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Il fascino esclusivo del made in Italy,
l’amore per l’arte, la volontà
di realizzare l’idea.

The exclusive charm of products made in Italy,
the love of art, the desire and will power
to make an idea come true.

Ermees nasce dalla passione
e dall’esperienza di tre generazioni
di attività nella produzione di serramenti
in PVC e Alluminio con le tecnologie
più avanzate.
L’amore per le nostre finestre
si trasforma in arte, dando vita
a due linee capaci di fondersi tra loro
seguendo le vostre idee, le vostre passioni.
Non semplici infissi, ma veri capolavori,
finestre da comporre a piacimento
utilizzando cristalli ed immagini,
per dar vita alla vostra personalità
e rendere ogni ambiente inconfondibile.

Ermees is the result of the passion
and experience of three generations
committed to the production of PVC
and aluminium windows and doors using
the most sophisticated technology.
The love of our windows
has turned our work into an art form,
giving rise to two lines which can blend in together
according to your ideas and to your passions.
They are not merely fixtures, but genuine
masterpieces, windows that can be made
to your liking using glazing and pictures,
to bring your personality to life
and make every setting unmistakable.

Ogni finestra ERMEES è esclusiva,
realizzata artigianalmente coniugando
la cura dei dettagli, la scelta dei materiali
e un design unico.
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Every ERMEES window is exclusive,
hand-crafted in a combination
of painstaking care for details,
choice materials and unique design.
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L’eleganza trionfa vestendo di Luce
i tuoi ambienti.
Lo sguardo è catturato, sedotto
dalla magia che ogni cristallo
racchiude.
Luce di Ermees reinterpreta
il concetto di finestra, rinnovandolo
sapientemente.
Un progetto finestra di alto design
capace di regalare ai tuoi spazi
brillante purezza e magnificenza.

Elegance prevails,
adorning your rooms with Light.
Eye-catching and seductive
thanks to the magic that every
glass pane encloses.
Luce by Ermees reinterprets
the concept of the window,
restyling it skilfully.
A window project with an outstanding
design, capable of lending your settings
a brilliant pureness and magnificence.
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Equilibrio tra lusso,
tecnologia e concetto.
A balance of luxury,
technology and concept.
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L’inaspettato, la sorpresa,
il meraviglioso, sono parte
essenziale della bellezza.
The unexpected, a surprise,
the wonderful:
these are all an essential
part of beauty.
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Ogni singolo cristallo
possiede una propria magia,
emozionante e unica.
Every single glass pane
has its own thrilling
and unique magic.
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With Arte by Ermees the window
plays the starring role, offering new
decorative interpretations for its
surroundings according to your passions.
Every design and style inspiration can
come to life, creating bespoke textures
for truly unique and unrivalled windows.

Con Arte di Ermees la finestra
conquista il ruolo di protagonista,
offre nuove interpretazioni
decorative allo spazio seguendo
le vostre passioni.
Ogni ispirazione di design
e di stile può essere realizzata
creando texture ad hoc per finestre
uniche al mondo.
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La vostra dimensione
in ogni particolare.
Your size in every particular.
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La finestra si fa metafora
di passioni, la materia
diventa poesia.

The window becomes
a metaphor of passions,
matter is turned into poetry.

22

23

Una finestra a misura
di desideri, il vostro stile
tra arte e design.
A window tailor-made
for your desires, your style
of art and design.
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L’eleganza come espressione
di personalità,
il lusso senza compromessi.
Elegance as an expression
of personality,
luxury without compromise.

26

27

Creatività artistica
senza limiti per uno stile
che vi somiglia.
Artistic creativity
with no limits, for a style
that resembles you.
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Spazio alla fantasia
con texture infinite.
Make room for your imagination
with endless textures.
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ERMEES

ERMEES

Finestre in PVC

Finestre in alluminio

PVC windows

Aluminium windows

/ Profili classici con spigoli leggermente arrotondati
e guarnizioni grigie

/ Profili termo-saldati, guarnizioni inalterabili
e sistemi di chiusura garantiscono la massima
tenuta all’acqua, all’aria e al vento

/ Grande facilità di manutenzione grazie alle superfici
omogenee e ai fermavetri complanari
/ Profilo a 5 camere con profondità 70 mm
/ Grande capacità isolante per ridurre i costi
di riscaldamento e la rumorosità esterna
/ Statica ottimale, che garantisce funzionamento
e valore immutati nel tempo
/ Rinforzi d’acciaio con struttura speciale
per maggior stabilità e possibilità d’utilizzo
di componenti antiintrusione

/ La notevole classe di protezione acustica
difende dall’aggressione dei rumori esterni
/ L’alta qualità del prodotto assicura un elevato
comfort termico e al tempo stesso una moderna
risposta alle esigenze funzionali
/ L’elevata capacità di isolamento termico
consente una notevole riduzione dei costi
del riscaldamento, o dell’aria condizionata

/ Sistema nuovo ed esclusivo

/ Classic profiles with slightly rounded edges and grey seals
/ Extremely easy maintenance thanks to the even
surfaces and flush-fitting glazing bead
/ 5-chamber profile with 70 mm depth
/ Superior insulation capacity to reduce
heating costs and external noise
/ Optimum static, which guarantees durability
in terms of operation and value

/ Heat-welded profiles, ultra-durable seals and shutting systems
guarantee ultimate resistance to water, air and wind
/ The excellent acoustic protection rating defends against
the penetration of external noise
/ The superior product quality ensures outstanding thermal comfort
and concurrently a modern response to functional requirements
/ The high thermal insulation capacity makes for a considerable
reduction in heating or air conditioning costs

/ Steel reinforcements on a special structure
for enhanced stability and possibility of using
anti-burglary security components
/ New and exclusive system
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designer

ALESSIO
MICUCCI

Non credo si tratti di seguire
un metodo, ma piuttosto di creare
qualcosa di nuovo e speciale
per ogni luogo e situazione.

I don’t think it’s about following
a method, but rather creating
something new and special
for every place and situation.
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ARTE
800 x 1300

Le finestre sono completamente personalizzabili,
il nostro ufficio tecnico vi affiancherà
nella realizzazione del vostro progetto su misura.
The windows are fully customisable,
our engineering department will assist you
in devising a project tailor-made to your needs.

serigrafata
silk-screen printed

LUCE / 800 x 2400
800 x 1300

serigrafata continua su vetro
continuous silk-screen printing on glass
inserti in cristallo
glass inserts
modello A . B . C

LUCE

LUCE / 1300 x 2400

A

B

C

800 x 1300
inserti in cristallo
glass inserts
modello A . B . C

Progetto Infissi di Gilberto Micucci Srl
Civitanova Marche .Mc .Italy
LUCE / 2400 x 2400

inserti in cristallo
glass inserts
modello A . B . C

tel +39 0733 801068
info@progettoinfissi.com
info@ermees.com

1300 x 1300

37
inserti in cristallo
glass inserts
modello A . B . C

inserti in cristallo
glass inserts
modello A . B . C

RICCIARELLI.IT

www.ermees.com
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