esterno  
e interno dei vetri della vetrocamera in 
corrispondenza del loro bordo, riducendo  
il fenomeno della condensa del 70%.  
il distanziale tra le lastre super spacer  
“a bordo caldo” migliora l’uw della  
finestra fino all’8%, ha conduttività 950 
volte minore e migliora l’abbattimento 
acustico fino a 2 db.  
super spacer soddisfa la norma europea 
en 1279 per le vetrate isolanti.  
la sua tripla sigillatura ha una durata  
doppia rispetto a ogni altro sistema a  
doppia sigillatura, elimina le dispersioni  
di gas isolante, allunga la durata dell’infisso 
e ha un effetto estetico molto accattivante.

tutti i distanziali termici emK sono di colore 
nero oppure chiaro (ral 7035), quest’ultimo  
esteticamente più adatto ai profili con  
guarnizione chiara. 

1 La tabella è indicativa, per tutto quanto ivi non previsto si prega di fare riferimento alla norma  
UNI 7697:2015. Sono escluse da questa tabella le applicazioni vetrarie da utilizzare per realizzazioni 
particolari (ad esempio parapetti e balaustre, tettoie, pensiline, lucernari, ecc.) oppure in ambiti 
specifici (ad esempio, in edifici adibiti ad attività sportive/ricreative, supermercati, palestre, cinema,  
ambienti comuni di edifici residenziali, edifici pubblici), per le quali è necessario seguire le disposizioni  
specifiche previste dalla norma UNI 7697:2015.

NB Ricordiamo che il criterio di scelta specifico delle applicazioni vetrarie è responsabilità di progettisti,  
artigiani, posatori e rivenditori. Il mancato rispetto di quanto previsto dalla norma comporta nella 
migliore delle ipotesi rischi di contestazione da parte della committenza per mancato rispetto delle 
norme di sicurezza o, ancora peggio, in caso di danni a cose e/o persone provocati da vetri difformi a 
quanto stabilito dalla norma, possibili denunce penali per lesioni oltre a cause civili di risarcimento  
del danno.
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vetrocamere con veneziane
la vetrocamera con veneziana della linea 
screenline® di pellini è una vetrocamera che 
ha inserito stabilmente al suo interno una  
veneziana. i colori disponibili per le veneziane  
sono: bianco s 102, avorio s 149, cromo 
s 157. i suoi movimenti di orientamento e 
sollevamento possono essere a comando  
manuale oppure elettrico con modulo 
batteria. la movimentazione motorizzata di 
orientamento e sollevamento della veneziana 
avviene mediante sfioramento del modulo 
batteria di colore grigio, applicato all’anta  
del serramento. il modulo batteria si ricarica 
con energia elettrica, tramite connettore 
micro usb, o con energia solare, per mezzo 
di un pannello fotovoltaico esterno applicato 
alla vetrocamera. su richiesta è disponibile 
un radiocomando a distanza a 99 canali.

la movimentazione della veneziana, sia 
essa manuale oppure elettrica, non influisce 
sulle proprietà isolanti delle vetrocamere e 
avviene in un ambiente totalmente sigillato. 
le caratteristiche dei meccanismi e della 
vetrocamera garantiscono assoluta protezio-
ne da sporco, polvere e agenti atmosferici, 
dunque non è richiesta manutenzione.

lo spessore del distanziale termico della 
vetrocamera con veneziana a comando  
manuale può essere nell’inedito spessore  
da 16 mm oppure da 20 mm, mentre quello 
con veneziana motorizzata è solo da 20 mm. 
il distanziale termico è disponibile nei colori 
nero e chiaro (ral 7035).

2 Veneziana orientabile e sollevabile 
motorizzata con modulo batteria, 
vista interna

3 Radiocomando per veneziana 
motorizzata

4 Veneziana orientabile e sollevabile  
a movimento manuale, vista interna

1 Veneziana orientabile e sollevabile 
motorizzata con pannello solare, 
vista esterna

1

2

4

3
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Maniglie

roboQuattro
la maniglia roboquattro firmata da colombo 
design è adottata per i top di gamma dei 
sistemi emK multiprofilo termalmix e  
termalmix classic, solmix e solmix pharo; 
pvc alkea; alluminio termal e termal classic.

roboquattro, disponibile anche con pulsante 
o con chiave, ha un’impugnatura snella  
e raffinata per un’ergonomia evoluta.  
realizzata nell’esclusiva e certificata lega 
cromall®, è disponibile nelle finiture ottone 
lucido e cromo satinato, entrambe con  
trattamento di protezione garantito  
dieci anni. inoltre il processo di produzione 
prevede anche 5 passaggi in superficie e  
la pone al vertice per durabilità all’uso  
frequente e alle forti sollecitazioni, come 
pure per i requisiti di sicurezza e per la  
resistenza alla corrosione.

roboquattro è disponibile su richiesta  
anche per tutti gli altri sistemi emK.
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atlanta
emK ha scelto come maniglia principale  
per i suoi sistemi una creazione di hoppe: 
atlanta in alluminio, che si distingue per  
la sua linea ricercata con l’impugnatura 
ergonomica, scanalata al suo interno.

atlanta è dotata di secustik®, meccanismo 
che consente di azionare normalmente la 
maniglia dall’interno, ma la blocca in caso  
di tentativo di manomissione dall’esterno.  
È disponibile nelle finiture cromo satinato, 
ottone satinato, bronzo satinato, marrone  
e bianco, anche con pulsante o con chiave.

Copricerniera ottone 
lucido abbinabile a  
Roboquattro

Copricerniera 
bronzo satinato 
per Atlanta

Copricerniera 
bianco 
per Atlanta

Copricerniera 
marrone 
per Atlanta

Copricerniera 
ottone satinato 
per Atlanta

Copricerniera cromo  
satinato abbinabile a  
Roboquattro ed Atlanta

Cromo  
satinato

Ottone  
satinato

Bronzo  
satinato

BiancoMarrone
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1

l’evoluzione delle tecnologie applicate alla 
ferramenta aumenta la qualità dell’abitare, 
unitamente alla sicurezza intrinseca e  
a quella antieffrazione degli infissi. 

emK adotta prodotti maico, azienda leader 
nella ricerca e nella tecnologia della  
ferramenta. finestre e portefinestre emK 
offrono in tutti i sistemi ferramenta a vista 
simmetrica con l’apertura a ribalta,  
la microaerazione e la falsa manovra e,  
nella tipologia a due ante, l’asta a leva  
monocomando.  
È disponibile inoltre su richiesta per  
tutti i sistemi emK la ferramenta  
anticorrosione, particolarmente indicata  
per il clima salmastro.

protocollo maico
[estratto da protocollo maico, stilato a  
seguito di verifiche effettuate a campione  
il 05.10.2016 su finestre e portefinestre  
emK prelevate da commesse in partenza 
dallo stabilimento di monfalcone (destinato  
alla produzione dei sistemi in pvc e  
pvc-alluminio) da personale maico munito  
di strumentazione maico.] 
dall’analisi dei dati di prova rilevati sono 
risultati corretti: il posizionamento dei  
supporti forbice e cerniera parte telaio, e 
della cerniera parte anta, nonché la luce  
tra anta e telaio di 12 mm, misura richiesta 
per il totale utilizzo dei campi di registrazione 
della ferramenta.  
È inoltre risultato corretto il posizionamento 
del supporto cerniera sulla portafinestra  
con soglia ribassata.  
si ricorda che la ferramenta maico prevede  
un precarico delle forbici superiori per  
compensare il calo delle ante in ragione  
del loro peso. 
(per continuazione vedi pag successiva)  

Tecnologia  
della ferramenta

3

2

4

4 Supporto cerniera parte telaio

3 Dispositivo falsa manovra

2 Punto di antieffrazione

1 Supporto forbice parte telaio
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1

3

nelle finiture pellicolate, in ragione della 
perdita dovuta allo spessore della pellicola, 
emK prevede un aumento della luce fra  
anta e telaio di 0,5 mm per mantenere  
invariati i campi di registrazione della  
ferramenta. 

l’analisi è stata fatta su finestre e  
portefinestre emK in pvc in quanto soggette, 
per la natura del materiale, a maggiore 
criticità in tema di ferramenta.

ferramenta a scomparsa
la ferramenta a scomparsa è disponibile  
su richiesta per finestre e portefinestre dei 
seguenti sistemi emK: solmix, solmix pharo,  
lemix, lemix philo, elite, elite philo, elite 
stile, elite+ ed elite+ philo.  
nella ferramenta a scomparsa il movimento 
di apertura/chiusura svolto dalle cerniere 
avviene grazie a un meccanismo che  
collega l’anta al telaio installato all’interno 
del profilo, in modo tale da risultare  
invisibile ad anta chiusa. l’angolo di apertura  
massima praticabile è 100°.

la ferramenta a scomparsa di ultima  
generazione maico ha ovviato anche  
al problema dell’accumulo di sporco, che 
tendeva a depositarsi nella scanalatura 
entro la quale scorre il braccio della  
cerniera, ostacolandone il movimento.  
oggi infatti il braccio si muove ruotando  
attorno a un perno, eliminando così  
la scanalatura di scorrimento, deposito  
di sporco.

la ferramenta a scomparsa non influisce 
sulle prestazioni energetiche dell’infisso  
e può sostenere infissi fino a 150 kg  
di peso.

2

3 Visione d’insieme di cerniera 
angolare a scomparsa

2 Dettaglio di ferramenta a  
scomparsa con angolo di apertura 
massima praticabile 100°

1 Ferramenta a scomparsa applicata 
a serramento in legno Elite EMK
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sicurezza emK di serie anche  
nella ferramenta
nell’attuale concezione della qualità diffusa 
di un serramento sono attese e richieste, 
oltre a prestazioni elevate di isolamento 
termo-acustico, garanzie altrettanto forti per 
quanto riguarda la sicurezza e la resistenza 
ad eventuali tentativi di scasso, sfondamento 
o intrusione.

tali garanzie si ottengono primariamente 
attraverso una ferramenta di alta qualità 
e grande robustezza, grazie alla speciale 
combinazione di materiali e ad un sofisticato 
processo di pressofusione. la ferramenta 
maico dei sistemi emK è dotata di diversi 
punti di antieffrazione di serie, che sono  
illustrati qui di seguito.

la sicurezza può essere ulteriormente 
migliorata adottando vetrocamere specifiche 
che esaltano le prestazioni antisfondamento 
di ciascun modello aumentandone la  
sicurezza.

Punti antieffrazione  
di serie con altezza  
della finestra ≥ 1200 mm

Punti antieffrazione  
di serie con altezza  
della finestra ≥ 1200 mm

Modelli: Termalmix, Termalmix Classic, Solmix, Solmix Pharo,  
Lemix, Lemix Philo, Termal e Termal Classic

Punti antieffrazione  
di serie con qualsiasi  
altezza della finestra

Modelli: Alkea, Kalea, Nikea, Kalea Coveral,  
K5000 e K4000

Punti antieffrazione  
di serie con altezza  
della finestra < 1200 mm

Punti antieffrazione  
di serie con altezza  
della finestra < 1200 mm

Modelli: Alteralmix, Elite, Elite Philo, Elite Stile,  
Elite+, Elite+ Philo ed Alteral
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Regolazione della ferramenta  
sulla finestra

Le regolazioni sui meccanismi devono  
essere effettuate da personale competente.

Regolazione dell’alza anta

Sollevamento o abbassamento 

Pressione della forbice 

Regolazioni della pressione

Regolazioni sulla cerniera 
in orizzontale o verticale
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la ferramenta nelle  
maniglie passanti
le maniglie passanti sono disponibili con 
serratura o con ribalta. Queste due tipologie  
di ferramenta sono installabili in tutti i sistemi  
emK multiprofilo, in legno e in alluminio, 
mentre per i sistemi in pvc sono disponibili 
solo manya e sympla, manya coveral e 
sympla coveral.

maniglia passante con serratura
la maniglia passante con serratura è dotata 
di 3 cerniere regolabili su 3 assi, serratura  
a 3 scrocchi e 2 punzoni, cilindro di  
sicurezza frizionato con spine antitrapano,  
defender e chiave piatta reversibile.  
con la serratura a 3 scrocchi e 2 punzoni, 
la maniglia passante guadagna in stabilità 
poiché quando l’anta è chiusa gli scrocchi 
escono automaticamente perfezionando 
l’allineamento tra anta e telaio. ciò migliora 
l’isolamento termoacustico. inoltre la  
serratura, grazie ai punzoni, raggiunge un 
livello antieffrazione rc 2.

maniglia passante con ribalta
la maniglia passante con ribalta è dotata  
di ferramenta simmetrica, apertura a ribalta, 
microaerazione, falsa manovra e 3 punti  
di antieffrazione, presenti in tutte le  
portefinestre emK. in più è dotata di maniglia 
esterna, cilindro e chiave, che consentono 
l’apertura e la chiusura della maniglia  
passante anche dall’esterno agendo sulla 
movimentazione della ferramenta.

1

1 Serratura a 3 scrocchi e 2 punzoni

3 Cerniera regolabile su 3 assi  
installata sulle maniglie passanti 
con serratura dei sistemi in legno

2 Cerniera regolabile su 3 assi 
installata sulle maniglie passanti 
con serratura dei sistemi  
multiprofilo e in alluminio, su 
Manya e Manya Coveral in PVC

2

3
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cielini
sono disponibili cielini in legno in tutte le 
finiture, in truciolare pellicolato, in pvc bianco 
o pellicolato.  
le controcornici per cielino in legno sono in 
tutte le finiture disponibili.

avvolgibili
sono disponibili avvolgibili in pvc e avvolgibili 
in alluminio.

apparato a sporgere in alluminio

microlift
il microlift è completo di calotta frizionata e 
guida cordone.

puleggia
la puleggia è completa di cinghia, avvolgitore 
e guida cinghia.

argano ad asta oscillante

motore per avvolgibile

scuretti interni
sono disponibili scuretti interni intelaiati lisci 
in tutte le finiture, scuretti interni intelaiati 
bugnati con bugna unica in tutte le finiture, 
scuretti interni in hdf pantografati e  
pellicolati.

davanzali interni in legno
i davanzali interni in legno sono disponibili 
con spessore 30 mm, in tutte le finiture.

coprifili in legno
i coprifili e le mostrine in legno sono disponibili  
in tutte le essenze, colori e finiture coordinati  
per ciascun sistema emK (per sezioni e abbi-
namenti completi vedi pag 122). 
tutti i coprifili sono disponibili anche per i ser-
ramenti emK non di serie inclinati e ad arco.

coprifili in pvc
i coprifili in pvc sono disponibili in tutti i colori 
e le finiture coordinati per ciascun sistema 
emK, sia per i profili in pvc bianco che in pvc 
pellicolato, oltre a un’ampia scelta per quelli 
in pvc avorio (per sezioni e abbinamenti 
completi vedi pag 123 e 124). 
tutti i coprifili sono disponibili anche per i ser-
ramenti emK non di serie inclinati e ad arco.

rivestimenti in alluminio
i rivestimenti in alluminio disponibili sono piatti,  
angolari, tubolari e con sagoma a sviluppo 
personalizzato. i colori dei rivestimenti sono 
tutti quelli disponibili per l’alluminio (per 
sezioni complete vedi pag 125).

coppie di guide avvolgibili
le coppie di guide avvolgibili sono disponibili 
in alluminio in tutte le finiture e in pvc bianco 
o pellicolato. 

cassonetti
sono disponibli cassonetti termoisolanti da 
premurare, coibentati in truciolare impial-
lacciato, coibentati in truciolare pellicolato, 
coibentati in pvc bianco, coibentati in pvc 
pellicolato e coibentati in alluminio (per  
sezioni cassonetti vedi pagina a fianco).

Altri  
accessori
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zanzariere
le zanzariere sono disponibili nelle seguenti 
varianti:  
· verticale con movimento a molla;  
· laterale 1 o 2 battenti;  
· laterale 1 o 2 battenti con cingolo. 
i colori delle zanzariere sono tutti quelli  
disponibili per l’alluminio.

casse di collegamento per  
avvolgibili
sono disponibili in tutte le finiture del legno  
e comprendono anche due mostrine  
100x12 mm di lunghezza pari all’altezza 
dell’esterno telaio del serramento. 

controtelai
i controtelai disponibili sono: 
· contotelaio in multistrato marino e profilo  
di battuta in alluminio; 
· controtelaio in multistrato marino e profilo  
di battuta in pvc; 
· controtelaio in multistrato marino e profilo  
di battuta in pvc espanso; 
· controtelaio in multistrato marino per  
schermo avvolgibile; 
· controtelaio in multistrato marino per  
oscurante; 
· controtelaio termico per nuove costruzioni; 
· controtelaio termico per riqualificazione 
energetica.

Cassonetto coibentato in PVC

Cassonetto coibentato in truciolare  
impiallacciato o pellicolato
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Coprifili in PVC
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Rivestimenti in alluminio

Pi
at

to
 30

 x
 2

 m
m

Pi
at

to
 40

 x
 2

 m
m

Pi
at

to
 50

 x
 2

 m
m

Pi
at

to
 60

 x
 2

 m
m

Pi
at

to
 80

 x
 2

 m
m

Pi
at

to
 10

0 
x 

2 
m

m

A
ng

ol
ar

e 
20

 x
 1

0 
x 

2 
m

m

A
ng

ol
ar

e 3
0 

x 
20

 x
 2

 m
m

A
ng

ol
ar

e 4
0 

x 
20

 x
 2

 m
m

A
ng

ol
ar

e 6
0 

x 
30

 x
 2

 m
m

Tu
bo

la
re

 4
0 

x 
20

 x
 2

 m
m

Tu
bo

la
re

 40
 x

 4
0 

x 
2 

m
m

Tu
bo

la
re

 50
 x

 5
0 

x 
2 

m
m

Tu
bo

la
re

 6
0 

x 
30

 x
 2

 m
m

Tu
bo

la
re

 8
0 

x 
40

 x
 2

 m
m

Tu
bo

la
re

 2
0 

x 
10

 x
 2

 m
m





127127

EMK
COLORI  
E FINITURE
Alluminio P.128

Legno P.131

PVC P.135

accessori P.107

multiprofilo P.7

legno P.33

pvc P.57

alluminio P.85
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ALLUMiNiO

le opzioni materiche e cromatiche sono un elemento fondamentale della  
progettazione architettonica. per questo l’alluminio, il legno e il pvc dei  
serramenti emK sono interpretati con una collezione di colori, finiture ed effetti 
che diano la massima varietà e coerenza con gli obiettivi della costruzione  
o della ristrutturazione, oltre che in un’ampia scelta di essenze nel legno. 
tutti i serramenti sono comunque personalizzabili a campione.

essenze, tinte e finiture di persiane e altri oscuranti sono coordinabili  
a quelle disponibili per finestre e portefinestre.

Nota: Essenze, colori e finiture qui di seguito  
presentati sono una riproduzione digitale,  
quindi approssimata, del reale e non possono  
essere utilizzati come campioni di riferimento  
di partenza né di verifica finale del prodotto.  
A questo scopo si rimanda ai campioni contenuti  
nella Collezione Colori e Finiture EMK.

Al fine di raggiungere l’atteso risultato estetico  
EMK sconsiglia la finitura spazzolata laddove essa  
è eseguita su profili esteticamente tradizionali e 
quindi più elaborati, com’è il caso del profilo interno 
in legno di Lemix e di quello di Elite Stile.

Bianco RAL 9010 
by Anodall 
Multiprofilo Termalmix,  
Termalmix Classic, Alteralmix,  
Solmix, Solmix Pharo, Lemix,  
Lemix Philo.
Alluminio Termal, Termal Classic, 
Alteral, Vogue, Vintage, scurone.
PVC Protezione esterna Coveral.

Verde RAL 6005 
by Anodall 
Multiprofilo Termalmix,  
Termalmix Classic, Alteralmix,  
Solmix, Solmix Pharo, Lemix,  
Lemix Philo.
Alluminio Termal, Termal Classic, 
Alteral, Vogue, Vintage, scurone.
PVC Protezione esterna Coveral.

Avorio RAL 1013 
by Anodall 
Multiprofilo Termalmix,  
Termalmix Classic, Alteralmix,  
Solmix, Solmix Pharo, Lemix,  
Lemix Philo.
Alluminio Termal, Termal Classic, 
Alteral, Vogue, Vintage, scurone.
PVC Protezione esterna Coveral.

Grigio RAL 7001 
by Anodall 
Multiprofilo Termalmix,  
Termalmix Classic, Alteralmix,  
Solmix, Solmix Pharo, Lemix,  
Lemix Philo.
Alluminio Termal, Termal Classic, 
Alteral, Vogue, Vintage, scurone.
PVC Protezione esterna Coveral.

Colori  
e finiture
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Verde marezzato  
liscio 7100 
by Anodall 
Multiprofilo Termalmix,  
Termalmix Classic, Alteralmix,  
Solmix, Solmix Pharo, Lemix,  
Lemix Philo.
Alluminio Termal, Termal Classic, 
Alteral, Vogue, Vintage, scurone.
PVC Protezione esterna Coveral.

Marrone marezzato  
liscio 7200 
by Anodall 
Multiprofilo Termalmix,  
Termalmix Classic, Alteralmix,  
Solmix, Solmix Pharo, Lemix,  
Lemix Philo.
Alluminio Termal, Termal Classic, 
Alteral, Vogue, Vintage, scurone.
PVC Protezione esterna Coveral.

Rosso marezzato  
liscio 7300 
by Anodall 
Multiprofilo Termalmix,  
Termalmix Classic, Alteralmix,  
Solmix, Solmix Pharo, Lemix,  
Lemix Philo.
Alluminio Termal, Termal Classic, 
Alteral, Vogue, Vintage, scurone.
PVC Protezione esterna Coveral.

Grigio marezzato  
ruvido 7003 
by Anodall 
Multiprofilo Termalmix,  
Termalmix Classic, Alteralmix,  
Solmix, Solmix Pharo, Lemix,  
Lemix Philo.
Alluminio Termal, Termal Classic, 
Alteral, Vogue, Vintage, scurone.
PVC Protezione esterna Coveral.

Marrone RAL 8017 
by Anodall 
Multiprofilo Termalmix,  
Termalmix Classic, Alteralmix,  
Solmix, Solmix Pharo, Lemix,  
Lemix Philo.
Alluminio Termal, Termal Classic, 
Alteral, Vogue, Vintage, scurone.
PVC Protezione esterna Coveral.

Ox Argento 
by Anodall 
Multiprofilo Termalmix,  
Termalmix Classic, Alteralmix,  
Solmix, Solmix Pharo, Lemix,  
Lemix Philo.
Alluminio Termal, Termal Classic, 
Alteral, Vogue, Vintage, scurone.
PVC Protezione esterna Coveral.

Bronzo 
by Anodall 
Multiprofilo Termalmix,  
Termalmix Classic, Alteralmix,  
Solmix, Solmix Pharo, Lemix,  
Lemix Philo.
Alluminio Termal, Termal Classic, 
Alteral, Vogue, Vintage, scurone.
PVC Protezione esterna Coveral.

Bianco raggrinzato  
9010 
by Anodall 
Multiprofilo Termalmix,  
Termalmix Classic, Alteralmix,  
Solmix, Solmix Pharo, Lemix,  
Lemix Philo.
Alluminio Termal, Termal Classic, 
Alteral, Vogue, Vintage, scurone.
PVC Protezione esterna Coveral.

Avorio raggrinzato  
1013 
by Anodall 
Multiprofilo Termalmix,  
Termalmix Classic, Alteralmix,  
Solmix, Solmix Pharo, Lemix,  
Lemix Philo.
Alluminio Termal, Termal Classic, 
Alteral, Vogue, Vintage, scurone.
PVC Protezione esterna Coveral.

Verde raggrinzato  
by Anodall 
Multiprofilo Termalmix,  
Termalmix Classic, Alteralmix,  
Solmix, Solmix Pharo, Lemix,  
Lemix Philo.
Alluminio Termal, Termal Classic, 
Alteral, Vogue, Vintage, scurone.
PVC Protezione esterna Coveral.

Marrone raggrinzato 
by Anodall 
Multiprofilo Termalmix,  
Termalmix Classic, Alteralmix,  
Solmix, Solmix Pharo, Lemix,  
Lemix Philo.
Alluminio Termal, Termal Classic, 
Alteral, Vogue, Vintage, scurone.
PVC Protezione esterna Coveral.

Grigio marezzato  
liscio 7000 
by Anodall 
Multiprofilo Termalmix,  
Termalmix Classic, Alteralmix,  
Solmix, Solmix Pharo, Lemix,  
Lemix Philo.
Alluminio Termal, Termal Classic, 
Alteral, Vogue, Vintage, scurone.
PVC Protezione esterna Coveral.
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Douglas dunkel 

Multiprofilo Termalmix,  
Termalmix Classic, Alteralmix,  
Solmix, Solmix Pharo, Lemix,  
Lemix Philo.
Alluminio Termal, Termal Classic, 
Alteral, Vogue, Vintage, scurone.
PVC Protezione esterna Coveral.

Corten 

Multiprofilo Termalmix,  
Termalmix Classic, Alteralmix,  
Solmix, Solmix Pharo, Lemix,  
Lemix Philo.
Alluminio Termal, Termal Classic, 
Alteral, Vogue, Vintage, scurone.
PVC Protezione esterna Coveral.

Betulla 

Multiprofilo Termalmix,  
Termalmix Classic, Alteralmix,  
Solmix, Solmix Pharo, Lemix,  
Lemix Philo.
Alluminio Termal, Termal Classic, 
Alteral, Vogue, Vintage, scurone.
PVC Protezione esterna Coveral.

Ghisa 

Multiprofilo Termalmix,  
Termalmix Classic, Alteralmix,  
Solmix, Solmix Pharo, Lemix,  
Lemix Philo.
Alluminio Termal, Termal Classic, 
Alteral, Vogue, Vintage, scurone.
PVC Protezione esterna Coveral.

Noce antico 
by Anodall 
Multiprofilo Termalmix,  
Termalmix Classic, Alteralmix,  
Solmix, Solmix Pharo, Lemix,  
Lemix Philo.
Alluminio Termal, Termal Classic, 
Alteral, Vogue, Vintage, scurone.
PVC Protezione esterna Coveral.

Douglas antico 
by Anodall 
Multiprofilo Termalmix,  
Termalmix Classic, Alteralmix,  
Solmix, Solmix Pharo, Lemix,  
Lemix Philo.
Alluminio Termal, Termal Classic, 
Alteral, Vogue, Vintage, scurone.
PVC Protezione esterna Coveral.

Noce nuss 
by Anodall 
Multiprofilo Termalmix,  
Termalmix Classic, Alteralmix,  
Solmix, Solmix Pharo, Lemix,  
Lemix Philo.
Alluminio Termal, Termal Classic, 
Alteral, Vogue, Vintage, scurone.
PVC Protezione esterna Coveral.

Verde antico 
by Anodall 
Multiprofilo Termalmix,  
Termalmix Classic, Alteralmix,  
Solmix, Solmix Pharo, Lemix,  
Lemix Philo.
Alluminio Termal, Termal Classic, 
Alteral, Vogue, Vintage, scurone.
PVC Protezione esterna Coveral.

Verde marezzato  
ruvido 7103 
by Anodall 
Multiprofilo Termalmix,  
Termalmix Classic, Alteralmix,  
Solmix, Solmix Pharo, Lemix,  
Lemix Philo.
Alluminio Termal, Termal Classic, 
Alteral, Vogue, Vintage, scurone.
PVC Protezione esterna Coveral.

Marrone marezzato  
ruvido 7203 
by Anodall 
Multiprofilo Termalmix,  
Termalmix Classic, Alteralmix,  
Solmix, Solmix Pharo, Lemix,  
Lemix Philo.
Alluminio Termal, Termal Classic, 
Alteral, Vogue, Vintage, scurone.
PVC Protezione esterna Coveral.

Ciliegio antico 
by Anodall 
Multiprofilo Termalmix,  
Termalmix Classic, Alteralmix,  
Solmix, Solmix Pharo, Lemix,  
Lemix Philo.
Alluminio Termal, Termal Classic, 
Alteral, Vogue, Vintage, scurone.
PVC Protezione esterna Coveral.

Ciliegio golden 
by Anodall 
Multiprofilo Termalmix,  
Termalmix Classic, Alteralmix,  
Solmix, Solmix Pharo, Lemix,  
Lemix Philo.
Alluminio Termal, Termal Classic, 
Alteral, Vogue, Vintage, scurone.
PVC Protezione esterna Coveral.
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Frassino sbiancato
Multiprofilo Termalmix,  
Termalmix Classic, Alteralmix.

Frassino tinto avana
Multiprofilo Termalmix,  
Termalmix Classic, Alteralmix.

Frassino tinto cuoio
Multiprofilo Termalmix,  
Termalmix Classic, Alteralmix.

Frassino tinto miele
Multiprofilo Termalmix,  
Termalmix Classic, Alteralmix.

Frassino tinto noce scuro
Multiprofilo Termalmix,  
Termalmix Classic, Alteralmix.

Frassino tinto sabbia
Multiprofilo Termalmix,  
Termalmix Classic, Alteralmix.

Frassino tinto tabacco
Multiprofilo Termalmix,  
Termalmix Classic, Alteralmix.

Frassino tinto wengé
Multiprofilo Termalmix,  
Termalmix Classic, Alteralmix.

LEgNO

Frassino tinto antracite
Multiprofilo Termalmix,  
Termalmix Classic, Alteralmix.

Frassino laccato Avorio 
RAL 1013
Multiprofilo Termalmix,  
Termalmix Classic, Alteralmix.

Frassino laccato Bianco 
RAL 9010
Multiprofilo Termalmix,  
Termalmix Classic, Alteralmix.

Frassino laccato Bianco 
RAL 9016
Multiprofilo Termalmix,  
Termalmix Classic, Alteralmix.

Frassino spazzolato  
laccato Bianco RAL 9016
Multiprofilo Termalmix,  
Termalmix Classic, Alteralmix.

Carpino 
tinto rovere
Multiprofilo Termalmix,  
Termalmix Classic, Alteralmix.

Frassino laccato Tortora
Multiprofilo Termalmix,  
Termalmix Classic, Alteralmix.

Frassino spazzolato tinto 
noce scuro
Multiprofilo Termalmix,  
Termalmix Classic, Alteralmix.
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Carpino tinto cuoio
Multiprofilo Termalmix,  
Termalmix Classic, Alteralmix.

Carpino tinto noce
Multiprofilo Termalmix,  
Termalmix Classic, Alteralmix.

Carpino tinto noce scuro
Multiprofilo Termalmix,  
Termalmix Classic, Alteralmix.

Carpino laccato Tortora
Multiprofilo Termalmix,  
Termalmix Classic, Alteralmix.

Carpino laccato Bianco 
RAL 9016
Multiprofilo Termalmix,  
Termalmix Classic, Alteralmix.

Abete sbiancato
Multiprofilo Solmix, Solmix Pharo, 
Lemix, Lemix Philo.
Legno Elite, Elite Philo, Elite Stile, 
Elite+, Elite+ Philo.

Abete tinto ciliegio
Multiprofilo Solmix, Solmix Pharo, 
Lemix, Lemix Philo.
Legno Elite, Elite Philo, Elite Stile, 
Elite+, Elite+ Philo, persiane, scuro, 
antone doghe.

Abete tinto miele
Multiprofilo Solmix, Solmix Pharo, 
Lemix, Lemix Philo.
Legno Elite, Elite Philo, Elite Stile, 
Elite+, Elite+ Philo, persiane, scuro, 
antone doghe.

Abete tinto mogano
Multiprofilo Solmix, Solmix Pharo, 
Lemix, Lemix Philo.
Legno Elite, Elite Philo, Elite Stile, 
Elite+, Elite+ Philo, persiane, scuro, 
antone doghe.

Abete tinto noce
Multiprofilo Solmix, Solmix Pharo, 
Lemix, Lemix Philo.
Legno Elite, Elite Philo, Elite Stile, 
Elite+, Elite+ Philo, persiane, scuro, 
antone doghe.

Abete tinto noce scuro
Multiprofilo Solmix, Solmix Pharo, 
Lemix, Lemix Philo.
Legno Elite, Elite Philo, Elite Stile, 
Elite+, Elite+ Philo, persiane, scuro, 
antone doghe.

Abete tinto sabbia
Multiprofilo Solmix, Solmix Pharo, 
Lemix, Lemix Philo.

Abete tinto tabacco
Multiprofilo Solmix, Solmix Pharo, 
Lemix, Lemix Philo.

Abete tinto antracite
Multiprofilo Solmix, Solmix Pharo, 
Lemix, Lemix Philo.

Abete laccato Bianco  
RAL 9016
Multiprofilo Solmix, Solmix Pharo, 
Lemix, Lemix Philo.
Legno Elite, Elite Philo, Elite Stile, 
Elite+, Elite+ Philo, persiane, scuro, 
antone doghe.

Abete laccato Bianco  
RAL 9010
Multiprofilo Solmix, Solmix Pharo, 
Lemix, Lemix Philo.
Legno Elite, Elite Philo, Elite Stile, 
Elite+, Elite+ Philo, persiane, scuro, 
antone doghe.
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Abete laccato Avorio  
RAL 1013
Multiprofilo Solmix, Solmix Pharo, 
Lemix, Lemix Philo.
Legno Elite, Elite Philo, Elite Stile, 
Elite+, Elite+ Philo, persiane, scuro, 
antone doghe.

Pino tinto miele
Multiprofilo Solmix, Solmix Pharo.
Legno Elite, Elite Philo, Elite Stile, 
Elite+, Elite+ Philo, persiane, scuro, 
antoni Bolognese e Romanina,  
antone doghe.

Abete laccato Tortora
Multiprofilo Solmix, Solmix Pharo, 
Lemix, Lemix Philo.
Legno Elite, Elite Philo, Elite Stile, 
Elite+, Elite+ Philo, persiane, scuro, 
antone doghe.

Abete laccato Verde  
RAL 6005
Multiprofilo Solmix, Solmix Pharo, 
Lemix, Lemix Philo.
Legno Elite, Elite Philo, Elite Stile, 
Elite+, Elite+ Philo, persiane, scuro, 
antone doghe.

Abete spazzolato 
sbiancato
Multiprofilo Solmix, Solmix Pharo, 
Lemix Philo.
Legno Elite, Elite Philo, Elite+,  
Elite+ Philo.

Abete spazzolato 
laccato Bianco RAL 9010
Multiprofilo Solmix, Solmix Pharo, 
Lemix Philo.
Legno Elite, Elite Philo, Elite+,  
Elite+ Philo.

Abete spazzolato 
laccato Bianco RAL 9016
Multiprofilo Solmix, Solmix Pharo, 
Lemix Philo.
Legno Elite, Elite Philo, Elite+,  
Elite+ Philo.

Abete spazzolato 
laccato Avorio RAL 1013
Multiprofilo Solmix, Solmix Pharo, 
Lemix Philo.
Legno Elite, Elite Philo, Elite+,  
Elite+ Philo.

Pino tinto noce
Multiprofilo Solmix, Solmix Pharo.
Legno Elite, Elite Philo, Elite Stile, 
Elite+, Elite+ Philo, persiane, scuro, 
antoni Bolognese e Romanina,  
antone doghe.

Pino tinto noce scuro
Multiprofilo Solmix, Solmix Pharo.
Legno Elite, Elite Philo, Elite Stile, 
Elite+, Elite+ Philo, persiane , scuro, 
antoni Bolognese e Romanina,  
antone doghe.

Okumé tinto miele
Multiprofilo Solmix, Solmix Pharo.
Legno Elite, Elite Philo, Elite Stile, 
Elite+, Elite+ Philo, persiane, scuro, 
antone Okumé.

Okumé tinto noce
Multiprofilo Solmix, Solmix Pharo.
Legno Elite, Elite Philo, Elite Stile, 
Elite+, Elite+ Philo, persiane, scuro, 
antone Okumé.

Okumé tinto noce scuro
Multiprofilo Solmix, Solmix Pharo.
Legno Elite, Elite Philo, Elite Stile, 
Elite+, Elite+ Philo, persiane, scuro, 
antone Okumé.

Okumé laccato Bianco 
RAL 9010
Multiprofilo Solmix, Solmix Pharo.
Legno Elite, Elite Philo, Elite Stile, 
Elite+, Elite+ Philo, persiane, scuro, 
antone Okumé.

Okumé laccato Avorio 
RAL 1013
Multiprofilo Solmix, Solmix Pharo.
Legno Elite, Elite Philo, Elite Stile, 
Elite+, Elite+ Philo, persiane, scuro, 
antone Okumé.

Larice tinto miele
Multiprofilo Solmix, Solmix Pharo.
Legno Elite, Elite Philo, Elite Stile, 
Elite+, Elite+ Philo, persiane, scuro, 
antone doghe.
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Larice tinto noce
Multiprofilo Solmix, Solmix Pharo.
Legno Elite, Elite Philo, Elite Stile, 
Elite+, Elite+ Philo, persiane, scuro, 
antone doghe.

Rovere tinto miele
Multiprofilo Solmix, Solmix Pharo, 
Lemix, Lemix Philo.
Legno Elite, Elite Philo, Elite Stile, 
Elite+, Elite+ Philo, persiane, scuro, 
antone doghe.

Rovere tinto noce
Multiprofilo Solmix, Solmix Pharo, 
Lemix, Lemix Philo.
Legno Elite, Elite Philo, Elite Stile, 
Elite+, Elite+ Philo, persiane, scuro, 
antone doghe.

Rovere tinto noce scuro
Multiprofilo Solmix, Solmix Pharo, 
Lemix, Lemix Philo.
Legno Elite, Elite Philo, Elite Stile, 
Elite+, Elite+ Philo, persiane, scuro, 
antone doghe.

Rovere tinto tabacco
Multiprofilo Solmix, Solmix Pharo, 
Lemix, Lemix Philo.

Rovere tinto antracite
Multiprofilo Solmix, Solmix Pharo, 
Lemix, Lemix Philo.

Rovere tinto sabbia
Multiprofilo Solmix, Solmix Pharo, 
Lemix, Lemix Philo.
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PVC

Avorio
K5000, Manya e Sympla,  
Manya Coveral e Sympla Coveral.

Bianco
Alkea, Kalea, Nikea, Kalea Coveral, 
K5000, K4000, Manya e Sympla, 
Manya Coveral e Sympla Coveral.

Bianco rayé
Alkea, Kalea, Nikea, Kalea Coveral, 
K5000, K4000, Manya e Sympla, 
Manya Coveral e Sympla Coveral.

Avorio venato
Alkea, Kalea, Nikea, Kalea Coveral, 
K5000, K4000, Manya e Sympla, 
Manya Coveral e Sympla Coveral.

Niangé
Alkea, Kalea, Nikea, Kalea Coveral, 
K5000, K4000, Manya e Sympla, 
Manya Coveral e Sympla Coveral.

Ciliegio
Alkea, Kalea, Nikea, Kalea Coveral, 
K5000, K4000, Manya e Sympla, 
Manya Coveral e Sympla Coveral.

Noce
Alkea, Kalea, Nikea, Kalea Coveral, 
K5000, K4000, Manya e Sympla, 
Manya Coveral e Sympla Coveral.

Canapa
Alkea, Kalea, Nikea, Kalea Coveral, 
K5000, K4000, Manya e Sympla, 
Manya Coveral e Sympla Coveral.

Crèmisi
Alkea, Kalea, Nikea, Kalea Coveral, 
K5000, K4000, Manya e Sympla, 
Manya Coveral e Sympla Coveral.

Douglas
Alkea, Kalea, Nikea, Kalea Coveral, 
K5000, K4000, Manya e Sympla, 
Manya Coveral e Sympla Coveral.

Grigio sablé
Alkea, Kalea, Nikea, Kalea Coveral, 
K5000, K4000, Manya e Sympla, 
Manya Coveral e Sympla Coveral.

Metal satin
Alkea, Kalea, Nikea, Kalea Coveral, 
K5000, K4000, Manya e Sympla, 
Manya Coveral e Sympla Coveral.
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eMK spa
Sede Legale: Via Aquileia, 86 
34077 Ronchi Dei Legionari [GO]

infissi Multiprofilo 
Via Aquileia, 86 
34077 Ronchi Dei Legionari [GO] 
Tel +39 0481 776565 
Fax +39 0481 776564

infissi legno
Viale Divisione Julia, 30 
33029 Villa Santina [UD] 
Tel +39 0433 750348 
Fax +39 0433 747719

infissi Pvc
Via Chico Mendes, 29 
34074 Monfalcone [GO] 
Tel +39 0481 776565 
Fax +39 0481 776564


