
Infissi. Storie. Progetti.





Mettersi insieme è un inizio, 
rimanere insieme e un progresso, 
lavorare insieme e un successo.
Henry Ford
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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
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Per qualsiasi tipo di serramento, a prescindere 
dal materiale che ne costituisce la struttura 
portante, funzionalità e performance devono 
soddisfare obblighi di legge o norme cogenti 
che pretendono livelli già di per se ottimi.
Per ogni sistema costruttivo, sia esso Legno, 
Legno/Alluminio, Pvc, Alluminio, è possibile 
variare le prestazioni energetiche, acustiche, 
di tenuta nei confronti del clima esterno, di 
sicurezza, di funzionalità, ecc..., variando la 
tipologia della componentistica di riempimento 

e degli apparecchi di sostegno e manovra 
pressoché comuni in maniera trasversale ad 
ogni sistema costruttivo.

La struttura portante, che incide per circa 
1/3 delle materie prime, imprime al sistema 
costruttivo una enorme differenza che 
non caratterizza solo il prodotto, ovvero il 
serramento ma ha una fortissima influenza 
ambientale, sociale, economica, estetica e 
culturale.

STILE, DESIGN
E QUALITÀ
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I NOSTRI
PUNTI
DI FORZA

VERNICITURA

RICERCA E SVILUPPO

SALUTE, COMFORT E BENESSERE

AMBIENTE E RISPARMIO ENERGETICO
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VERNICI
CERTIFICATE

RICERCA  E 
SVILUPPO

Per la protezione del legno vengono utilizzate 
vernici all’acqua, la loro scelta varia in funzione 
delle specifiche esigenze della clientela oltre che 
alle particolarità del campo d’impiego e della 
loro risposta ai fattori climatici per migliorarne 
costantemente le capacità elastiche e di adesione 
al legno, per aumentarne durabilità e bellezza. 
Costantemente verificate presso i sofisticati 
laboratori delle primarie aziende fornitrici, i 

campioni di legno verniciato vengono sottoposti sia 
a cicli di invecchiamento accelerato artificiale, sia 
ad 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.

Crescita del know-how per ampliare e migliorare 
i prodotti ed i servizi che offriamo, essere sempre 
al passo con i tempi e confrontarsi con contesti 
in continua evoluzione è lo spirito che anima la 
divisione Ricerca e Sviluppo.

Le attività di ricerca e sviluppo mirano inoltre al 
miglioramento continuo, valutando l’opportunità 
di interventi ed investimenti orientati al 
perfezionamento ed alla ottimizzazione di costi e 
tempi di prodotti e processi.
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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
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RISPETTO
PER
L’AMBIENTE

SALUTE,
COMFORT E 
BENESSERE

I serramenti prodotti da Giemme sono capaci 
di elevate prestazioni acustiche e termiche, 
indispensabili per costruzioni ad alta efficienza 
energetica controllata.

Sensibile alle tematiche dell’ambiente Giemme 
utilizza prevalentemente materie prime a 
basso impatto ambientale, ecocompatibili ed 
ecosostenibili.

Per il massimo del benessere e del comfort è fondamentale vivere in un ambiente sano, costantemente 
aerato. Oggi è possibile, con la Ventilazione Meccanica Controllata. 
Una soluzione semplice, efficace, immediata, che permette il ricambio continuo dell’aria:

• Elimina l’aria viziata all’interno, carica di umidità in eccesso, CO2 e inquinanti
• Filtra l’aria esterna, eliminando polveri sottili, pollini e allergeni grazie ai filtri F7.
• Recupera fino al 93% del calore prodotto dall’impianto di riscaldamento, per il massimo del risparmio.

Ecologia e DurabilitàBasso impatto 
ambientale

Sostenibilità Riduzione degli sprechi
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LEGNO-ALLUMINIO
LEGNO-BRONZO

ALLUMINIO

MINIMAL

PVC

LEGNO

INFISSI
DA OLTRE
40 ANNI
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LEGNO

GEOMETRIE NATURALI
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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.
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LEGNO-ALLUMINIO

ELEGANZA E PRATICITÀ
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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.
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PVC

EFFICIENZA QUOTIDIANA
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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.



26

IN
FI

SS
I IN

 P
VC



27



28

IN
FI

SS
I IN

 P
VC



29



30

PVC SERIE SLIM-LINE

IDEALE 
PER RISTRUTTURAZIONI
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AMPIA GAMMA DI ESSENZE E COLORI

(PVC E LAMINATO)

NODO CENTRALE “SLIM-LINE”
SOLUZIONI ESTETICHE E FUNZIONALI
Per progettare i tuoi spazi con il massimo del comfort e della funzionalità 
noi di Giemme ti proponiamo il NODO CENTRALE “SLIM-LINE”, idale per la 
ristrutturazione, permette un consistente aumento della superficie vetrata e 
regala all’ambiente grande luminosità. 
La soluzione “SLIM-LINE”, oltre a portare benifici in fatto di comfort contribuisce 
a creare ambienti molto curati anche dal punto di vista estetico.

20% DI LUCE IN PIÙ - CONSUMI

Nodo centrale “SLIM LINE”

Nodo centrale standard

SLIM LINE

PROFILO STANDARD
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MINIMAL LEGNO

ELEGANZA SU MISURA
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DESIGN MINIMAL ESCLUSIVO

EXTRA CATEGORY

OVER VIEW
SERRAMENTI IN LEGNO / MINIMAL
Serramenti in LEGNO MINIMALI, con applicazione TUTTO VETRO LATO ESTERNO.
Tripla guarnizione di tenuta, in legno lamellare a 3 strati in essenza a scelta tra: 
pino, abete, rovere, okoumè, larice o altre a richiesta. Fermavetro esterno a telaio 
in alluminio.

VISIONE TUTTO VETRO DALL’ESTERNO

MAGGIOR LUCE, 30% DI VETRO IN PIÙ

NODO CENTRALE DUE ANTE MINIMALE. 
SOLI 10 CM

IL PIACERE DEL LEGNO ALL’INTERNO,
DALLE LINEE PULITE
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Serramenti in Legno / MINIMAL 

OVER VIEW

Maggiore luce con la gamma Over View

Carter in Legno per profilo 
esterno (optional)

Nodo centrale minimale

30% di vetro in più

Soglia in Alluminio. Prospetto interno finestra un anta.

Particolare Soglia in alluminio ribassata 
per porte finestre senza sporgenze sul 
pavimento. Elevata tenuta di aria, pioggia 
e vento.

Anta a vista di soli 6,3 cm che consente 
una maggiore luminosità agli ambienti e 
crea uno stile minimale e moderno per i 
tuoi ambienti

Soli 10 cm.
A confronto dei nodi standard che 
possono arrivare anche a 16cm

Soli 10 cm.
A confronto dei nodi standard che 
possono arrivare anche a 16cm

Carter in Alluminio per 
profilo esterno (standard)
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OVER VIEW
Serramenti in Legno / MINIMAL 

Data:

Scala:


Rev.: Data:

Profilo:

File:

NODO SUPERIORE/LATERALE FINESTRA E
PORTAFINESTRA


Data:

Scala:

Rev.: Data:

Profilo:

File:

NODO INFERIORE FINESTRA 

Nodo superiore/laterale finestra e 
portafinestra

Nodo inferiore finestra

Data:

Scala:

Rev.: Data:

Profilo:

File:

NODO INFERIORE PORTAFINESTRA CON SOGLIA 

Nodo inferiore portafinestra con soglia

Data:

Scala:

Rev.:

Profilo:

Data:

File:

NODO CENTRALE CON PROFILO IN ALLUMINIO DI
FINESTRA/PORTAFINESTRA



Data:

Scala:

Rev.: Data:

Profilo:

File:

NODO CENTRALE CON PROFILO ESTERNO IN
LEGNO DI FINESTRA/PORTAFINESTRA



Nodo centrale con profilo in 
alluminio (standard)

di Finestra/portafinestra

Nodo centrale con profilo esterno in legno 
(optional)

di finestra/portafinestra
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MINIMAL LEGNO-ALLUMINIO

PERFORMANCE ELEVATE
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DESIGN MINIMAL ESCLUSIVO

EXTRA CATEGORY

OVERLUX SPACE
SERRAMENTI IN LEGNO-ALLUMINIO / MINIMAL

SerramentI MINIMALI, con applicazione TUTTO VETRO LATO ESTERNO. Tripla 
guarnizione di tenuta, in legno lamellare a 3 strati in essenza a scelta tra: pino, 
abete, rovere, okoumè, larice o altre a richiesta e rivestimento esterno di allumino 
su anta e parzialmente coprente su telaio. Possibilità di installazione solo su 
controtelaio specifico.

VISIONE TUTTO VETRO DALL’ESTERNO

MAGGIOR LUCE, 30% DI VETRO IN PIÙ

NODO CENTRALE DUE ANTE MINIMALE. 
SOLI 10 CM

IL PIACERE DEL LEGNO ALL’INTERNO,
DALLE LINEE PULITE
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Serramenti Legno-Alluminio / MINIMAL 

OVERLUX SPACE

Nodo centrale minimale

30% di vetro in più

Soli 10 cm.
A confronto dei nodi standard che 
possono arrivare anche a 16cm

Carter in Alluminio per 
profilo esterno (standard)

Soglia in Alluminio.

Particolare Soglia in alluminio ribassata 
per porte finestre senza sporgenze sul 
pavimento. Elevata tenuta di aria, pioggia 
e vento.
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OVERLUX SPACE
Serramenti Legno-Alluminio / MINIMAL 

Nodo superiore/laterale finestra e 
portafinestra

Nodo inferiore finestra

Nodo inferiore porta/finestra con soglia

Nodo centrale di finestra/portafinestra











40

MINIMAL LEGNO-ALLUMINIO

ESSENZIALE E LUMINOSO
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DESIGN MINIMAL ESCLUSIVO

EXTRA CATEGORY

OVERLUX SECRET
SERRAMENTI IN LEGNO-ALLUMINIO / MINIMAL

SerramentI MINIMALI, con possibilità di FILO MURO LATO INTERNO E TUTTO 
VETRO LATO ESTERNO.  Tripla guarnizione di tenuta; in legno lamellare a 3 strati 
in essenza a scelta tra: pino, abete, rovere, okoumè, larice o altre a richiesta e 
rivestimento esterno di allumino su anta, telaio completamente in alluminio a taglio 
termico. Installazione consigliata su specifico controtelaio.

VISIONE TUTTO VETRO DALL’ESTERNO

MAGGIOR LUCE, 30% DI VETRO IN PIÙ

NODO CENTRALE DUE ANTE MINIMALE. 
SOLI 10 CM

APPLICAZIONE FILO MURO PER IL LATO 
INTERNO
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Maggiore luce ed eleganza con la gamma Overlux Secret

Nodo centrale minimale

Soli 10 cm.
A confronto dei nodi standard che 
possono arrivare anche a 16 cm.

30% di vetro in più

Carter in Alluminio per 
profilo esterno (standard)

Esempio di montaggio a filo muro
Solo il profilo anta da 6,7 cm rimarrà a vista.
Questa soluzione donerà ai vostri ambienti una pulizia 
delle linee ed un’eleganza incredibile, mantenendo tutte 
le eccellenti funzionalità e prestazioni tipiche degli infissi 
Giemme.

Nodo Laterale. 
Dettaglio del montaggio dell’infisso Secret a filo muro.

Serramenti Legno-Alluminio / MINIMAL 

OVERLUX SECRET

Drenaggio delle acque attraverso apposito deflusso dal 
controtelaio specifico Giemme.

Drenaggio delle acque attraverso appositi 
deflussi (con telaio in appoggio).

Particolare di posa dell’infisso Secret, con traverso inferiore in appoggio sul 
davanzale (in luce).

Particolare di posa dell’infisso Secret,con traverso inferiore a scomparsa.
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OVERLUX SECRET
Serramenti Legno-Alluminio / MINIMAL 

Nodo superiore/laterale finestra e 
portafinestra

Nodo inferiore finestra





Nodo inferiore porta/finestra con soglia

Nodo centrale di finestra/portafinestra
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ALLUMINIO

GUARDARE OLTRE



47

DESIGN ESCLUSIVO

EXTRA CATEGORY

ALUMIL PHOS650
SCORREVOLE IN ALLUMINIO 
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.
Possibilità d’inserire traverso drenante inferiore completamente a scomparsa.

PERSONALIZZABILE

SOLO 25MM. DI ALLUMINIO A VISTA

ALTA TECNOLOGIA DI COSTRUZIONE

GRANDE LUMINOSITÀ
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SICUREZZA

OSCURANTI E 
OMBREGGAINTI

PORTE

SOLUZIONI
COMPLETE
PER LA CASA
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PORTE INTERNE IN LAMINATO

PRATICITÀ E RESISTENZA
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La collezione LAMINEX è costituita da un rivestimento in 
laminato impregnato con resine fenoliche applicati a pannelli di 
origine lignea. È capace di imitare esteticamente tutte le essenze 
legnose ed è in grado di creare nuove lavorazioni/finiture e 
tendenze.
Resistente, igienico ed impermeabile, il laminato offre possibilità 
di tonalità come: OPACHE, SCRATCH e 3D.

Elementi di serie
• Misure di serie L 700-750-800-900 x H 2100 mm.
• n°3 Cerniere tipo Anuba.
• Serratura mediana con scrocco centrale.
• Stipite standard con coprifili telescopici 70 mm interni e 90 

mm esterni (spessore muro variabile da 105 a 130 mm).
• Possibilità di personalizzazione con cerniere a scomparsa, 

aperture inverse e scorrevoli di tutte le tipologie.

ANDROMEDA 
Porta con pannello liscio, disponibile in
varie finiture.

IDRA
Porta con fasce laterale verticali e centrale 
orizzontale, disponibile in varie finiture.

FENICE 
Porta con montanti/traversi a 3 pannelli, 
disponibile in varie finiture.

STIPITE DI SERIE
(ad esclusione delle finiture Ciliegio I61, Noce 
tanganica I60 e Noce nazionale I59 con telaio 

PP7+7)

PP9+7

PORTE INTERNE
COLLEZIONE LAMINEX
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PORTE INTERNE LACCATE

ALTA QUALITÀ 
PERSONALIZZABILE
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La collezione PITTURA nasce attraverso un concept moderno e 
versatile di Porta LACCATA adatta ad ogni ambientazione e stile.
PITTURA mette a disposizione porte pantografate ed incise di 
ogni genere, potendole personalizzare con disegni ed accessori.

CASSIOPEA 
Porta laccata pantografata 
“Plus” disponibile in svariate 
opzioni.

DORADO
STILE INCISO “COMPLEX”
Porta laccata “Incisa” 
disponibile in svariate opzioni.

DORADO
STILE INCISO “GRAIN”
D E S I GN E D  BY  GI E M M E
Porta laccata “Incisa” 
disponibile in svariate opzioni.

COMPASSO
Porta laccata pantografata 
“Duplex” disponibile in 
svariate opzioni.

PEGASO
Porta laccata “Liscia”.

ORIONE 
Porta laccata pantografata 
“Quadro” disponibile in 
svariate opzioni.
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PORTE INTERNE
COLLEZIONE PITTURA
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SICUREZZA

AMPIA GAMMA
DI SOLUZIONI
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PORTONCINI E BLINDATI

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 una ampia gamma di tipologie per 
corrispondere ad esigenze sia estetiche che 
funzionali per ogni contesto architettonico senza 
rinunciare alle prestazioni termiche e acustiche.

INFERRIATE

Fisse, apribili o a scomparsa, costituiscono un 
efficace strumento anti intrusione, 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.

AVVOLGIBILI FRANGISOLE
DI SICUREZZA

Innovativo sistema di protezione e schermatura 
solare. Sistema che consente la regolazione di 
luce, aria e privacy in base alle proprie esigenze, 
garantendo livelli di sicurezza antieffrazione fino 
a classe 4.
Avvolgibile in estruso di alluminio disponibile in 
varii modelli da 8 Kg/m2 fino a 16 Kg/m2  con 
serratura su fascia terminale e/o intermedia.

SICUREZZA
PROTEZIONE PASSIVA PER ABITAZIONI
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OSCURANTI - OMBREGGIANTI

TECNOLOGIA
ED ELEGANZA
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TAPPARELLA ORIENTABILE

La tapparella orientabile rappresenta una 
sintesi efficace ed innovativa di due prodotti: la 
tapparella avvolgibile e la persiana a lamelle 
orientabili.
Come una tapparella, si avvolge fino a 
scomparire all’interno di un cassonetto.
Come una persiana, permette di regolare 
l’orientamento delle lamelle nella posizione 
desiderata. Il tutto comandato da un motore 
multifunzione.

SCURI E PERSIANE

La gamma di proposte si articola attraverso 
un vasto numero di tipologie e combinazioni e 
colorazioni. Ogni tipologia può essere realizzata 
su misura con applicazioni in ristrutturazione 
o sul nuovo e con materiali in alluminio, pvc o 
in legno. I sistemi di governo possono essere 
con manovra manuale o motorizzata, possono 
essere scelti tra una ampia gamma di proposte 
e accessori coordinati.

PERGOLE BIOCLIMATICHE
E TENDE DA SOLE

Giemme propone una collezione di Pergole 
Bioclimatiche, Classiche e Tende da sole 
by PRATIC, marchio leader nel settore degli 
ombreggianti. 
Tecnologie esclusive ed ecosostenibili, per 
creare spazi protetti, confortevoli ed eleganti. 
Il massimo comfort in termini di temperatura, 
luce, ventilazione e protezione: ricercate e 
raffinate le pergole bioclimatiche creano un 
microambiente gradevole ed ecologico

OSCURANTI - OMBREGGIANTI
SOLUZIONI PER CONFORT E PRIVACY
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#GIEMMESOLUTIONS
REALIZZAZIONI IN ITALIA 
E NEL MONDO
Nel corso degli anni sono stati  davvero tanti i professionisti del settore edilizio che hanno scelto 
Giemme come partner per gli infissi.
Giemme è presente sul territorio italiano ed internazionale con punti vendita, agenti, rivenditori e 
professionisti del settore edilizio.

Per ragioni tecniche, costruttive e tipografiche, i colori, le descrizioni, i particolari tecnici e dimensionali, così come pure ogni altra indicazione e/o informazione riportata nel presente catalogo potrebbe essere variata senza alcun preavviso 
anche in base alla evoluzione tecnologica o alla reperibilità di alcuni materiali e/o componenti. La GIEMME snc di Zanetti Mauro & C. al fine di evitare ogni malinteso con la propria clientela, vi invita a prendere visione di tutte le caratteristiche 
della propria produzione presso i punti vendita autorizzati.
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www.giemme.net


