SERVIZI

AZIENDA
GIEMME cura la produzione e la vendita di serramenti di
alta qualità ed attualmente risulta essere un marchio di
riferimento per il cliente privato e per la cantieristica
evoluta.
Innovazione tecnologica nei sistemi produttivi e design del
prodotto hanno saputo coniugare tradizione e prestazioni e
offrono al cliente italiano ed europeo una gamma di
varianti capace di coprire le più diverse esigenze tecniche
e stilistiche. Grazie alla stretta collaborazione con
estrusori di profili, Giemme realizza attualmente anche
una propria produzione di serramenti in pvc per una più
ampia gamma di soluzioni possibili.

TECNOLOGIA E INNOVAZIONE

GIEMME nasce all’inizio degli anni ‘80 come giovane e
dinamica azienda specializzata nel settore del restauro e
della commercializzazione di serramenti ed infissi, ma già
all’inizio degli anni ‘60 è stata costruttore di sistemi di
serramenti in legno ad alte prestazioni. La vasta
esperienza acquisita e formata attraverso una
professionale e diffusa rete di distribuzione, rappresenta
uno dei valori più significativi dell’azienda.

I serramenti prodotti da Giemme sono capaci di elevate
prestazioni acustiche e termiche, indispensabili per
costruzioni a basso impatto ambientale e di efficienza
energetica controllata . Giemme tutela l’Ambiente lungo
tutto il ciclo produttivo e la rete distributiva utilizzando
materie prime a basso impatto ambientale, ecocompatibili
ed ecosostenibili.

Giemme ha apportato un continuo aggiornamento e
miglioramento della propria produzione attraverso continui
investimenti in tecnologia e design. L’innovazione deriva
non solo da macchinari e tecnologie ma anche dalle
elevate competenze di nuove figure professionali entrate in
Giemme come ingegneri e architetti che contribuiscono a
far diventare Giemme un indiscusso leader del settore,
creativo ed affidabile.

La gamma prodotti Giemme comprende un vasto
assortimento di serramenti costruiti sia in legno che pvc
come pure con i più innovativi materiali compositi in legno
alluminio e alluminio a taglio termico. Modelli stili e finiture
progettati per ogni esigenza estetica e funzionale in armonia
con lo stile architettonico dal classico al contemporaneo,
un connubio di tradizione e tecnologia che coniuga elevate
prestazioni energetiche a sicurezza e comfort abitativo
armonizzando forme, materiali e colori con sobrietà ed
eleganza. Il coordinamento degli elementi vetrati, con

ingressi blindati e altri dispositivi di sicurezza passiva,
chiusure per garage, sistemi oscuranti e per il controllo
solare delle diverse partiture architettoniche esterne si
fondono in una ammirevole soluzione di continuità con porte
interne, boiserie e altri elementi di arredo interno.
Produrre beni di qualità non implica necessariamente
chiedere un prezzo elevato, ma ciò che risulta equo per colui
che compra rendendolo soddisfatto di quanto speso.
Per nostra mission commerciale noi della giemme siamo
abituati ad offrire qualità anche quando facciamo risparmiare.

RISPARMIO E AMBIENTE

“Qualità significa fare le cose bene quando nessuno ti sta guardando”
									

Henry Ford

LEGNO

OVER 68

competitive

OVER 87

gocc. alluminio

LEGNO
ALLUMINIO

OVER 68

gocc. alluminio

OVER 87

gocc. legno

OVER 68

gocc. legno

OVER 92

gocc. alluminio

OVER 68
barocco

OVER 92

gocc. legno

PVC

ALLUMINIO

REHAU 70/80

REHAU 70/80

GENEO 86

ALUMIL M9660

ALUMIL M11000

ALUMIL M11000

ALUMIL M11000

ALUMIL M11500

ALUMIL M11500

ALUMIL S60

dritta

qq

OVERLUX M

OVERLUX S

OVERLUX 68

OVERLUX Q

ALUMIL M11500

OVERLUX V

OVERLUX ZERO

OVERLUX L

OVERLUX CLIMA

ALUMIL S60

interno m

interno s

integra

qq

mm

tonda

qq

mm

mm

zero q

zero q

qq

ALUMIL S60
zero q

SERRAMENTI IN LEGNO

SERRAMENTI IN PVC

La produzione di serramenti Giemme avviene mediante l'uso di legnami altamente selezionati provenienti da fonti
sostenibili, forniti da produttori che offrono un lamellare con incollaggio certificato, a garanzia di stabilità e durata e di
elevata resa estetica. I serramenti sono realizzati in tipologie diverse per dimensione e caratteristiche dei profili che
possono variare dai 68 ai 92 mm di spessore. Tutte le tipologie offrono contenuti tecnici di alto livello e sono pensate
per corrispondere alle più diverse esigenze di immagine del serramento e di prestazione climatica.

Il serramento in PVC unisce funzionalità e sicurezza, innovazione e design. I serramenti in PVC riducono notevolmente i costi
di gestione dell’edificio in quanto la struttura del profilo dotata di camere e guarnizioni permette di raggiungere un alto valore
di isolamento termico. In zone residenziali particolarmente esposte all’inquinamento acustico, consentono di soddisfare
esigenze di insonorizzazione specifiche e con l’installazione di speciali vetri isolanti consente di ottenere eccellenti livelli di
insonorizzazione. Il PVC rispetta l’ambiente in quanto è completamente riciclabile. I serramenti in PVC sono disponibili in
diverse classi di resistenza all’effrazione, a seconda delle esigenze specifiche. I serramenti in PVC sono fatti per durare nel
tempo ed offrono un’eccezionale resistenza alle condizioni atmosferiche avverse. Un’altra importante caratteristica è
l’autoestinguenza: in caso di incendio il prodotto non propaga la fiamma garantendo così un’elevata sicurezza.

SERRAMENTI IN LEGNO ALLUMINIO
SERRAMENTI IN ALLUMINIO
Giemme produce diverse serie di serramenti in legno-alluminio. Il rivestimento esterno in allumino protegge la struttura
in legno dagli agenti atmosferici e riduce drasticamente gli oneri di manutenzione del prodotto. Il profilo in legno-alluminio
garantisce una maggiore durata del serramento nel tempo, migliora la prestazione termica dell’infisso e mantiene
all’interno dell’abitazione il calore e la naturalezza del legno. Diverse possibili configurazioni dei profili che prevedono
forme arrotondate, squadrate e complanari, consentono di corrispondere all’immagine richiesta dalle scelte
architettoniche e dal contesto. Diverse sezioni possibili consentono l’adeguamento delle prestazioni termodinamiche del
serramento alla zona climatica di appartenenza.

Sempre a taglio termico, i serramenti in alluminio si distinguono per durabilità, stabilità e robustezza. Le diverse geometrie
di profilo disponibili in un vasto assortimento di gamma consentono di essere armoniosamente utilizzate in ogni contesto
architettonico e ambientale senza rinunciare agli elevati livelli prestazionali e funzionali. La particolare robustezza dei profili
consente di realizzare serramenti anche di ampie dimensioni con sezioni estremamente ridotte interpretando le più moderne
tendenze dell’architettura minimalista caratterizzata da una amplificazione delle superfici vetrate per contesti residenziali e
commerciali sempre più trasparenti e luminosi.

BLINDATI

PORTE & COORDINATI

Sicurezza passiva sempre ai massimi livelli con le porte blindate Giemme, costruite su misura e dotate di punti di chiusura
multipli, possono essere dotate di lamiere balistiche e vetri anti-proiettile, ideali anche per panic-room, sono disponibili in
un’ampia gamma di tipologie per corrispondere ad esigenze sia estetiche che funzionali per ogni contesto architettetonico
senza rinunciare alle prestazioni termiche e acustiche. I dettagli tecnici del prodotto sono particolarmente curati e
i rivestimenti sono realizzati in diverse configurazioni e con materiali che garantiscono la difesa dagli agenti atmosferici e
la durata nel tempo.

Giemme propone una collezione di porte interne capace di risolvere le più diverse esigenze di arredamento, un progetto
aggiornato e propositivo sia nello stile che nel profilo tecnico. Per esigenze di controllo di minimo impatto ambientale, le
porte sono prodotte con materiali e tecnologie di alta qualità e sono rifinite con verniciatura all’acqua applicata in ambiente
controllato. Protagoniste del progetto architettonico, le porte definiscono lo stile e la personalità di ogni ambiente.
Per questo le nostre collezioni di porte da interni sono concepite per regalare il piacere della massima combinazione tra
estetica e funzionalità. Quattro diversi stili declinati in una varietà di modelli, colori e finiture che rispondono a tutte le
esigenze d’arredo, con la sicurezza di poter scegliere anche la tipologia di apertura perfetta per ogni spazio:
porte a battente, porte scorrevoli, sia interno che esterno muro, porte a libro, porte rototraslanti.
Giemme fornisce anche coordinati di arredo come: Cabine armadio, parquet e boiserie

INFERRIATE

OSCURANTI

Una vasta gamma di soluzioni per aumentare la protezione e la sicurezza passiva di ogni abitazione. Fisse, apribili o
a scomparsa, costituiscono un efficacie strumento antintrusione, realizzate in lega di acciaio opportunamente trattata contro
la corrosione, la loro robustezza è stata ingentilita nella forma da un design attento a minimizzarne gli ingombri e l’impatto
estetico, promuovendone l’utilizzo armonioso e non invasivo in ogni contesto architettonico.

La funzione oscurante o di regolazione della luminosità esterna, come pure di protezione della privacy può essere svolta da
diverse tipologie di infisso la cui scelta dipende dallo stile architettonico dell’immobile, dal contesto storico e urbano dove il
medesimo è ubicato, come pure dal contributo al risparmio energetico ed alla sicurezza passiva atteso.La gamma di
proposte si articola attraverso un vasto numero di tipologie e combinazioni riassumibili in:
• scuri		
• frangisole

• persiane
• avvolgibili

Ogni tipologia può essere realizzata su misura in legno, alluminio, oppure pvc. Colorazioni, sistemi di governo e manovra
possono essere scelti tra una ampia gamma di proposte e accessori coordinati. Essendo i sistemi oscuranti particolarmente
esposti agli agenti climatici, la qualità dei materiali impiegati ed i loro trattamenti sono stati ideati e progettati per
consentirne una lunga durata in condizioni di efficienza e di apprezzabile estetica.

