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La tua finestra 
in PVC doppiamente
innovativa

Con gli infissi EMK sei 
più sicuro:

15 anni di garanzia.

10 anni di copertura 
responsabilità civile
per eventuali danni derivanti 
da difetti di prodotto.

KIDEA + KIDEA FIT
OLTRE 65 ANNI
DI STORIA

emkgroup.it

INFISSI MULTIPROFILO
Via Aquileia, 86
34077 Ronchi dei Legionari [GO]

T. +39 0481 776565
F. +39 0481 776564

EMK spa
Sede legale: Via Aquileia, 86  |  34077 Ronchi dei Legionari [GO]

INFISSI LEGNO
Viale Divisione Julia, 30
33029 Villa Santina [UD]

T. +39 0433 750348
F. +39 0433 747719

INFISSI PVC
Via Chico Mendes, 29
34074 Monfalcone [GO]

T. +39 0481 776565
F. +39 0481 776564 cr

ea
tiv

eb
le

nd
.it

 +
 f

oo
ng

o.
co

m

Il Gruppo EMK ha fatto la storia dei serramenti 
nel nostro Paese, inventando negli anni ’50 i primi 
modelli multiprofilo legno-alluminio avanzati. Oggi 
continua a produrre, interamente in Italia, infissi che 
si differenziano per la qualità, la cura del dettaglio e 
l’ampia gamma di proposte. Tre diversi stabilimenti 
sono dedicati a quattro differenti categorie di infissi: 
multiprofilo e alluminio, legno, PVC. La costante 
ricerca tecnologica per migliorare efficienza, 
estetica e benessere si combina a un servizio post-
vendita sempre presente.

Affidarsi a EMK è anche una scelta di sostenibilità: 
per i nostri infissi utilizziamo infatti materiali riciclabili 
prodotti nel pieno rispetto dei criteri ecologici.

INFISSI
MULTIPROFILO
E IN ALLUMINIO

INFISSI
IN LEGNO

INFISSI
IN PVC



— 
QUALITÀ MADE IN ITALY
Linee eleganti, robustezza, lunga durata 
e interventi di manutenzione ridotti 
al minimo. Kidea si fa bandiera della 
miglior produzione italiana.

— 
SICUREZZA E RESISTENZA
La sicurezza è garantita da almeno 3 
punti antieffrazione. Tutti i serramenti 
EMK rispondono alla Direttiva Europea 
della marcatura CE che fissa i livelli di 
permeabilità all’aria, tenuta all’acqua e 
resistenza al carico del vento.
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— 
ISOLAMENTO 
TERMOACUSTICO
La struttura del sistema con 6 camere 
e 3 guarnizioni, i rinforzi in materiale 
composito dell’anta, l’incollaggio della 
vetrocamera, la possibilità di montare 
vetrocamere di spessore fino a 50 
mm: tutto concorre a potenziare le 
prestazioni, che raggiungono una 
trasmittanza termica di Uw 0,74 e ottimi 
valori di isolamento acustico.

— 
IMPEGNO 
PER L’AMBIENTE
Minori consumi per il riscaldamento e 
la climatizzazione significano risparmio 
economico, benessere domestico e 
anche un approccio green. I profili 
in PVC sono prodotti con stabilizzanti 
senza piombo su base calcio-zinco nel 
pieno rispetto dei criteri ecologici. Il 
PVC è inoltre riciclabile al 100%.

— 
NUOVI RINFORZI
I rinforzi in metallo causano 
elevate perdite termiche. Per 
questo li abbiamo sostituiti, 
nell’anta, con un innovativo 
materiale composito, ultra-
resistente ed energeticamente 
efficiente.

— 
INCOLLAGGIO DELLA 
VETROCAMERA
La vetrocamera viene incollata 
direttamente all’anta, diventando 
un tutt’uno. Ne risultano 
migliorati la stabilità, la sicurezza 
antieffrazione e l’isolamento 
termico e acustico dell’infisso.

Più risparmio energetico, meno emissioni di 
CO2. È Kidea, la finestra che elimina i rinforzi 
in acciaio tradizionalmente presenti nell’anta e 
i relativi ponti termici che disperdono calore, 
garantendo nel contempo massima stabilità 
grazie alla tecnica dell’incollaggio della 
vetrocamera. Il tutto abbinato al piacere del 
miglior design.

KIDEA

La risposta alle tue esigenze



Fit è la versione con nodo centrale ridotto di 
soli 126 mm per una superficie vetrata più 
ampia. Ideale per chi desidera creare ambienti 
luminosi con finestre che donino stile e 
raffinatezza, senza rinunciare a prestazioni di alto 
livello.

Aumenti la luminosità,
amplifichi il benessere in casa
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— 
DIVERSE
SOLUZIONI
Kidea è disponibile nelle tipologie 
finestra fissa, wasistas, fissa con anta 
riportata, con apertura anta ribalta e 
in molte altre soluzioni. Adotta di serie 
la maniglia Roboquattro by Colombo 
Design.

— 
SCEGLI 
IL TUO STILE
I profili in PVC di Kidea offrono un’ampia 
gamma di colori e finiture. Chiedi al tuo 
rivenditore per scoprire quelli più adatti 
a te. 

Ancora più luce 
con KIDEA FIT



KIDEA FIT

KIDEA

EMK
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KIDEA FIT

KIDEA

KIDEA e KIDEA FIT

Spessori (telaio-anta) 85-85 mm

Trasmittanza termica 
(W/m2K)

Uw 0,74
Uf 1,06 – Ug 0,4

Guarnizioni di tenuta 3

Punti antieffrazione 3

Permeabilità all’aria Classe 4

Tenuta all’acqua Classe E900

Resistenza al carico del 
vento Classe B4

Dati tabella relativi a una finestra a due ante con ribalta, misura esterno telaio 1700 x 1700 mm in 
conformità alla Direttiva Europea della marcatura CE. Tutti i dati sono soggetti a variazioni in funzione 
delle variabili utilizzate.

LA CURA DEL DETTAGLIO

Per la saldatura degli angoli 
dei profili in PVC utilizziamo una 
tecnologia avanzata che 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.


