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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 124).

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 38).

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 124).

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 38).

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 124).

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.



45

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 124).

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 44).

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 124).

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



51

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
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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 118).

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


