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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 contenuto lo 
spessore complessivo 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

ScorrevoLe aLzante con Seconda  
anta fISSa o ScorrevoLe

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 123).

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 96).

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 124).

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 118).
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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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