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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
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Elite è la finestra  
dalle forme generose  

e dall’elegante  
fermavetro arrotondato.  
Il profilo da 68x80 mm 
assicura un isolamento 

termoacustico notevole,  
con permeabilità all’aria  

in Classe 4, tenuta  
all’acqua in Classe 7A e 

resistenza al carico  
del vento in classe C5.

Ha due guarnizioni e arriva 
fino ad un Uw 1,35. 

Nella tipologia a due ante  
i montanti sono simmetrici.

Per i climi più estremi  
è disponibile Elite+  

con tre guarnizioni,  
anta maggiorata da  

80 mm per vetrocamere  
da 40 mm e trasmittanza 

termica fino a Uw 0,92. 

ELITE Classificazione Risultato

Permeabilità all’aria UNI EN 12207 Classe 4

Tenuta all’acqua UNI EN 12208 Classe 7A

Resistenza al carico  
del vento UNI EN 12210 Classe C5

Trasmittanza termica  
del telaio (Uf) UNI EN 10077-2 1,50 W/m²K

Trasmittanza termica  
della finestra (Uw) UNI EN 10077-1 1,35 W/m²K

ELITE+ Classificazione Risultato

Permeabilità all’aria UNI EN 12207 Classe 4

Tenuta all’acqua UNI EN 12208 Classe 7A

Resistenza al carico  
del vento UNI EN 12210 Classe C5

Trasmittanza termica  
del telaio (Uf) UNI EN 10077-2 1,20 W/m²K

Trasmittanza termica  
della finestra (Uw) UNI EN 10077-1 0,92 W/m²K

Dati relativi a una finestra a due ante con ribalta, misura esterno 
telaio 1700 x 1700 mm.
Trasmittanza termica della vetrocamera : Ug = 1,10 W/m²K 

nota: tutti i dati sono soggetti a variazioni in funzione delle 
variabili utilizzate.

Il Certificato di Garanzia e i dati tecnici sempre aggiornati sono disponibili presso 
i punti di vendita e nell’area riservata del sito www.emkgroup.it. 
Il Gruppo EMK si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento e senza 
preavviso tutti i contenuti del presente stampato.

Dati relativi a una finestra a due ante con ribalta, misura esterno 
telaio 1700 x 1700 mm.
Trasmittanza termica della vetrocamera: Ug = 0,60 W/m²K 

nota: tutti i dati sono soggetti a variazioni in funzione delle 
variabili utilizzate.

Il Certificato di Garanzia e i dati tecnici sempre aggiornati sono disponibili presso 
i punti di vendita e nell’area riservata del sito www.emkgroup.it. 
Il Gruppo EMK si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento e senza 
preavviso tutti i contenuti del presente stampato.

Elite Philo ed Elite Stile 
condividono tutte le qualità  
e le caratteristiche di Elite,  

ma presentano i fermavetri 
completamente ridisegnati. 

Elite Philo in forma squadrata 
per un design di accento  
più attuale coordinabile  

con molte tendenze  
dell’arredo interno.

Anche Elite+ è disponibile  
nella versione Philo,  

quindi presenta il fermavetro 
squadrato di sapore 

contemporaneo.  
Invece Elite, nella sua  

versione Stile, ha i  
fermavetri dalle linee  

barocche particolarmente 
vocate per gli interventi  

nei centri storici o le  
ristrutturazioni d’epoca.
 La gamma Philo e Stile 
in legno sono entrambe 
disponibili in lamellare  
di abete, pino, okumé,  

larice e rovere, in svariati  
colori e finiture.  

In abete anche nelle finiture 
spazzolate di tendenza.
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Elite ed Elite+  
hanno la tripla battuta con 

 gocciolatoio in alluminio o,  
su richiesta, in legno e  

un’ampia camera  
di decompressione.

Nella giunzione degli  
angoli la progettazione  

segue i dettami dell’alta 
falegnameria e le  

superfici trattate antitarlo  
e antimuffa sono rifinite  
con prodotti ecologici 

all’acqua, secondo 
le linee guida EMK. 

La ferramenta con almeno 
due punti di antieffrazione 

è simmetrica, con apertura 
a ribalta e falsa manovra. 

L’apertura a 45° della maniglia 
garantisce la microaerazione.  

Elite ed Elie+ sono disponibili  
con ferramenta a scomparsa.
Sono entrambe in lamellare  

di abete, pino, okumé,  
larice e rovere, in svariati  

colori e finiture.  
In abete anche nelle finiture 

spazzolate di tendenza.
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