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LA FINESTRA SUL MONDO

DA OLTRE 40 ANNI



AZIENDA

PUNTI DI FORZA

VERNICIATURA

GARANZIA

CERTIFICATO DI GARANZIA “STANDARD”

CERTIFICATO DI GARANZIA “PREMIUM”

Per la protezione del legno vengono utilizzate vernici all’acqua, 
accuratamente selezionate in funzione della loro risposta ai fattori 
climatici per migliorarne costantemente le capacità elastiche e di 
adesione al legno, per aumentarne durabilità e bellezza. Costantemente 
verifi cate presso i sofi sticati laboratori delle primarie aziende 
fornitrici, i campioni di legno verniciato vengono sottoposti sia a cicli 
di invecchiamento accellerato artifi ciale, sia a esposizione in ambiente 
naturale in condizioni estremamente critiche per testarne la resistenza 
nel tempo. Morbide come la pelle, trasparenti come l’acqua con cui sono 
composte, colorate come la natura della quale sono amiche, proteggono 
ed esaltano la bellezza naturale del legno.

GIEMME garantisce la qualità straordinaria e la lunga durata dei propri 
prodotti, frutto di un’esperienza sul mercato da più di 40 anni.
Proteggere il benessere di una casa signifi ca anche garantire qualità 
e prestazioni nel tempo. Per questo sui nostri prodotti forniamo una 
garanzia scritta nei termini previsti dalle condizioni generali di vendita.

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 profi li, Giemme 
realizza attualmente anche una propria produzione di serramenti in pvc 
per una più ampia gamma di soluzioni possibili.

GIEMME nasce all’inizio degli anni ‘80 come giovane e dinamica azienda 
specializzata nel settore del restauro e della commercializzazione di 
serramenti ed infi ssi, 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 signifi cativi dell’azienda.
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RISPARMIO E AMBIENTE

LINEE PRODOTTI

Sostenibilità delle essenze di legno utilizzate.

Basso impatto ambientale di tutte le sostanze 
impiegate nel prodotto.

Ecologia e durabilità: il binomio vincente per 
prodotti progettati e realizzati per durare a lungo.

Riduzione degli sprechi per la riduzione dei costi 
attraverso l’effi cientamento di macchinari ed 
impianti e termovalorizzazione degli sfridi.

GAMMA PRODOTTI

QUANDO LE FINESTRE HANNO I NUMERI

NODI

FINESTRE E SCORREVOLI
• Legno
• Legno Alluminio
• PVC
• Alluminio

SICUREZZA
• Blindati
• Inferriate

OSCURANTI
• Avvolgibili
• Persiane
• Scuri

PORTE & COORDINATI
• Porte interne

(Garofoli, Gidea) 
• Cabine Armadio
• Parquet e Boiserie

COMPLEMENTI
• Portoni per Garage
• Zanzariere

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

Nel corso di oltre quarant’anni di attività GIEMME ha sviluppato un programma completo con linee di prodotto e complementi estremamente fl essibili 
per soddisfare una domanda sempre più esigente in termini di estetica, funzionalità e livelli prestazionali.

20 Linee • 10 Essenze di Legno • 15 Finiture Standard • 100 Finiture Alluminio Standard • 100 Finiture PVC Standard

LEGNO LEGNO ALLUMINIO PVC ALLUMINIO
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CONTATTI

CONTATTA IL NOSTRO PERSONALE TECNICO-COMMERCIALI PER RICHIEDERE 
CONSULENZE, PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI GRATUITI.

Siamo presenti su tutto il territorio nazionale con showroom a:
FORLÌ • BOLOGNA • TREVISO • VENEZIA • CUNEO• MACERATA 
• PERUGIA • CATANIA • TERAMO...e tante altre nuove aperture!
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