
INFISSI CHE MIGLIORANO
IL BENESSERE DELLE PERSONE
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EMK è nota come capostipite dello sviluppo tecnologico delle finestre, fin dagli anni Cinquanta, per l’invenzione dei primi 

modelli multiprofilo, capaci di migliorare le prestazioni energetiche risolvendo tutte le problematiche di connessione  

tra differenti 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 completo di infissi Multiprofilo, in Legno e in PVC, 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.

VOCAZIONE
TECNICA
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Abbiamo 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 prestazioni superiori,  
più accessibili ed integrate nella progettazione architettonica.
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EMK opera responsabilmente con materiali riciclabili e processi sorvegliati. 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. L’ABS è riciclabile al 100% come il PVC, i cui profili sono prodotti con stabilizzanti senza piombo 

su base calcio-zinco nel rispetto dei criteri ecologici.

AGIRE 
SOSTENIBILE
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Termalmix, multiprofilo in alluminio-ABS-legno, offre performance energetiche di vertice con 

Uw 0,95. Infatti l’inserimento di un innovativo profilo separatore e isolante in ABS, solidale con 

l’alluminio ma completamente separato da esso, crea un taglio termico aggiuntivo. La giunzione 

dell’ABS con alluminio e legno riduce la sezione del profilo mantenendo le prestazioni termiche 

che consentono di realizzare infissi con vetrocamere convenzionali, anche di dimensioni ridotte, 

utili nelle ristrutturazioni residenziali o nei centri storici. 

TERMALMIX

Infissi multiprofilo

Sezione: 72-86 mm
Permeabilità all’aria: Classe 4
Tenuta all’acqua: Classe E1050
Resistenza al carico del vento: Classe C5
Trasmittanza termica: Uf 1,25 W/m²K
Trasmittanza termica: Uw 0,95 W/m²K
Guarnizioni di tenuta: 2
Punti antieffrazione di serie: 2
Vetrocamera: fino a 32 mm
Essenze: frassino e carpino in massello

[dati relativi ad una finestra a due ante con ribalta, esterno telaio 1700 x 1700 mm - Ug 0,60 W/m²K - tutti i dati sono soggetti a variazioni in funzione delle variabili utilizzate]
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L’alluminio è disponibile in svariati colori e finiture tra tinte RAL, marezzate, raggrinzate ed  

effetti legno, anche personalizzabili a campione. Le essenze disponibili sono i pregiati e resistenti  

frassino e carpino in massello. Termalmix monta di serie la maniglia Ottey in ottone, più solida, 

ergonomica e dal design elegante.

ABS
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Ad ampliare completando le molteplici opzioni offerte dagli Infissi Multiprofilo EMK, è in fase di  

elaborazione la nuova gamma in alluminio-ABS-alluminio e alluminio-alluminio, i cui profili creano un 

taglio termico tale da raggiungere ottime prestazioni energetiche tra le migliori offerte dal settore.  

Questi nuovi modelli EMK adotteranno, sia nel profilo interno che esterno, le estetiche di Termalmix nel 

primo caso e di Alter Almix nel secondo. Saranno inoltre particolarmente adatti a risolvere con eleganza 

e praticità bovindi, verande, terrazze, balconi, vani scale, seminterrati e altri spazi dove il diaframma 

luminoso della finestra abbia uno stretto rapporto con l’esterno o sia sottoposta a condizioni ambientali 

più stressanti.

Infissi multiprofilo
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Almix e Alter Almix sono i multiprofilo in alluminio-legno nei quali i due materiali sono accoppiati tramite 

tasselli di bloccaggio in nylon autolubrificante che ne consentono il naturale movimento, facendo della 

finestra un diaframma anticondensa e realizzando una climatizzazione spontanea. Alter Almix è carat-

terizzata da un design sinuoso e stilizzato su entrambi i lati mentre Almix ha un’estetica più elaborata e 

tradizionale. All’interno la scelta classica e raffinata di due essenze come carpino e frassino in massello, 

in dieci diverse finiture oltre i laccati. L’allumino invece è disponibile in 21 colori e finiture di serie o 

personalizzabile a campione.

ALMIX
ALTER ALMIX

Sezione:  69-80 mm
Permeabilità all’aria: Classe 4
Tenuta all’acqua: Classe E1200
Resistenza al carico del vento: Classe C5
Trasmittanza termica: Uf 2,74 W/m²K
Trasmittanza termica: Uw 1,73 W/m²K
Guarnizioni di tenuta: 2
Punti antieffrazione di serie: 2
Vetrocamera: fino a 26 mm
Essenze: carpino e frassino massello

[dati relativi ad una finestra a due ante con ribalta, esterno telaio 1700 x 1700 mm - Ug 1,10 W/m²K - tutti i dati sono soggetti a variazioni in funzione delle variabili utilizzate]
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Solmix è il multiprofilo in legno-alluminio con tasselli di bloccaggio in nylon autolubrificante per  

il movimento indipendente dei due materiali e un taglio termico naturale. Si distingue per l’attenzione  

al design, raffinato ed essenziale, sia nella struttura interna portante in legno che nella copertura  

protettiva esterna in alluminio. Disponibile anche nella versione Solmix Pharo con l’estetica arrotondata 

del profilo interno per un gusto architettonico tradizionale, spesso legato all’ambito delle ristrutturazioni 

e dei centri storici, e particolarmente vocata per le aree mediterranee. 

Entrambe le versioni di Solmix possono montare vetrocamere da 28 mm mantenendo il profilo in legno 

a giustezza del vetro e la guarnizione di spessore normale.

SOLMIX

Infissi multiprofilo

Sezione: 81-86 mm
Permeabilità all’aria: Classe 4
Tenuta all’acqua: Classe E750
Resistenza al carico del vento: Classe C5
Trasmittanza termica: Uf 1,32 W/m²K
Trasmittanza termica: Uw 0,98 W/m²K
Guarnizioni di tenuta: 2
Punti antieffrazione di serie: 2
Vetrocamera: fino a 40 mm
Essenze: abete, pino, okumè, larice e rovere 
lamellari

[dati relativi ad una finestra a due ante con ribalta, esterno telaio 1700 x 1700 mm - Ug 0,60 W/m²K - tutti i dati sono soggetti a variazioni in funzione delle variabili utilizzate]
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I 68 mm di spessore del profilo in legno permettono di adottare vetrocamere da 40 mm,  

energeticamente più performanti (Uw 0,98). L’uso del lamellare conferisce alla finestra maggiore  

stabilità e resistenza in tutte le essenze disponibili: abete, pino, okumè, larice e rovere in svariate  

finiture. Monta di serie la maniglia Ottey in ottone, più solida, ergonomica e dal design elegante.
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Il multiprofilo Lemix in legno-alluminio presenta il profilo metallico dal design esteticamente attuale,  

che ne alleggerisce il peso conservando prestazioni energetiche superiori (Uw 1,38) e permette di 

adottare vetrocamere anche convenzionali, contribuendo così al risparmio in termini di economia  

complessiva del serramento. Per il profilo in legno le essenze disponibili sono l’abete e il rovere lamellari 

nelle finiture tinto noce, noce scuro, miele, ciliegio, mogano e sbiancato, nonché nelle finiture laccate. 

L’alluminio è disponibile in svariate finiture, colori RAL, colori marezzati, raggrinzati ed effetti legno.

Lemix è disponibile anche nella versione Philo con fermavetro ridisegnato in forma squadrata per un 

design ancora più spinto, opzione ferramenta a scomparsa, una gamma di finiture ancora più ampia e  

di tendenza, consente inoltre di montare vetrocamere anche da 28 mm.

LEMIX
LEMIX PHILO

Infissi multiprofilo

Sezione: 70-75 mm
Permeabilità all’aria: Classe 4
Tenuta all’acqua: Classe E750
Resistenza al carico del vento: Classe C5
Trasmittanza termica: Uf 1,47 W/m²K
Trasmittanza termica: Uw 1,38 W/m²K
Guarnizioni di tenuta: 2
Punti antieffrazione di serie: 2
Vetrocamera Lemix: 24 mm
Vetrocamera Lemix Philo: 28 mm
Essenze: abete e rovere lamellari

[dati relativi ad una finestra a due ante con ribalta, esterno telaio 1700 x 1700 mm - Ug 1,10 W/m²K - tutti i dati sono soggetti a variazioni in funzione delle variabili utilizzate]
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I portoni d’ingresso multiprofilo adottano le soluzioni già presenti nei sistemi mutiprofilo EMK ovvero 

Termalmix, Almix, Alter Almix, Solmix, Lemix e Lemix Philo. Ciò al fine, non solo di coordinare portoni e 

infissi, ma anche di mantenere i vantaggi delle molteplici opzioni estetiche e prestazionali. I pannelli sono 

disponibili in quattro tipologie di specchiatura, Archeo, Design, Moda e Oasi, con varianti che spaziano  

dall’essenziale al più formalmente ricercato, per meglio integrarsi con le scelte architettoniche.

ENTRATE 
SICURE
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Nell’ampia gamma cromatica EMK spiccano le nuove opzioni di finiture spazzolate che  

impreziosiscono l’estetica dei serramenti multiprofilo e in legno del Gruppo EMK mettendo in  

evidenza il carattere materico del legno, visibilmente tattile. Aumenta anche la gamma dei laccati.

I modelli top di gamma EMK adottano di serie la maniglia Ottey in ottone, più solida e dal design 

morbido ed elegante, comunque disponibile a richiesta per tutti i modelli. La sua lunga durata si deve 

al trattamento protettivo nanotech che aumenta sensibilmente la sua resistenza alla corrosione e agli 

agenti atmosferici, migliorandone anche la durezza. 

Ottey è disponibile nelle due finiture cromo satinato, dal look più attuale, e ottone lucido, per un 

accento più classico.
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Da anni sulla carta stampata, EMK ha collaborato con tutte le maggiori case editrici nazionali, sia di settore che mass media, come Condè Nast, 

Mondadori, Editoriale l’Espresso, Editoriale Domus, RCS Corriere della Sera, Hachette-Rusconi e altre. I contenuti, da sempre informativi e tecnici 

associati ad immagini forti ed evocative, hanno scandito il susseguirsi di campagne istituzionali a sostegno della notorietà del marchio presso  

il pubblico. 

Più di recente la comunicazione si è focalizzata sulla serie di nuovi prodotti energeticamente sempre più performanti e perciò sempre più coerenti 

con i valori ambientali e di sostenibilità EMK. Ci si è inoltre rivolti a periodici e quotidiani capaci per il loro stesso nome e leadership, Focus, Wired, 

National Geographic, Airone, la Repubblica, Corriere della Sera, di trasmettere autorevolezza ad un pubblico sempre più ampio. 

Di concerto EMK ha scelto di creare attorno al proprio marchio un’aura che ne accresca i significati simbolici adottando i principi dello storytelling 

marketing attraverso i protagonisti di un graphic novel di avventura.

Sul web è costante l’utilizzo di AdWords pay-per-click non solo nel circuito Google, mentre è sempre attivo l’account Facebook per gestire le attività 

altre di EMK, come l’affiancamento all’arte contemporanea con il Parco della Scultura in Architettura di San Donà di Piave, l’appoggio di onlus attive 

in Africa, la sponsorizzazione di imprese di esplorazione estreme e di competizioni nautiche e motoristiche. Il canale YouTube emkgroup rende 

disponibili a tutti i contributi video generati dalle varie attività aziendali, come i meeting periodici, le realizzazioni, le sponsorship.

Il sito responsive emkgroup.it, da anni in primo piano nelle campagne media, è orientato ad una informazione aziendale e di prodotto sintetica  

e precisa che ha l’obiettivo di invitare il pubblico a soddisfare le proprie esigenze attraverso un efficiente servizio di feedback su prodotti, punti 

vendita e richieste particolari. Ai professionisti di settore è riservata invece l’Area Pro, completa di tutti i materiali anche tecnici come sezioni di 

profili e listini. L’applicazione per la preventivazione online, come pure il sistema per la tracciabilità degli ordini, sono stati creati espressamente 

per loro e si segnalano come strumenti di lavoro pratici, precisi e versatili.

EMK
COMUNICA
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I materiali di merchandising per il punto vendita comprendono 

espositori per finestre, portefinestre ed angoli, espositori tematici,  

vetrofanie, display da tavolo, poster, cartoline, gadgets, cartelle 

colore, cataloghi per il pubblico e tanto ancora.





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


