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IncoLLaGGIo dIretto deLLa  
vetrocamera e nUovo rInforzo
Si tratta di un approccio diverso alla tecnica 
di assemblaggio dei principali componenti 
della finestra. consiste nell’incollare diretta-
mente all’anta la vetrocamera, con l’effetto 
di rendere quest’ultima un elemento portante 
della struttura complessiva della finestra, con 
un forte miglioramento della rigidità e quindi 
di resistenza allo sfondamento, insieme ad 
una maggiore solidità e robustezza diffuse. 
Inoltre la notevole superficie di applicazione 
dell’adesivo siliconico tra vetrocamera e  
profilo dell’anta porta a un maggiore  
isolamento acustico. 

È introdotto nella costruzione un nuovo 
materiale composito, resistente ed energeti-
camente efficiente, di peso inferiore,  
altrettanto resistente a torsioni e flessioni, 
basso coefficiente di dilatazione termica 
e con ottime prestazioni isolanti, che va a 
sostituire il tradizionale rinforzo interno in 
metallo del profilo in pvc. ciò alleggerisce la 
struttura, elimina il ponte termico creato dal 
metallo e consente di realizzare  
portefinestre di notevoli dimensioni senza 
fasce intermedie, per un risultato estetico 
finale più essenziale e accattivante.

tecnoLoGIa dI SaLdatUra  
deGLI anGoLI
nell’ottica dell’attenzione all’alta qualità di 
tutte le lavorazioni, emK adotta per le giunzio-
ni d’angolo dei profili in pvc una saldatrice a 
quattro teste tecnologicamente avanzata,  
la cui precisione rende superflua la usuale  
successiva fase di pulitura. 

La tecnica
Pvc

Sezione serramento  
Kalea, in evidenza il 
rinforzo in composito 
dell’anta e quello  
metallico del telaio

Sezione serramento 
Alkea, in evidenza il 
rinforzo in composito  
sia nell’anta che  
nel telaio
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per il bianco rayé, l’avorio venato e il niangé, 
tutti i sistemi in pvc sono pellicolati su base 
bianco in massa e adottano guarnizioni di 
colore chiaro (raL 7035). 
per il Grigio sablé e il metal satin, tutti  
i sistemi in pvc sono pellicolati su base  
bianco in massa e adottano guarnizioni  
di colore nero. 
per il ciliegio, il canapa e il crèmisi, tutti  
i sistemi in pvc sono pellicolati su base  
caramello in massa e adottano guarnizioni  
di colore nero. 
per il noce e il douglas tutti i sistemi in pvc 
sono pellicolati su base marrone in massa  
e adottano guarnizioni di colore nero. 
Le combinazioni bicolore bianco  
interno - pellicolato esterno, pellicolato  
interno - bianco esterno, pellicolato interno -  
pellicolato esterno sono realizzate su base 
bianco in massa e adottano guarnizioni nere.

per i sistemi pvc-alluminio, il colore delle 
guarnizioni interne segue le indicazioni  
suddette mentre il colore delle guarnizioni 
esterne è di norma nero.  
per le finiture dell’alluminio bianco raL 9010 
e avorio raL 1013 si adottano le guarnizioni 
esterne di colore chiaro (raL 7035).

peLLIcoLatUra 3d per InfISSI In pvc
La pellicolatura 3d è la lavorazione che 
prevede un terzo passaggio di film pellicolare, 
dopo quello lato interno ed esterno, a coprire 
quelle parti di telaio, anta e scambio battuta, 
visibili a finestra aperta. La pellicolatura 3d è 
disponibile esclusivamente per i sistemi nikea 
e K4000 e solo con telaio a L. 

La saldatrice 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.

I vantaggi ottenuti grazie a questa tecnologia, 
sono particolarmente importanti non solo  
nel raggiungimento di un migliore risultato  
estetico diffuso, ma anche  per rendere  
ottima la qualità della saldatura delle  
guarnizioni negli angoli dei sistemi in pvc 
emK, condizione fondamentale per migliorare 
il comfort dell’apertura e della chiusura della 
finestra. Infatti, al test effettuato con chiave  
di torsione, lo sforzo di manovra della maniglia  
è risultato compreso fra 2.8 e 4.1 nm.  
tali prestazioni sono decisamente migliori 
rispetto ai limiti previsti dalla normativa raL  
che ammette uno sforzo fino a 10 nm. 
[estratto da protocollo maico, stilato a  
seguito di verifiche effettuate a campione il 
05.10.2016 su finestre e portefinestre emK 
prelevate da commesse in partenza dallo 
stabilimento di monfalcone (destinato alla 
produzione dei sistemi in pvc e pvc-alluminio)  
da personale maico munito di strumentazione 
maico.]

accoStamentI GUarnIzIonI aI coLorI 
e fInItUre pvc
per il bianco in massa tutti i sistemi in  
pvc adottano guarnizioni di colore chiaro 
(raL 7035). 
per l’avorio in massa il sistema K5000 e le 
maniglie passanti manya e Sympla adottano 
guarnizioni di colore chiaro (raL 7035).
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Coveral
Pvc-alluminio
profilo: PVC [Kidea, Kidea Fit, Kalea, Manya e Sympla] 
protezione esterna: alluminio

Il pvc emK si veste di coveral, la protezione  
esterna in alluminio che crea un sistema 
integrato di metallo e pvc. Il rivestimento 
esterno in alluminio, applicato al pvc dei  
sistemi Kidea, Kidea fit, Kalea, manya e 
Sympla, offre una serie di vantaggi che supe-
rano quelli di una finestra di solo pvc, come 
la maggiore resistenza agli agenti atmosfe-
rici, l’accento di modernità della copertura 
metallica e la giunzione dell’alluminio a 90°. 

L’integrazione tra profilo in pvc e protezione  
esterna in alluminio coveral migliora il livello 
tecnico dell’infisso, arricchisce i valori estetici 
del design, amplia di molto le opzioni cro-
matiche, che sono tutte quelle dell’alluminio, 
e aumenta anche la sicurezza complessiva 
dell’infisso. prestazioni, logica costruttiva e 
dotazioni sono le medesime dei sistemi a 
cui viene applicata la protezione esterna in 
alluminio coveral (per approfondimenti vedi 
Kidea pag 68, Kidea Fit pag 70, Kalea pag 
72, Manya e Sympla pag 80).

L’alluminio esterno è disponibile in tutte le 
finiture dell’alluminio emK.  
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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

ScorrevoLe paraLLeLo con Seconda  
aprIbILe (SoLo KaLea)

ScorrevoLe aLzante con Seconda  
anta fISSa o ScorrevoLe

manIGLIa paSSante manya

manIGLIa paSSante SympLa

per tutti i sistemi in pvc-alluminio  emK è disponi-
bile un solo scorrevole alzante coveral con anta da 
87 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 trascina-
mento. 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 alloggia vetrocamere da 34 
mm a 50 mm.

Manya Coveral e Sympla Coveral riprendono 
interamente le caratteristiche e le opzioni 
estetiche di manya e Sympla, ma offrono  
in più la protezione esterna in alluminio      
coveral, creando un sistema integrato di 
metallo e pvc.  
manya coveral e Sympla coveral sono  
disponibili con telaio a L.

manIGLIe e coprIcernIere

Le dotazioni di maniglie e cerniere sono le 
medesime dei sistemi a cui viene applicata la 
protezione esterna in alluminio coveral (per  
approfondimenti vedi Kidea pag 68, Kidea Fit 
pag 70, Kalea pag 72, Manya e Sympla pag 
80).

GUarnIzIonI
per quanto riguarda il colore delle guarnizioni,  
le soluzioni sono molto articolate (per approfondi-
menti vedi capitolo PVC sezione La tecnica pag 
63).



67

Alkea
Pvc
incollaggio

Il sistema alkea di emK ha aperto una via 
nuova e vincente alla finestra in pvc.

Un nuovo materiale composito, resistente 
ed energeticamente efficiente sostituisce 
l’armatura in metallo dell’anta e del telaio. 
Inoltre la vetrocamera diventa portante  
perché incollata direttamente all’anta.  
Il risultato è una finestra con proprietà  
energetiche e meccaniche notevolmente 
migliori. L’assenza di metallo azzera i ponti 
termici con il conseguente risparmio  
energetico. a ciò si aggiunge la vetrocamera, 
divenuta portante, che rende la struttura di 
alkea più solida nonostante la riduzione del 
peso complessivo fino al 30%. La solidità 
diffusa è completata dalla camera della  
ferramenta arretrata in posizione protetta 
(per approfondimenti vedi capitolo PVC 
sezione La tecnica pag 62).

Lo spessore da 70 mm e la struttura con 5 
camere dei profili in pvc di anta e telaio 
delle finestre alkea permettono di adottare 
vetrocamere da 28 mm fino a 40 mm per 
migliorarne le prestazioni e raggiungere  
una trasmittanza termica Uw 0,82.  
Questo sistema è dotato di 3 guarnizioni di 
tenuta e di 3 punti di antieffrazione. 

alkea monta ferramenta simmetrica con 
apertura a ribalta, microaerazione e falsa 
manovra. nelle tipologie a due ante adotta 
asta a leva monocomando.  
alkea è disponibile con telaio a L.
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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 manya

manIGLIa paSSante SympLa

per tutti i sistemi in pvc emK è disponibile un solo 
scorrevole alzante con anta da 85 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 
alloggia vetrocamere da 34 mm a 50 mm.

(per le maniglie passanti Manya e Sympla,  
vedi pag 80).

manIGLIe e coprIcernIere
I sistemi top di gamma emK, come alkea,  
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
per quanto riguarda il colore delle guarnizioni, le 
soluzioni sono molto articolate (per approfondimenti 
vedi capitolo PVC sezione La tecnica pag 63).



Kidea
Pvc
incollaggio

Kidea ha la medesima logica costruttiva, 
dell’incollaggio diretto della vetrocamera 
all’anta e del rinforzo in materiale composito, 
qui presente solo nell’anta, del sistema 
alkea. da qui deriva una finestra creata per 
aumentare il risparmio energetico e per 
ridurre le emissioni di co2 garantendo al 
contempo massima stabilità e robustezza, 
con tutto il piacere del miglior design (per 
approfondimenti vedi capitolo PVC sezione 
La tecnica pag 62).

Lo spessore da 85 mm e la struttura con ben 
6 camere dei profili in pvc di anta e telaio 
delle finestre Kidea permettono di adottare 
vetrocamere da 28 mm fino a 50 mm per 
migliorarne le prestazioni e raggiungere una 
trasmittanza termica Uw 0,74.  
Questo sistema è dotato di 3 guarnizioni di 
tenuta e di 3 punti di antieffrazione. 

Il telaio di Kidea conferma l’armatura interna  
in metallo.

Kidea monta ferramenta simmetrica con 
apertura a ribalta, microaerazione e falsa 
manovra. nelle tipologie a due ante adotta 
asta a leva monocomando.  
Kidea è disponibile con telaio a L oppure a z 
e aletta da 40 mm.

nella versione Kidea Coveral, lo spessore 
(telaio-anta) diventa da 90-87 mm e la tra-
smittanza termica Uw 0,76, con Uf 1,13.
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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

ScorrevoLe aLzante con Seconda  
anta fISSa o ScorrevoLe

manIGLIa paSSante manya

manIGLIa paSSante SympLa

per tutti i sistemi in pvc di emK è disponibile un 
solo scorrevole alzante con anta da 85 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 
alloggia vetrocamere da 34 mm a 50 mm.

(per le maniglie passanti Manya e Sympla,  
vedi pag 80).

manIGLIe e coprIcernIere
I sistemi top di gamma emK, come Kidea,  
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
per quanto riguarda il colore delle guarnizioni, le 
soluzioni sono molto articolate (per approfondimenti 
vedi capitolo PVC sezione La tecnica pag 63).



Kidea Fit
Pvc
incollaggio

Kidea fit condivide con Kidea di emK la 
logica costruttiva dell’incollaggio diretto della 
vetrocamera all’anta e i contenuti salienti sia 
estetici che tecnici, compreso il nuovo rin-
forzo dell’anta in materiale composito (per 
approfondimenti vedi capitolo PVC sezione La 
tecnica pag 62).

Si differenzia da Kidea per il nodo centrale 
ridotto di soli 126 mm per una superficie 
vetrata più ampia, ideale per creare ambienti 
più luminosi senza rinunciare a prestazioni di 
alto livello.

Lo spessore da 85 mm e la struttura con ben 
6 camere dei profili in pvc di anta e telaio 
delle finestre Kidea fit permettono di adottare 
vetrocamere da 28 mm fino a 50 mm per 
migliorarne le prestazioni e raggiungere una 
trasmittanza termica Uw 0,74.  
Questo sistema è dotato di 3 guarnizioni di 
tenuta e di 3 punti di antieffrazione. 

Il telaio di Kidea fit conferma l’armatura 
interna in metallo.

Kidea fit monta ferramenta simmetrica con 
apertura a ribalta, microaerazione e falsa 
manovra. nelle tipologie a due ante adotta 
asta a leva monocomando.  
Kidea fit è disponibile con telaio a L oppure a 
z e aletta da 40 mm.

nella versione Kidea Fit Coveral, lo spessore 
(telaio-anta) diventa da 90-87 mm e la tra-
smittanza termica Uw 0,76, con Uf 1,13.
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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

ScorrevoLe aLzante con Seconda  
anta fISSa o ScorrevoLe

manIGLIa paSSante manya

manIGLIa paSSante SympLa

per tutti i sistemi in pvc di emK è disponibile un 
solo scorrevole alzante con anta da 85 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 
alloggia vetrocamere da 34 mm a 50 mm.

(per le maniglie passanti Manya e Sympla,  
vedi pag 80).

manIGLIe e coprIcernIere
I sistemi top di gamma emK, come Kidea fit,  
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
per quanto riguarda il colore delle guarnizioni, le 
soluzioni sono molto articolate (per approfondimenti 
vedi capitolo PVC sezione La tecnica pag 63).
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Kalea
Pvc
incollaggio

Kalea condivide con il sistema alkea di  
emK la logica costruttiva dell’incollaggio  
diretto della vetrocamera all’anta e i  
contenuti salienti sia estetici che tecnici, 
compreso il nuovo rinforzo in materiale  
composito, qui presente solo nell’anta.  
ciò dà vita a una finestra con proprietà  
energetiche e meccaniche notevoli,  
azzerando i ponti termici e alleggerendo  
sensibilmente l’anta (per approfondimenti 
vedi capitolo PVC sezione La tecnica pag 62).

Lo spessore da 70 mm e la struttura con 5 
camere dei profili in pvc di anta e telaio 
delle finestre Kalea permettono di adottare 
vetrocamere da 28 mm fino a 40 mm per 
migliorarne le prestazioni e raggiungere una 
trasmittanza termica Uw 0,85.  
Questo sistema è dotato di 3 guarnizioni di 
tenuta e di 3 punti di antieffrazione. 

Il telaio di Kalea adotta il profilo del classico 
K5000, dalle prestazioni ed efficienza di 
vertice e ne conferma l’armatura interna  
in metallo.

Kalea monta ferramenta simmetrica con 
apertura a ribalta, microaerazione e falsa 
manovra. nelle tipologie a due ante adotta 
asta a leva monocomando.  
Kalea è disponibile con telaio a L oppure a z 
e aletta da 40 mm oppure da 65 mm.

nella versione Kalea Coveral, lo spessore 
(telaio-anta) diventa da 75-72 mm e la tra-
smittanza termica Uw 0,86, con Uf 1,24.
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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 manya

manIGLIa paSSante SympLa

per tutti i sistemi in pvc emK è disponibile un solo 
scorrevole alzante con anta da 85 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 
alloggia vetrocamere da 34 mm a 50 mm.

(per le maniglie passanti Manya e Sympla,  
vedi pag 80).

manIGLIe e coprIcernIere
Kalea 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
per quanto riguarda il colore delle guarnizioni, le 
soluzioni sono molto articolate (per approfondimenti 
vedi capitolo PVC sezione La tecnica pag 63).
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Nikea
Pvc
incollaggio

nikea condivide con alkea la strategia 
costruttiva, e anche le proprietà di nikea si 
avvantaggiano delle soluzioni, inaugurate  
con alkea, di incollaggio diretto della  
vetrocamera al profilo e della sostituzione del 
metallo di rinforzo nell’anta con il composito  
più leggero ma ad alte prestazioni (per  
approfondimenti vedi capitolo PVC sezione 
La tecnica pag 62).

Lo spessore da 70 mm e la struttura con 5 
camere dei profili in pvc di anta e telaio 
delle finestre nikea permettono di adottare 
vetrocamere da 28 mm fino a 40 mm per 
migliorarne le prestazioni e raggiungere una 
trasmittanza termica Uw 0,89.  
Questo sistema è dotato di 2 guarnizioni di 
tenuta e di 3 punti di antieffrazione. 

Il telaio di nikea adotta il profilo del classico 
K4000, dalle prestazioni ed efficienza  
ampiamente riconosciute e ne conferma 
l’armatura interna in metallo.

nikea monta ferramenta simmetrica con 
apertura a ribalta, microaerazione e falsa 
manovra. nelle tipologie a due ante adotta 
asta a leva monocomando.  
nikea è disponibile con telaio a L oppure a z 
e aletta da 40 mm oppure da 65 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

ScorrevoLe aLzante con Seconda  
anta fISSa o ScorrevoLe

manIGLIa paSSante manya

manIGLIa paSSante SympLa

per tutti i sistemi in pvc emK è disponibile un solo 
scorrevole alzante con anta da 85 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 
alloggia vetrocamere da 34 mm a 50 mm.

(per le maniglie passanti Manya e Sympla,  
vedi pag 80).

manIGLIe e coprIcernIere
nikea 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
per quanto riguarda il colore delle guarnizioni, le 
soluzioni sono molto articolate (per approfondimenti 
vedi capitolo PVC sezione La tecnica pag 63).
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K5000
Pvc
senza incollaggio

L’alta efficienza isolante fa del sistema 
K5000 una scelta importante. 
Lo spessore da 70 mm e l’eccezionale solidità  
costruttiva col rinforzo interno in metallo di 
anta e telaio, ne fanno un serramento con 
alta resistenza alle sollecitazioni e Uw  
fino 0,92. 

K5000 può montare vetrocamere da 28 mm 
fino a 40 mm, è dotato di 3 guarnizioni di 
tenuta e 3 punti di antieffrazione.  
La terza guarnizione di tenuta è montata 
sulla battuta mediana dell’anta che assicura  
un alto assorbimento acustico ed una  
elevata tenuta all’acqua. L’esclusiva struttura 
con 5 camere e camera di rinforzo  
sovradimensionata conferisce maggiore 
rigidità e robustezza agli angoli.  
Inoltre, la camera della ferramenta arretrata 
in posizione protetta offre una maggiore 
sicurezza.

K5000 monta ferramenta simmetrica con 
apertura a ribalta, microaerazione e falsa 
manovra. nelle tipologie a due ante adotta 
asta a leva monocomando.  
K5000 è disponibile con telaio a L oppure a z 
e aletta da 40 mm oppure da 65 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

ScorrevoLe aLzante con Seconda  
anta fISSa o ScorrevoLe

manIGLIa paSSante manya

manIGLIa paSSante SympLa

per tutti i sistemi in pvc emK è disponibile un solo 
scorrevole alzante con anta da 85 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 
alloggia vetrocamere da 34 mm a 50 mm.

(per le maniglie passanti Manya e Sympla,  
vedi pag 80).

manIGLIe e coprIcernIere
K5000 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
per quanto riguarda il colore delle guarnizioni, le 
soluzioni sono molto articolate (per approfondimenti 
vedi capitolo PVC sezione La tecnica pag 63).
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K4000
Pvc
senza incollaggio

La struttura costruttiva con 5 camere permet-
te, con uno spessore d’anta e telaio di 70 
mm, relativamente contenuto rispetto alle  
performance d’isolamento, di offrire presta-
zioni complessive del serramento ottimali  
e un Uw fino a 0,94.

K4000 è un sistema in pvc sicuro, grazie alle 
sue doti di resistenza, integrato da 3 punti di 
antieffrazione di serie e dalla camera della 
ferramenta arretrata in posizione protetta. 
È inoltre dotato 2 guarnizioni di tenuta e 
alloggia vetrocamere da 28 mm fino a  
40 mm. 

anche l’estetica è curata, come testimonia  
il profilo d’anta a gradino dal design attuale,  
le superfici continue e i fermavetri lineari.

K4000 monta ferramenta simmetrica con 
apertura a ribalta, microaerazione e falsa 
manovra. nelle tipologie a due ante adotta 
asta a leva monocomando. 
K4000 è disponibile con telaio a L oppure a z 
e aletta da 40 mm oppure da 65 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

ScorrevoLe aLzante con Seconda  
anta fISSa o ScorrevoLe

manIGLIa paSSante manya

manIGLIa paSSante SympLa

per tutti i sistemi in pvc emK è disponibile un solo 
scorrevole alzante con anta da 85 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 
alloggia vetrocamere da 34 mm a 50 mm.

(per le maniglie passanti Manya e Sympla,  
vedi pag 80).

manIGLIe e coprIcernIere
K4000 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
per quanto riguarda il colore delle guarnizioni, le 
soluzioni sono molto articolate (per approfondimenti 
vedi La tecnica a pag 63).
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Manya e Sympla
Pvc
maniglie passanti

per tutti i sistemi in pvc emK sono disponibili 
due modelli di maniglia passante, Manya e 
Sympla.

Manya è la maniglia passante con serratura 
con profilo a 4 camere nell’anta e 5 camere 
nel telaio. L’affidabilità di manya consta di 
giunzioni negli angoli con tappi a saldare,  
2 guarnizioni perimetrali continue, una 
sull’anta e una sul telaio. La sua sicurezza 
integra 3 cerniere regolabili su 3 assi,  
serratura a tre scrocchi e due punzoni, 
cilindro di sicurezza frizionato con spine  
antitrapano, defender e chiave piatta  
reversibile. Sempre di serie adotta nella  
tipologia a due ante l’asta a leva monoco-
mando. disponibile anche con l’apertura 
esterna ed eventuale maniglione antipanico 
(o push bar) completo di maniglia esterna.

Sympla è la maniglia passante con ribalta 
creata per una funzionalità più evoluta grazie 
all’apertura con ribalta. È dotata di maniglia 
esterna, cilindro e chiave. ha 3 punti di 
antieffrazione e la sua anta è maggiorata 
rispetto a una portafinestra, ma ridotta 
rispetto all’anta di manya. nella tipologia  
a due ante si aggiunge l’asta a leva mono-
comando.
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Manya e Sympla alloggiano vetrocamere 
con spessore da 28 mm fino a 40 mm e sono  
disponibili in tutte le finiture e le combinazioni  
bicolore dei sistemi in pvc.  
manya è disponibile solo con telaio a L  
mentre Sympla anche con telaio a z e alette 
da 40 mm e 65 mm. 

manIGLIe e coprIcernIere
manya e Sympla montano di serie una maniglia 
in alluminio, nelle finiture cromo satinato, ottone 
satinato, bronzo satinato, marrone e bianco, con 
copricerniere coordinati, armonizzabile con le 
finiture delle maniglie degli altri serramenti emK 
(per approfondimenti vedi capitolo Accessori 
sezione Maniglie pag 124).

GUarnIzIonI
per quanto riguarda il colore delle guarnizioni,  
le soluzioni sono molto articolate (per approfon-
dimenti vedi capitolo PVC sezione La tecnica 
pag 63).
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Portoni d’ingresso
I portoni d’ingresso in pvc sono realizzati nel solo sistema manya, che condivide  
tutte le molteplici opzioni estetiche disponibili al fine di uniformare portoni e  
serramenti tra loro. I pannelli sono disponibili in due 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.

Style vetrato 1

Style

Style vela 
vetrato 3

Style vela

trend doghe  
diagonali

trend doghe 
verticali
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Style sesto 
ribassato 
vetrato 2

Style sesto  
ribassato  
vetrato 1 Style sesto ribassato

Style mezzaluna  
vetrato 1

Style mezzaluna

Style  
mezzaluna 
vetrato 5

Style tutto sesto 
vetrato 1

Style tutto sesto

Style quadrato 
vetrato 3

Style quadrato 
vetrato 2

Style quadrato

Style quadrato 
vetrato 1

Style tutto sesto  
vetrato 2

Style mezzaluna  
vetrato 3
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Serramenti non di serie
I serramenti in pvc emK offrono ampio spazio alla progettazione non di serie nei sistemi 
K5000 e K4000 che offrono differenti soluzioni nelle forme inclinate e ad arco,  
anche in tutte le varianti di telaio. 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 Pvc

Sistemi alkea Kidea Kidea Fit Kalea nikea K5000 K4000

Materiali PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC

Spessori (telaio-anta) 70-70 mm 85-85 mm 85-85 mm 70-70 mm 70-70 mm 70-79 mm 70-70 mm

rinforzi telaio e anta composito / composito metallo / composito metallo / composito metallo / composito metallo / composito metallo / metallo metallo / metallo

incollaggio1 si si si si si no no

trasmittanza  
termica2 (W/m2K)

Uw 0,82  
Uf 1,08 - Ug 0,5

Uw 0,74  
Uf 1,06 - Ug 0,4

Uw 0,74  
Uf 1,06 - Ug 0,4

Uw 0,85  
Uf 1,21 - Ug 0,5

Uw 0,89  
Uf 1,29 - Ug 0,5

Uw 0,92  
Uf 1,44 - Ug 0,5

Uw 0,94  
Uf 1,46 - Ug 0,5

guarnizioni di tenuta 3 3 3 3 2 3 2

Punti di  
antieffrazione 3 3 3 3 3 3 3

Permeabilità all’aria3 classe 4 classe 4 classe 4 classe 4 classe 4 classe 4 classe 4

tenuta all’acqua3 classe 9a classe e900 classe e900 classe 9a classe 5a classe e900 classe 7a

resistenza al carico  
del vento3 classe B5 classe B4 classe B4 classe B5 classe B4 classe B5 classe c4

vetrocamera4 (min/max) 28 mm / 40 mm 28 mm / 50 mm 28 mm / 50 mm 28 mm / 40 mm 28 mm / 40 mm 28 mm / 40 mm 28 mm / 40 mm

Fascia intermedia no no no no no H≥ 2200 mm H≥ 2200 mm

coveral
Kidea, Kidea Fit e Kalea, nella versione coveral in PVC-alluminio, hanno spessori
(talaio-anta), trasmittanza termica Uw e trasmittanza termica Uf diversi rispetto ai sistemi 
di riferimento [per i rispettivi valori vedi Kidea pag 68, Kidea Fit pag 70 e Kalea pag 72].

colori e finiture
del Pvc  

Pellicolatura 3D* Avorio in massa** Pellicolatura 3D*

Bianco in massa.

Pellicolati: Bianco rayé, Avorio venato, Niangé, Ciliegio, Noce, Canapa, Crèmisi, Douglas, Grigio sablé, Metal satin; Pellicolati extra cartella.

Bicolore [Bianco in massa]: Bianco interno - Pellicolato esterno [anche extra cartella], Pellicolato interno [anche extra cartella] - Bianco esterno, Pellicolato interno [anche extra cartella] -  
Pellicolato esterno [anche extra cartella].

colori e finiture  
dell’alluminio per  
coveral

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 L’incollaggio diretto della vetrocamera all’anta con adesivo siliconico.
2 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.

3 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.

* Per approfondimenti vedi capitolo PVC sezione La tecnica pag 63. 

4 Per le caratteristiche delle vetrocamere si rimanda al capitolo Accessori  
sezione Vetrocamere (pag 118).

** Sono disponibili in Avorio in massa anche lo scorrevole alzante e le maniglie 
passanti Manya e Sympla.



“la brezza, un’estate 
dimenticata, un sorriso: 
tutto trova spazio in 
una finestra.”
Dejan Stojanovic
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Pvc: sezioni principali*

alkea  
con telaio a l

©
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nikea  
con telaio a l

nikea  
con telaio a z e aletta da 65 mm

nikea  
con telaio a z e aletta da 40 mm



89

©
 e

m
K 

sp
a

Kidea coveral e Kidea Fit coveral
con telaio a z e aletta da 40 mm

Kidea e Kidea Fit
con telaio a l

Kidea e Kidea Fit    
con telaio a z e aletta da 40 mm

Kidea coveral e Kidea Fit coveral
con telaio a l
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Kalea  
con telaio a z e aletta da 65 mm

Kalea coveral  
con telaio a z aletta da 65 mm

Kalea coveral  
con telaio a z e aletta da 40 mm

Kalea coveral  
con telaio a l

Kalea  
con telaio a l

Kalea  
con telaio a z e aletta da 40 mm
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K5000  
con telaio a l

K5000  
con telaio a z e aletta da 40 mm

K5000  
con telaio a z e aletta da 65 mm

K4000  
con telaio a z e aletta da 65 mm

K4000  
con telaio a l

K4000  
con telaio a z e aletta da 40 mm
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Manya  
con telaio a l

Sympla coveral  
con telaio a l

Manya coveral  
con telaio a l

Sympla  
con telaio a l

Sympla  
con telaio a z e aletta da 40 mm

Sympla  
con telaio a z e aletta da 65 mm
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Scorrevole alzante sezione laterale

Sorrevole alzante sezione inferiore
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* Sintesi delle sezioni principali dei sistemi PVC. L’intera raccolta è disponibile nell’Area Riservata Pro del sito emkgroup.it

Scorrevole alzante con coveral sezione laterale

©
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a

Scorrevole alzante con coveral sezione inferiore




