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Il fascino esclusivo del made in Italy, l ’attenzione ai dettagli e l ’amore per il  lusso. Da 
questi semplici elementi nasce Ermees, una nuova linea di finestre firmata dal giovane 
Alessio Micucci ,  già responsabile commerciale dell ’azienda Progetto Infissi ,  specializ-
zata nella produzione di serramenti in PVC e Alluminio con le tecnologie più avanzate.
Tre diversi stili  trasformano i più comuni infissi in complementi d’arredo uni-
ci nel loro genere, per esaltare lo stile di ogni ambiente: Ermees propone infatti 
finestre personalizzabili e dal design unico grazie all ’utilizzo creativo di imma-
gini serigrafate (Arte) ,di cristalli (Luce) e di textures tridimensionali (Materia).

“L’obiettivo di questa linea – spiega il responsabile commerciale e ideatore di Ermees 
Alessio Micucci – è dare un’alternativa ai clienti che apprezzano le qualità tecniche dei 
nostri infissi ,  ma rimangono legati alla tradizione dal punto di vista formale, ricercan-
do soluzioni il  più possibile simili alla classica finestra in legno. In questo senso Erme-
es va oltre,  proponendo prodotti esclusivi creati ad hoc per ogni singola committenza”.

FUTURE

Arte,  Luce e Materia garantiscono i 
vantaggi economici ed ecologici del 
PVC, così come la robustezza e la re-
sistenza dell ’Alluminio. E presentano, 
al tempo stesso, un concetto innovati-
vo: la valorizzazione estetica di ma-
teriali moderni e performanti ,  grazie 
a una realizzazione artigianale che 
coniuga scelta dei materiali ,  cura 
del dettaglio e un design inimitabile.
La prima, fondamentale,  caratteristi-
ca di una finestra è di essere ermeti-
ca, ecco perchè il nome prende spunto 
da Ermes,  il  messaggero degli dei: 
la divinità che metteva in contatto 
il  mondo terreno e quello celeste.  Il 
nome Ermees è nato così ,  per asso-
nanza di suoni e significati .  Perché, 
in fondo, una finestra rappresenta il 
punto di incontro tra due diverse re-
altà, tra l ’  interno e il  mondo esterno.

designer

ALESSIO 
MICUCCI

The exclusive charm of Made in Italy and the passion for art. 
From  these simply ingredients, Ermees comes alive, a new 
windows line-up, autographed by Alessio Micucci, formerly Pro-
getto Infissi’s sales manager, company skilled in PCV and allu-
minium frames production, built  with the latest technologies.

Three different stiles change the most common frames 
into internal-design accessories, unique in their kinds, just 
to inflame the style of every space: Ermees, indeed, of-
fers customizable windows thanks to creative silk-scre-
en printings (Arte), crystals (Luce) and textures (Materia).

“the goal of this idea – Alessio Mecucci, author and sales ma-
nager of Ermees, explains – is to give an alternative to the cu-
stomers that appreciate the technical qualities of our frames, 
remaining, in the mean time, linked to the stylish tradition, lo-
oking for solutions alike, as much as possible, to the classic 
wooden windows. In this way, Ermees goes beyond, offering 
exclusive products, made ad hoc for every single commission.” 

Arte, Luce and Materia pledge the economical and ecolo-
gical advantages of PVC, as well as the straight and the re-
sistance of Aluminium. They present, at the mean time, 
an innovative concept: the aesthetic promotion of mo-
dern and performing materials, thanks to a handmade re-
alization, achieved by combining the choose of the ma-
terials, the attention to details and an unique design.

“The main, fundamental, feature of a window is to be herme-
tic. This word derives towards from Ermes, the mythological 
Greek  messenger of the gods: the divinity that put into con-
tact the world to the celestial kingdom. So, the name Ermees 
takes its origin from the assonance of meanings and sounds. 
Because, in the deep end, a window symbolizes the meeting 
between two different realities”, Alessio Micucci explains.

WHAT IS ERMEES
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Elegance prevails while adorning 
rooms with light. 
Eye-catching and seductive due 
to the magic that every
glass pane encloses.
Luce by Ermees reinterprets the concept 
of the window by restyling it skillfully 
according to the client’s specifications.
A window project with an outstanding 
design, capable of lending settings 
a brilliant pureness and magnificence.

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.

LUCE
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Equilibrio tra lusso, 
tecnologia e concetto.

A balance of luxury, 
technology and concept.
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The unexpected, a surprise, 
wonderous; 

these are all essential components 
of beauty.

L’inaspettato, la sorpresa, 
il  meraviglioso, sono parte 

essenziale della bellezza.
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Ogni singolo cristallo 
possiede una propria ma-
gia, emozionante e unica.

Every single pane of glass 
has its own thrilling 
and unique magic.

C
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La collezione materia nasce per otte-
nere un prodotto di raffinato design 
che soddisfa ogni esigenza di eleganza 
e ricercatezza per i vostri ambienti .

Le proprietà del PVC e dell ’alluminio, 
unite alle moderne tecnologie,  plasma-
no nuove forme tridimensionali dal 
design unico ed innovativo, garanten-
do alte prestazioni energetiche, per-
fetta tenuta termica e grande potere 
fonoisolante.

MATERIA

The Materia collection was created to obtain a 
refined design to meet all requirements of elegance 
and sophistication to your rooms.

The properties of PVC and aluminum, com-
bined with modern technology , new forms 
three-dimensional shape with a unique 
design and innovative , ensuring high perfor-
mance energy, thermal tightness and great 
sound insulation.
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geometric 080
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Un’ ampia gamma di colori e di tex-
tures personalizzabili sono  disponi-
bili per adattarsi al meglio ai vostri 

desideri .

decorative 080

A  wide range of customized colors and tex-
tures are available to best fit your wishes
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grapac b04s
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With Arte by Ermees the window plays 
the starring role, offering new decorative 
interpretations of its surroundings accor-
ding to the client’s preferences.

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.

ARTE
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La vostra dimensione 
in ogni particolare.

Available in any desired 
size.
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The window becomes 
a metaphor for passion; 
matter turned into poetry.

La finestra si fa metafora 
di passioni,  la materia 
diventa poesia.
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A tailor-made window 
according to the customer’s vision.

Una finestra a misura 
di desideri ,  i l  vostro stile 
tra arte e design.

33
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Elegance as an expression 
of personality; 
luxury without compromise.

L’eleganza come espressione 
di personalità, 
il  lusso senza compromessi.

32 33



Creatività artistica 
senza limiti per uno stile 
che vi somiglia.

Artistic creativity without limits, 
for a style that resembles the client.
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Spazio alla fantasia 
con texture infinite.

Make room for your 
imagination with endless 
textures.
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/ Profili classici con spigoli leggermente arrotondati 
e guarnizioni grigie

/ 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

/ Sistema nuovo ed esclusivo

/ Classic profiles with slightly rounded edges and grey seals
/ Extremely easy maintenance due 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
/ Steel reinforcements on a special structure for enhanced stability 
and the possibility of using anti-burglary security components
/ New and exclusive system

E R M E E S
Finestre in PVC
PVC windows

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

/ 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

/ Heat-welded profiles, ultra-durable seals and shutting 
systems
guarantee ultimate resistance to water, air and wind

/ Excellent acoustic protection rating defends against
the penetration of external noise

/ The superior product quality ensures outstanding ther-
mal comfort
and concurrently a modern response to functional requi-
rements

/ The high thermal insulation capacity makes for a consi-
derable
reduction in heating or air conditioning costs

E R M E E S
Finestre in alluminio
Aluminium windows
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ARTE

LUCE

800 x 1300

800 x 1300

1300 x 1300

serigrafata 
silk-screen 
printing

serigrafata continua su vetro
continuous silk-screen printing 
on glass

inserti in cristallo
glass inserts
modello A . B . C

A B C

LUCE / 800 x 2400

LUCE / 1300 x 2400

LUCE / 2400 x 2400

inserti in cristallo
glass inserts
modello A . B . C

inserti in cristallo
glass inserts
modello A . B . C

inserti in cristallo
glass inserts
modello A . B . C

inserti in cristallo
glass inserts
modello A . B . C

Le finestre sono completamente personalizzabili, 
il nostro ufficio tecnico vi affiancherà 
nella realizzazione del vostro progetto su misura.

The windows are fully customizable; 
our engineering department will assist you in 
devising a project tailor-made to suit your needs.

800 x 1300

Progetto Infissi di Gilberto Micucci Srl
Civitanova Marche .Mc .Italy
zona industriale A
tel +39 0733 801068
info@progettoinfissi.com
info@ermees.com



www.ermees.com
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