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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 ed 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 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 produzione 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.

GIEMME,
I SARTI
DEL LEGNO



RICERCA,
DESIGN

E QUALITÀ

RICERCA E SVILUPPO
Essere sempre al passo con i tempi e 
confrontarsi con contesti in continua 
evoluzione è lo spirito che anima la 
nostra azienda.

RISPETTO PER L’AMBIENTE
I nostri serramenti sono capaci 
di elevate prestazioni acustiche e 
termiche, indispensabili per costruzioni 
ad alta efficienza energetica.
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protegge l’AMBIENTE
e la SALUTE

Assenza di migrazione di 
sostanze pericolose per 
l’uomo. Garanzia di atossicità 
del film asciutto

La maggior parte dei prodotti 
Remmers per la protezione 
del legno sono certificati 
Angelo Azzurro

Conformità alle emissioni di 
VOC e formaldeide previste 
dalla norma DIN EN ISO 16000

Conforme alla normativa
UNI 11717



INFISSI IN LEGNO 
BELLEZZA E RAFFINATEZZA SENZA TEMPO

7 SEZIONI 

AMPIA GAMMA DI ESSENZE E COLORI

PERSONALIZZABILE

ECOCOMPATIBILE ED ECOSOSTENIBILE

È MATERIA VIVA SCOLPITA DALL’UOMO

LAVORARE IL LEGNO È ARTE

La produzione di serramenti avviene mediante l’uso di legnami altamente 
selezionati provenienti da taglio legalizzato, 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.



10 SEZIONI 

AMPIA GAMMA DI ESSENZE E COLORI

VARIANTE IN LEGNO-BRONZO

INFISSI IN LEGNO/ALLUMINIO
UN SERRAMENTO PER SEMPRE

PERSONALIZZABILE

ECOCOMPATIBILE ED ECOSOSTENIBILE

ESPRESSIONE DI EVOLUZIONE E MODERNITÀ

ARMONIOSA SINTESI DI ARTE E TECNOLOGIA

Diverse sono le linee di serramenti di nostra produzione 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. Su richiesta anche in versione Legno-Bronzo con 
i seguenti trattamenti: Ramato, Brunito e Antico.



5 SEZIONI 

AMPIA GAMMA DI ESSENZE E COLORI

(PVC E LAMINATO)

INFISSI IN PVC
SINTESI DI FUNZIONALITÀ ED ESSENZIALITÀ

PERSONALIZZABILE

ANIMA D’ACCIAO

RAPPORTO PRESTAZIONALE ELEVATO

SEMPLICEMENTE FUNZIONALE

I serramenti in PVC uniscono funzionalità e design, riducono inoltre notevolmente 
i costi di gestione dell’edificio in quanto la struttura del profilo dotata di camere e 
guarnizioni, permettendo 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. 
Disponibile anche in versione PVC-Alluminio.



DESIGN MINIMAL ESCLUSIVO

EXTRA CATEGORY

ALUMIL PHOS650
SCORREVOLE IN ALLUMINIO 

PERSONALIZZABILE

ALTA TECNOLOGIA DI COSTRUZIONE

SOLO 25MM. DI PROFILO

GRANDE LUMINOSITÀ

Serramenti scorrevoli realizzati con profili di alluminio a taglio termico; l’interruzione 
del ponte termico dei profili è ottenuto mediante l’inserimento di speciali barrette 
in poliammide rinforzato da 18 mm per telai e ante, interposte tra i due elementi 
metallici, realizzato mediante rullatura meccanica. Le ante, a serramento chiuso, 
sono totalmente nascoste nel telaio guida ed il nodo centrale opportunamente 
dimensionato per la statica ha, in vista frontale, dimensione di 25mm.
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