EMK

OLTRE 65 ANNI
DI STORIA

INFISSI
IN LEGNO

INFISSI
IN PVC

ETHEREA

INFISSI
MULTIPROFILO
E IN ALLUMINIO

Il Gruppo EMK ha fatto la storia dei serramenti
nel nostro Paese, inventando negli anni ’50 i primi
modelli multiproﬁlo legno-alluminio avanzati. Oggi
continua a produrre, interamente in Italia, inﬁssi che
si differenziano per la qualità, la cura del dettaglio e
l’ampia gamma di proposte. Tre diversi stabilimenti
sono dedicati a quattro differenti categorie di inﬁssi:
multiproﬁlo e alluminio, legno, PVC. La costante
ricerca tecnologica per migliorare efﬁcienza,
estetica e benessere si combina a un servizio postvendita sempre presente.

MADE IN ITALY

ETHEREA

Afﬁdarsi a EMK è anche una scelta di sostenibilità:
per i nostri inﬁssi utilizziamo infatti materiali riciclabili
prodotti nel pieno rispetto dei criteri ecologici.
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La tua ﬁnestra
multiproﬁlo
legno-alluminio

Con gli inﬁssi EMK sei
più sicuro:
15 anni di garanzia.
10 anni di copertura
responsabilità civile
per eventuali danni derivanti
da difetti di prodotto.

emkgroup.it

EMK

ETHEREA:
ﬁlo muro e 100% luce
Etherea rivoluziona il concetto di ﬁnestra dal
punto di vista estetico e prestazionale. Il vetro e
il design minimale sono protagonisti assoluti e
donano massima luce agli ambienti di casa. Il telaio
in alluminio nella sua forma innovativa scompare
completamente nel muro e, grazie al taglio termico,
garantisce un’alta efﬁcienza energetica. L’anta
multiproﬁlo, insieme alla trasparenza del vetro,
è tutto ciò che rimane a vista e offre un caldo
richiamo ai materiali naturali.

ETHEREA

I punti di forza
—
PIÙ LUMINOSITÀ

—
TAGLIO TERMICO

—
TELAIO INVISIBILE

—
NODO CENTRALE
RIDOTTO

L’inﬁsso si riduce
sapientemente al minimo per
fare entrare ﬁno al 25% in più
di luce rispetto a una ﬁnestra
tradizionale.

Ingombro contenuto e stile
contemporaneo per un inﬁsso
perfettamente a ﬁlo muro
interno.

—
QUALITÀ
MADE IN ITALY

Design elegante, robustezza,
lunga durata e interventi di
manutenzione ridotti al minimo.

Unico nel suo genere, il telaio
in alluminio a taglio termico
offre elevate prestazioni di
isolamento.

Etherea lascia ancora più
spazio al vetro grazie a un
nodo centrale di soli 102 mm.

—
FERRAMENTA A
SCOMPARSA

Monta di serie tutti gli incontri
antieffrazione. La massima
sicurezza si combina con una
soluzione architettonica dalle
linee pulite e rafﬁnate.
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Alte performance
per il miglior benessere
—
ISOLAMENTO ACUSTICO
—
EFFICIENZA
ENERGETICA
—
SICUREZZA E
RESISTENZA
Etherea garantisce ottimi valori
di isolamento termoacustico
grazie alla qualità dei proﬁli
e alla possibilità di adottare
vetrocamere singole o doppie
ﬁno a 50 mm di spessore.
La presenza di un telaio a taglio
termico migliora la tenuta
termica, che si attesta su valori
ﬁno a Uw 0,85.
Il sistema di microaerazione
assicura benessere e ricambio
d’aria in ogni stagione dell’anno.
Le ﬁniture delle superﬁci
in legno sono eseguite con
prodotti ecologici all’acqua,
senza formaldeide e metalli
pesanti, per assicurare che
non vi sia rilascio di alcuna
sostanza tossica.
La sicurezza è garantita dai
punti antieffrazione presenti
nel sistema.
Tutti i serramenti EMK
rispondono alla Direttiva
Europea della marcatura CE
che ﬁssa i livelli di permeabilità
all’aria, tenuta all’acqua e
resistenza al carico del vento.
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Scegli
il tuo stile
I proﬁli in legno e alluminio di Etherea
sono disponibili in numerosi colori,
essenze e ﬁniture.
Il sistema può essere scelto in diverse
tipologie: ﬁnestra ﬁssa, wasistas, con
apertura anta ribalta.
Chiedi al tuo rivenditore per scoprire lo
stile e le tipologie più adatte a te.

Spessori (telaio-anta)

70-78 mm

Trasmittanza termica
(W/m2K)

Uw 0,85
Uf 1,50 – Ug 0,4

Guarnizioni di tenuta

3

Punti antieffrazione

4
5 / 10 (H ≥ 1200 mm)

Permeabilità all’aria

Classe 4

Tenuta all’acqua

Classe 9A

Resistenza al carico
del vento

Classe C4

I VANTAGGI
DELL’INCOLLAGGIO
DELLA
VETROCAMERA
Grazie alla tecnica dell’incollaggio
diretto della vetrocamera
all’anta, Etherea migliora in modo
sostanziale le caratteristiche di
stabilità e di indeformabilità
dell’inﬁsso, che esclude nel tempo
qualsiasi cedimento dei proﬁli. L’anta
e la vetrocamera sono un tutt’uno,
con maggiori beneﬁci in termini
di sicurezza antieffrazione e di
isolamento termico e acustico.

Dati tabella relativi a una ﬁnestra a due ante con ribalta, misura esterno telaio 1700 x 1700 mm
in conformità alla Direttiva Europea della marcatura CE. Tutti i dati sono soggetti a variazioni in
funzione delle variabili utilizzate.

VISTA INTERNA

VISTA ESTERNA

EMKGROUP.IT

ETHEREA

Ideale per interventi sul nuovo
e per ristrutturazioni di classe

Etherea propone di serie l’elegante
maniglia Roboquattro by Colombo
Design.

