
S u  m i S u r a  p e r  t e



passione ed entusiasmo da 35 anni 

guidano i fondatori di emme persiane 

che celebra con questo nuovo ed 

elegante book aziendale la nascita 

del nuovo sito produttivo. La mission 

aziendale è continuare ad emozionare 

chi si accinge a scegliere le persiane per 

la propria casa...

...il bene più prezioso.

emmepersiane.it è leader indiscussa del comparto 

persiane in italia. Con oltre trenta modelli prodotti inpiu di 

duecento tinte ral o effetti legno emme produce 30.000 

pezzi in media ogni anno. Ogni singolo pezzo è realizzato 

con metodi sartoriali senza limiti di quantità e colore. 

particolare cura viene riservata all’imballo e ai trasporti 

effettuati con mezzi che partono tutti i giorni dal moderno 

stabilimento di produzione e arrivano a destinazione senza 

scali intermedi. Le persiane di emme sono certificate alla 

resistenza al vento nella classe massima 6. Nelle versioni 

con finiture ral o effetti legno con l’utilizzo delle vernici 

in classe 2 la garanzia arriva sino a 15 anni per eventuali 

danni causati dagli agenti atmosferici. tutto questo ha 

portato oltre 1500 showroom qualificati ad affidarsi a 

emmpersiane nel 2018 per i loro clienti.
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LUXA
Sistema orientabile con lamelle 
a goccia e meccanismi di 
movimentazione a scomparsa

Luxa (versione con telaio), taglio a 90° e meccanismi  in tinta,  estetica unica nel 
comparto per la grande somiglianza con le tradizionali persiane in legno.

Disponibile in tutte le  finiture della gamma, con accessori tradizionali  o con ferramenta 
storica.

Luxa è da considerarsi la punta di diamante della gamma, per la sua esclusiva linea unita 
alla movimentazione delle lamelle rigorosamente in tinta e a scomparsa mantenendo 
un eccellente equilibrio nei costi.

Luxa: versione a lamelle orientabili con meccanismi di movimentazione in tinta e a scomparsa, bandella a cuore (opzionale)

leva di movimentazionesistema di movimentazione

note teCniChe:

s istema: persiana a battente su telaio
profondità telaio: 40 mm — aletta: 30 mm

meCCanismi : a sComparsa
movimentazione: di serie (leva premontata)

taglio a 90° su anta e telaio
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FLASH
Sistema orientabile con
lamelle a goccia, 
movimentazione tramite
comandi in tinta

Sistema orientabile con profili dalle forme piane ideali per la sostituzione di persiane in 
legno con forme classiche di vecchia generazione, che agevola anche l’applicazione di 
ferramenta storica o a fissaggio frontale.

Notevole robustezza dei profili che consente la realizzazione di dimensioni importanti.

i meccanismi di movimentazione e la maniglieria sono disponibili in varie tinte 
perfettamente integrabili con le colorazioni dei profili.
Disponibile in versione tOp (con anta arrotondata)*

Flash: versione a lamelle orientabili con telaio e anta piana

*Versione tOp: profilo anta 
arrotondato

sistema di movimentazione 
in tinta

note teCniChe:

s istema: persiana a battente su telaio 
profondità telaio: 40 mm — aletta: 30 mm (opz. 45mm, 75mm)

meCCanismi : in tinta
movimentazione: di serie  leva premontata

leva premontata
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ESTREMA full
La nuova persiana di emme 
coniuga gli standard qualitativi 
della gamma con un rapporto 
qualità/prezzo ineguagliabile

estrema full con lamelle orientabili prevede meccanismi di movimentazione, cerniere e 
maniglie in tinta.

Dopo il successo della sorella Luxa, estrema full conferma la grande dinamicità 
progettuale del gruppo che continua a creare modelli sempre più all’avanguardia ed 
esclusivi in un settore solitamente ripetitivo.

estrema è disponibile nella versione estrema Fixa, con ovalina fissa da 50 mm innestata 
su profilo pretranciato in alluminio in tinta.

Estrema full: finestra a 2 ante con meccanismi di movimentazione e cerniere in tinta

profilo simmetrico esterno

note teCniChe:

s istema: persiana a battente su telaio Con lamelle orientabili ,
nodo Centr ale s immetriCo

profondità telaio: 38 mm — aletta: 30 mm
meCCanismi : in tinta

movimentazione: tramite Comando Con leva premontata

maniglia e meccanismi in 
tinta
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ESTREMA basic
Sistema a lamelle orientabili 
per commesse di grandi 
quantità che coniuga
costo e qualità

Versione ancora più aggressiva per commesse di quantità importanti
(minimo 40 pezzi).

La dotazione unica prevede oltre alle lamelle orientabili, accessori e maniglie di colore 
nero e nodo centrale asimmetrico
 
estrema basic unisce la proverbiale qualità ed i servizi di emme persiane con una 
estrema competivitá.

Estrema basic: finestra a due ante con meccanismi di movimentazione in colore nero

nodo centrale asimmetrico 
esterno

note teCniChe:

s istema: persiana a battente su telaio Con lamelle orientabili ,  nodo Centr ale asimmetriCo
profondità telaio: 38 mm — aletta: 30 mm

meCCanismi : d i Colore nero
movimentazione: tramite Comando Con leva premontata

meccanismi di 
movimentazione
e maniglia  in colore nero
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cLUb
Sistema a stecche orientabili o 
fisse con telaio di rivestimento 
dello stipite e profilo a scatto per 
la copertura delle viti di fissaggio

ideale per la sostituzione di persiane in legno di vecchia generazione, grazie all’esclusivo 
telaio con profilo a scatto permette di coprire gli strumenti di fissaggio al muro rendendo 
lo stipite pulito ed elegante.

La robustezza dei profili che consente la realizzazione di dimensioni importanti e 
l’esclusivo telaio permette il rivestimento anche degli spigoli esterni, proteggendo dalle 
intemperie o dagli urti accidentali.

i meccanismi di movimentazione e la maniglieria sono disponibili in varie tinte 
perfettamente integrabili con le colorazioni dei profili.

Club: sistema a stecche orientabili con telaio di rivestimento dello stipite e meccanismi di movimentazione in tinta

profilo a scatto per la 
copertura delle viti di 
fissaggio

note teCniChe:

s istema: persiana a battente su telaio Con lamelle orientabili o s istema a sCheCChe fisse 
aperte Con ovalina innestata su profilo pretr anCiato

profondità telaio: 80 mm — aletta: 47. 5 mm
meCCanismi : in tinta

movimentazione: di serie leva premontata

spagnoletta
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cLUb scura
Scuro a battente con doghe 
esterne verticali e telaio di 
rivestimento dello stipite 
con profilo a scatto per la 
copertura delle viti di fissaggio

Sistema orientabile con profili dalle forme piane ideali per la sostituzione di persiane 
in legno di vecchia generazione che agevola l’applicazione di ferramenta storica o a  
fissaggio frontale.

Notevole robustezza dei profili che consente la realizzazione di dimensioni importanti.
i meccanismi di movimentazione e la maniglieria sono disponibili in varie tinte 
perfettamente integrabili con le colorazioni dei profili.

È disponibile in due versioni:
di serie: – pannellatura dogata verticale esterna
  – Scandola orizzontale interna
 
su richiesta: – pannellatura dogata verticale esterna ed interna

Club scura: versione con doghe verticali esterne ed orizzontali interne, con cerniere in alluminio inalterabili nel tempo

note teCniChe:

s istema: sCuro a battente su telaio
profondità telaio: 80 mm — aletta: 47. 5 mm

telaio Club
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maniglia in tinta

profilo portalamelle 
in alluminio estruso in tinta

ovalina fissa aperta

TEnUA
Sistema ad ovalina fissa aperta, 
con profilo porta lamelle in 
alluminio in tinta

La particolarità di questo modello è l’uniformità cromatica data dall’impiego di porta 
lamelle anch’esso in alluminio estruso, verniciato nella stessa tinta degli altri profili.

Questo sistema esalta la robustezza e la resistenza agli agenti atmosferici del prodotto 
rispetto alle versioni con selle in materiale plastico. 

tenua è dotata inoltre di maniglieria in tinta.

Tenua: versione a lamelle fisse con anta battente

note teCniChe:

s istema: persiana a battente su telaio a lamelle fisse
profondità telaio: 40 mm — aletta: 30 mm (opz. 45mm, 75mm)

anta: battente
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SicUR flash
Versione di sicurezza rC2 della 
classica persiana emme con dettagli 
ed accorgimenti atti a migliorare il 
livello di sicurezza e di protezione 
contro le intrusioni

La nuova versione della persiana antieffrazione con meccanismi a scomparsa è dotata di 
rostri antisfilamento delle ante, barre in acciaio antitorsione poste all’interno delle lamelle, 
serratura di sicurezza a cinque punti di chiusura, puntali e incontri in acciaio. in questa 
versione si unisce l’eleganza dei profili  ad un elevato grado di sicurezza contro i tentativi  
di intrusione. Grazie agli speciali meccanismi antieffrazione orientabili, che la rendono 
unica nel comparto è possibile anche garantire il dosaggio della luce negli ambienti interni.

Sicur flash: porta-finestra a due ante con meccanismi di sicurezza neri

chiusura supplementare sup.

barra in acciaio antitorsione 
lamelle

chiusura supplementare inf.

rostri antisfilamento ante

note teCniChe:

s istema: persiana a battente su telaio 
profondità telaio: 40 mm — aletta: 25 mm (opz. 40mm)

meCCanismi : d i s iCurezza Con tondino in aCCiaio antisfilamento
movimentazione: Con leva a pinza

serratura con cilindro 
europeo

puntale in acciaio sup/inf
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insinua florentia 
con telaio rifilato ad “L” 
e bandelle storiche.

insinua storica 
con telaio rifilato ad “L” 
e bandelle storiche.

insinua scurone 
con telaio rifilato ad “L” 
e bandelle storiche.

inSinUA
il sistema contemporaneo che 
sostituisce i modelli storici e che 
supera gli ostacoli architettonici

La gamma insinua consente un diverso impiego delle tipologie cosiddette storiche in 
qualsiasi situazione architettonica, risolvendo in modo pratico e brillante gli ostacoli 
come le cornici o le difficoltà di installazione fissando il telaio in modo pratico e veloce 
dall’interno.

Grazie all’utilizzo di svariati telai a sezione ridotta, le persiane acquisiscono una spiccata 
eleganza senza tempo ed una continuità estetica  rispetto al classico  fissaggio con 

cardini a muro.

Insinua: porta-finestra a due ante con telaio a scomparsa

note teCniChe:

s istema: persiane o sCuri a battente su telaio per tipologie “storiChe”
profondità telaio: da 46 a 57 mm — aletta: 25 mm, 30 mm, 42 mm

telaio cortotelaio lungotelaio arrotondato
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LUXA storica
Sistema orientabile con lamelle 
a goccia e meccanismi di 
movimentazione a scomparsa 
e in tinta, cardini a muro e taglio 
delle ante a 90°

Luxa storica è disponibile in tutte le  finiture della nostra gamma con varie versioni di 
cerniere e cardini.

Luxa storica è l’ideale soluzione per le sostituzioni ove  non è consentito modificare 
assolutamente l’estetica esistente; è inoltre disponibile con l’esclusivo telaio secret che 
consente un’applicazione più comoda dall’interno dello stipite.

Luxa storica: versione senza telaio, con  fissaggio a muro e lamelle orientabili con meccanismi di movimentazione in tinta a scomparsa 
con taglio delle ante a 90°

movimentazione a 
scomparsa

note teCniChe:

s istema: persiana a battente Con Cardini a muro e lamelle orientabili
anta: 45 mm* — aletta: 22 . 5 mm

meCCanismi : a sComparsa
movimentazione: di serie (leva premontata) 

* inCluso aletta rinforzata da 10 mm

taglio a 90° su profilo anta 
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MiXER storica
Sistema orientabile con lamelle 
a goccia e fissaggio a muro con 
cardini e bandelle a vista o
a scomparsa

mixer storica, migliorata nel design, più accattivante e con una battuta aumentata sino 
a 23 mm che consente un agevole utilizzo in qualsiasi situazione architettonica.

anche mixer storica è disponibile con il telaio secret per le necessità più estreme ove è 
necessario l’utilizzo di un telaio a scomparsa.

mixer storica può essere dotata di ulteriori plus, quali cerniere regolabili in altezza 
ed in profondità o addirittura con ferramenta coordinata in tinta e ovaline fisse con 
portalamelle in alluminio.

Mixer storica: versione senza telaio a lamelle orientabili e fissaggio con cardini a muro con doppio traverso (opzionale)

meccanismi di 
movimentazione in tinta

note teCniChe:

s istema: s istema a lamelle fisse Con Cardini a muro e lamelle orientabi i
anta: 45 mm* — aletta: 22 . 5 mm

meCCanismi : in tinta
movimentazione: di serie  leva premontata

*inCluso aletta rinforzata da 10 mm

bandella a vista a cuore
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ESTREMA 
storica
Sistema a lamelle orientabili con 
fissaggio a muro che coniuga 
prezzo e qualità

La dotazione unica prevede, oltre alle lamelle orientabili, accessori e ferramenta di 
colore nero.
 
estrema storica unisce la proverbiale qualità ed i servizi di emme persiane con una 
estrema competività.

estrema Storica è disponibile nella versione estrema Storica Fixa, con ovalina fissa da 
50 mm innestata su profilo pretranciato in alluminio in tinta.

Estrema storica: porta finestra 2 ante con bandelle a vista

versione con bandella a 
scomparsa

note teCniChe:

s istema: s istema a lamelle fisse Con Cardini a muro e lamelle orientabi i
meCCanismi : d i Colore nero

movimentazione: di serie tramite Comando Con leva premontata

ferramenta nera
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MiXER scurone
Sistema a battente che permette 
il buio totale, con un’oscuramento 
mediante doghe da 120 mm

Viene realizzato con un’esclusiva linea di profili  che consente la duplice applicazione su 
nuove costruzioni e in ristrutturazione, mediante l’utilizzo di cerniere a scomparsa o in 
alternativa con squadri e bandelle. 

mixer scurone è l’ideale per chi ama questa versione di oscurante che dà il buio o la luce 
totale agli ambienti.
molteplici sono le versioni disponibili di cerniere e sistemi di chiusura a spagnoletta.

Mixer scurone: versione senza telaio con doghe verticali e fissaggio a muro

spagnoletta di comando

note teCniChe:

s istema: sCuro a battente Con doghe da 120mm e Cardini a muro
anta*: 50 mm — aletta: 17. 5 mm

pannellatur a: doghe vertiCali
* inClusa aletta rinforzata da 15 mm (per appoggio doghe)

cardine e bandella
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SoFT interno
persiana scorrevole che scompare
all’interno del muro, ideale per 
soddisfare le richieste di alcune 
aree geografiche.

il sistema è fornito con carrelli regolabili in altezza per ovviare ai comuni problemi 
presenti in fase di posa ed in opera, quali ad esempio imperfezioni dei muri.

La robusta costituzione dei profili consente anche realizzazioni dalle dimensioni 
importanti. 

in questa versione vi è la possibilità di avere lamelle fisse,
oppure orientabili tramite levetta di comando a scomparsa.

Soft interno: versione scorrevole interno muro

note teCniChe:

s istema: persiana sCorrevole interno muro Con lamelle orientabili
anta: profondità: 45mm, larghezza 73 mm

meCCanismi : in tinta
movimentazione: leva a sComparsa (di serie e Consigliata)
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SoFT esterno
persiana scorrevole salvaspazio
dotata di carrelli e carter

Su questo prodotto vi è la possibilità di dotarlo di serratura a gancio utile come prima 
barriera anti-effrazione.

É disponibile nelle versioni a lamelle fisse con ovalina da 50 mm, o in versione orientabile 
tramite levetta di comando a scomparsa.

Soft esterno: versione scorrevole esterno muro

note teCniChe:

s istema: persiana sCorrevole esterno muro Con lamelle orientabili
anta: profondità: 45mm, larghezza 48 mm

meCCanismi : in tinta 
movimentazione: leva a sComparsa (di serie e Consigliata)

ferramenta: storiCa: Con bandelle a sComparsa su telaio e anta 

  ferr amenta: standard: Con Cernier a a Camer a europea  
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Lamella romboidale da 90 
mm, apertura dello sportello 
con cerniere a scomparsa e 
torcetto di blocco.

Classica tipologia
della regione Liguria
con sportelli inferiori 
apribili a sporgere .

Florentia Genovese
plus: profili perimetr ali in alluminio pretr anCiati
per l’alloggiamento della lamella
Consentendo uniformità CromatiCa
in assenza di selle in materiale plastiCo.

s istema disponib ile Con:
– meCCanismi di movimentazione in tinta
– maniglieria in tinta
- disponib ile Con ovalina fissa o lamella 
orientabile

persiana a battente disponibile  con sportelli 
apribili a sporgere  o con sportelli fissi.

anta: 45 mm*
* inCluso aletta rinforzata Con spessore da 10 mm

persiana a battente con ovaline fisse o 
lamelle orientabili, dotata di sportelli apribili 
a sporgere nella parte inferiore.

REGionALi REGionALi
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piEGA

FUoRi 
SQUADRo

cURVA

persiana pieghevole in alluminio 
estruso realizzabile con più 
pannelli per anta

piega è dotata di telaio telescopico autoportante 
che consente una comoda regolazione in fase 
di montaggio, adattandosi a tutti i vani murari.
 
L’esclusiva guarnizione a spazzolino antivento 
ed antirumore rende piega particolarmente 
silenziosa. il sistema a snodo dei pannelli 
permette la totale complanarità delle ante in 
chiusura e una ottima fluidità nel movimento 
delle stesse.

piega è dotata di un fermo antivento frizionato 
per poter essere bloccata in qualsiasi posizione.

Piega: persiana pieghevole 3+3 pannelli in ral 7001 opaco

particolare di pieGa in 
apertura

note teCniChe:

s istema: pieghevole ad 1 -2-3-4 ante per lato
telaio: telesCopiCo autoportante 

Fermo frizionato antivento

versione caratterizzata 
dalle forme trapezioidali

TipoLoGiE
SpEciALi

Versione con telaio:  
top, tenua.

Versione senza telaio:
mixer storica.



38  | |  39

i nodi sotto raffigurati consentono molteplici soluzioni 
ed applicazioni particolari per soddisfare le più diverse 
esigenze di cantiere 

teLaiO CLuB

esclusivo telaio con profilo a scatto
che permette la copertura dei sistemi
di fissaggio al muro o al controtelaio.

teLaiO SeCret

telaio a scomparsa invisibile dall’esterno per 
l’applicazione delle tipologie storiche a muro.

teLaiO imBOtte

telaio (applicabile alla serie mixer storica e mixer 
scurone) adatto alla copertura delle strutture di 
intelaiatura senza dover utilizzare ulteriori profili.

TELAi
La gamma dei telai comprende, oltre a quello standard  
con aletta da 30 mm, le versioni da 45 mm, 75 mm e 
l’esclusivo telaio a imbotte per cappotti termici.

aLetta: 30 mm

aLetta: 45 mm

aLetta: 75 mm

MoViMEnTAZionE
tavellino 
rotante

Leva premontata 
con dispositivo 
di blocco 
ed orientamento graduale 
delle lamelle.

maniglia
free

Leva “picchio”
a scomparsa

rotary
pomolo

SiStema BLOCk

FermaperSiaNe

ampia scelta per i comandi dei meccanismi orientabili 
disponibili in numerevoli colorazioni abbinate alla verniciatura 
dei profili.

grillo a molla
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10 ANNI
Certificato di Garanzia

tutti i nostri sistemi sono garantiti da vizi e difetti di superfici per 10 anni.

(escluse cause e eventi non dipendenti dai manufatti).
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