
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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Alkea, Kalea e Nikea rinnovano radicalmente gli infissi in PVC sostituendo il rinforzo in metallo nell’anta  

con un nuovo materiale composito di peso inferiore, ottimo potere isolante, basso coefficiente di  

dilatazione termica, eccellente resistenza a torsione e flessione, e azzeramento dei ponti termici. 

Alkea è dotata dello stesso rinforzo anche nel telaio. La vetrocamera diventa inoltre portante tramite 

l’incollaggio diretto all’anta. Il risultato è una gamma di finestre con proprietà energetiche e meccaniche 

notevolmente migliori, fino a Uw 0,85 per Alkea, Uw 0,89 per Kalea e Uw 0,92 per Nikea. 

ALKEA

Infissi PVC

Sezione: 70 mm
Permeabilità all’aria: Classe 4
Tenuta all’acqua: Classe 9A
Resistenza al carico del vento: Classe B5
Trasmittanza termica: Uf 1,08 W/m²K
Trasmittanza termica: Uw 0,85 W/m²K
Guarnizioni di tenuta: 3
Punti antieffrazione di serie: 3
Vetrocamera: fino a 41 mm
Rinforzo anta: materiale composito
Rinforzo telaio: materiale composito
Fasce intermedie: NO

adesivo
siliconico

[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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La maggiore solidità della finestra ne aumenta anche la resistenza allo sfondamento rendendo questa  

gamma particolarmente incline alla tutela della sicurezza. Le portefinestre di Alkea, Kalea e Nikea 

sono tutte realizzate senza fasce intermedie per ottenere un risultato estetico finale più essenziale ed  

accattivante.

Tutti i modelli sono disponibili in un’ampia serie di colori ed effetti legno, come pure combinazioni  

bicolore con bianco in massa sia all’esterno che all’interno. Alkea monta di serie la maniglia Ottey in 

ottone, più solida, ergonomica e dal design elegante.
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KALEA

Infissi PVC

Sezione: 70 mm
Permeabilità all’aria: Classe 4
Tenuta all’acqua: Classe 9A
Resistenza al carico del vento: Classe B5
Trasmittanza termica: Uf 1,21 W/m²K
Trasmittanza termica: Uw 0,89 W/m²K
Guarnizioni di tenuta: 3
Punti antieffrazione di serie: 3
Vetrocamera: fino a 41 mm
Rinforzo anta: materiale composito
Fasce intermedie: NO

adesivo
siliconico

[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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NIKEA

Sezione: 70 mm
Permeabilità all’aria: Classe 4
Tenuta all’acqua: Classe 5A
Resistenza al carico del vento: Classe B4
Trasmittanza termica: Uf 1,29 W/m²K
Trasmittanza termica: Uw 0,92 W/m²K
Guarnizioni di tenuta: 2
Punti antieffrazione di serie: 3
Vetrocamera: fino a 41 mm
Rinforzo anta: materiale composito
Fasce intermedie: NO

adesivo
siliconico

[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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K5000 
MANYA
SYMPLA

Infissi PVC

Sezione: 70 mm
Permeabilità all’aria: Classe 4
Tenuta all’acqua: Classe E900
Resistenza al carico del vento: Classe B5
Trasmittanza termica: Uf 1,44 W/m²K
Trasmittanza termica: Uw 0,95 W/m²K
Guarnizioni di tenuta: 3
Punti antieffrazione di serie: 3
Vetrocamera: fino a 41 mm
Fasce intermedie: da 2200 mm

[dati relativi ad una finestra K5000 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]

K5000 è una delle proposte in PVC del Gruppo EMK con spessore da 70 mm e l’esclusiva struttura  

a 5 camere di anta e telaio. L’eccezionale solidità costruttiva di questa finestra permette di montare  

vetrocamere da 24 mm e oltre, facendone la scelta di chi esige il massimo delle prestazioni con  

Uw fino a 0,95. Disponibile in svariati colori e diverse combinazioni bicolore con il bianco in massa  

sia all’interno che all’esterno.

Manya è la maniglia passante EMK in PVC con tre cerniere antieffrazione, serratura a tre scrocchi e 

due punzoni, cilindro di sicurezza frizionato, spine antitrapano, defender e chiave piatta reversibile.  

Manya può essere anche portone d’ingresso con un’ampia scelta di pannelli e vetrature.

Sympla in PVC integra i vantaggi di una portafinestra, come l’apertura a ribalta, con le caratteristiche  

della maniglia passante, cioè maniglia esterna, cilindro e chiave. Ha tre punti antieffrazione  

e anta maggiorata rispetto alla portafinestra ma ridotta rispetto a Manya, con cui condivide tutte  

le opzioni estetiche. 
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Anche K4000 EMK ha lo spessore da 70 mm di anta e telaio con struttura interna a 5 camere.  

Ciò permette a questa finestra, dall’estetica morbida e leggera, di montare vetrocamere da 24 mm  

e più, consentendole così di raggiungere prestazioni di isolamento termico fino a Uw 0,96. 

Con i suoi volumi contenuti e di agevole installazione, K4000 è particolarmente adatta sia alle  

ristrutturazioni sia alle nuove costruzioni. Brilla inoltre per completezza di opzioni funzionali, tutte  

con la stessa estetica, unitamente alla maniglia passante Manya e alle portefinestre senza fasce 

intermedie di Nikea. È disponibile in svariati colori e diverse combinazioni bicolore con il bianco in 

massa sia all’interno che all’esterno.

K4000

Sezione: 70 mm
Permeabilità all’aria: Classe 4
Tenuta all’acqua: Classe 7A
Resistenza al carico del vento: Classe C4
Trasmittanza termica: Uf 1,46 W/m²K
Trasmittanza termica: Uw 0,96 W/m²K
Guarnizioni di tenuta: 2
Punti antieffrazione di serie: 3 
Vetrocamera: fino a 41 mm
Fasce intermedie: da 2200 mm

[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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Coveral è la nuova protezione esterna in alluminio che crea un sistema-infisso integrato di metallo  

e PVC. Il rivestimento esterno in alluminio, applicato al PVC, 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 Coveral migliora il livello tecnico dell’infisso, arricchisce i valori estetici del design, amplia le opzioni 

cromatiche, tutte quelle dell’alluminio, e aumenta anche la sicurezza complessiva della finestra.

COVERAL

Infissi PVC
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I portoni d’ingresso in PVC sono una scelta sicura e vincente per gli accessi dall’esterno: profilo a  

4 camere nell’anta e 5 camere nel telaio, 2 guarnizioni perimetrali continue, una sull’anta e una sul 

telaio, per una migliore tenuta. Le giunzioni negli angoli con tappi a saldare ne aumentano la robustezza.  

I portoni d’ingresso adottano tre cerniere antieffrazione, nonché serratura a tre scrocchi e due punzoni, 

cilindro di sicurezza frizionato, spine antitrapano, defender e chiave piatta reversibile. 

I pannelli sono disponibili in due tipologie di specchiatura, Trend e Stile, con molteplici varianti  

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

Le vetrature sono stratificate e satinate.

ACCESSI
PROTETTI
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Meglio del meglio

TECNICA ED 
ESTETICA

Sempre attenta al continuo miglioramento tecnico ed estetico dei prodotti e dei processi, EMK adotta 

una innovativa saldatrice a quattro teste per le giunzioni d’angolo dei profili in PVC, 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.

Tutti i prodotti EMK montano vetrocamere con minore difettosità e migliore luminosità. Il distanziale 

tra le lastre Super Spacer nero “a bordo caldo” migliora l’Uw della finestra fino all’8%, conduttività  

1.500 volte minore, condensa ridotta del 70%, maggiore fonoassorbenza. Sono inoltre disponibili  

vetrocamere alternative con distanziale nero o chiaro (RAL 7035) esteticamente più adatto ai profili  

con guarnizione chiara.
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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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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


