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LUXURY WINDOWS ITALIA NASCE NEL 1999 
COME AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE DEI 
SERRAMENTI. LA SOCIETA` HA AVUTO MODO 
DI PIANTARE RADICI NEL SOLIDO TERRENO 
DELLA TRADIZIONE FAMILIARE E CRESCERE, 
AGGIUNGENDO DI ANNO IN ANNO NUOVE 
COMPETENZE AL PROPRIO IMPIANTO  ORGANIZ-
ZATIVO, FINO AD ARRIVARE AD ABBRACCIARE 
L’INTERA GAMMA DI  PRODOTTI E SERVIZI 
VOLTI A MIGLIORARE E A SUPPORTARE IL MONDO 
DELL’ARCHITETTURA. ‘‘BENVENUTI IN UN MONDO 

DI ECCELLENZE,,
‘‘WELCOME TO THE WORLD OF EXCELLENCE,,



Quello che era iniziato nel 1923 come un 
piccolo laboratorio ad Oberriet condotto 
da Josef Jansen si è evoluto fino a diventare 
una società internazionale di alta tecnolo-
gia. Da allora, i valori caratteristici Jansen 
sono rimasti gli stessi.

Questo spirito pionieristico si riflette nei 
prodotti e servizi correnti della società.
Oggi, Jansen è di grande successo nel set-
tore dei sistemi di costruzione, solari, tubi 
di acciaio e materie plastiche con prodotti 
che rappresentano la qualità svizzera, l’in-
novazione, la durata e l’efficienza energeti-
ca e che vengono lavorati e posati con cura 
e attenzione meticolosa che meritano dal-
la Luxury Windows Italia infissi. Jansen 
continuerà inoltre ad ispirare i propri 
clienti e partner commerciali con soluzioni 
innovative e un servizio di prima classe.
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La porta blindata a bilico che coniuga 
sicurezza e design anche nelle grandi 
dimensioni. 
Di.Big è stata pensata per offrire un 
aspetto lineare ed elegante, adatto a 
qualsiasi ambiente, dalla villetta all’at-
tico di città, dal gusto classico a quello 
contemporaneo. 
Di.Big è proposta con telaio nero e ri-
vestimenti formati da tre sezioni verti-
cali, una scelta che risponde a requisiti 
sia tecnici sia stilistici.
I rivestimenti in fasce verticali caratte-
rizzano la porta con un design innova-
tivo e il telaio nero si sposa con qua-
lunque contesto.
Di.Big è progettata con una robusta 
struttura interna che risponde ai re-
quisiti della classe 4;  anti-effrazione il 
controtelaio è già predisposto per ospi-
tare le cerniere e non necessita di lavori 
di muratura durante la posa. La porta è 
fornita di serie con la soglia anti-acqua, 
per consentire l’installazione a contat-
to con gli agenti atmosferici e garantire 
maggior comfort in casa.



Fogazza Pavimenti tradizione e innovazione 
dal 1905. A partire dalla seconda
metà del 800, movimenti artistici desunti dalla 
cultura contemporanea mitteleuropea hanno 
trovato la massima espressione nel Liberty Pa-
lermitano. 
Un periodo in cui la città vive un fermento 
di particolare vivacità sia economico che cultu-
rale, un’epoca d’oro nata grazie ad alcune im-
portanti famiglie dotate di eccezionali capacità 
imprenditoriali: i Florio e i Whitaker. 
Si sviluppa così un concetto d’architettura inte-
sa come “opera d’arte in tutto” che si concre-
tizza in oggetti d’arredo, affreschi e maioliche, 
in particolare il vetro e il ferro battuto costi-
tuiscono una vera e propria innovazione che 
consente lo sviluppo di una sorta di “scultu-
ra-architettura”. 
Artigiani, decoratori, mosaicisti, fabbri e vetrai 
sono chiamati quindi ad inserire negli edifici 
le proprie produzioni, dettagli di eccezionale 
fattura che impreziosiscono e rendono unico 
il Liberty.
Palermitano.
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Oggi Demetra finestre è strutturata con un’attività di 
produzione di 2500 m coperti con ampio parcheggio
esterno, ufficio e showroom di 600 m. L’ azienda nel 
corso degli anni, ha adeguato il proprio assetto com-
merciale ampliando la costruzione di serramenti in 
PVC con una linea di produzione automatizzata es-
clusivamente per il PVC, utilizzando macchinari di 
alta tecnologia. L’ accurata scelta dei componenti, 
l’attenzione nei dettagli, la cura durante le fasi di la-
vorazione e i minuziosi controlli finali, assicurano 
standard qualitativi di alto livello per serramenti le 
cui caratteristiche fondamentali sono la solidità e la 
durata nel tempo.

Con l’introduzione di New Living, REHAU rein-
terpreta la concezione dell’elemento finestra, 
che da elemento architettonico volto ad assicu-
rare prestazioni di isolamento termico e acustico 
elevate, scopre un ruolo da protagonista anche 
nell’interior design.
La nuova collezione REHAU apre nuove ed es-
clusive prospettive nella personalizzazione degli 
ambienti. Il New Living riprende le finiture del le-
gno; per creare spazi accoglienti ed eleganti senza 
rinunciare allo stile.

Demetra finestre nasce nel 1988, dalla sua fonda-
zione ad oggi, avvalendosi della collaborazione 
tecnica dei maggiori costruttori di sistemi dispo-
nibili sul mercato, l’azienda ha acquisito un’espe-
rienza e competenza tecnica tali da esprimere al 
meglio le proprie capacità produttive ed assicurare 
un notevole impegno in consulenza, affidabilità, 
qualità, garanzia e puntualità. Tutti i componenti e 
gli accessori dei serramenti provengono da aziende 
certificate e dai qualificati operatori internazionali 
dell’azienda serramentistica abbinando perfetta-
mente alle finiture interne della casa. 
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Lo staff dell’Ufficio Tecnico e Ricerca Svi-
luppo di Falmar Project Office Design, stu-
dia e progetta le Pareti Divisorie e gli Arre-
di per Uffici, garantendo l’alta qualità dei 
materiali utilizzati nelle sue diverse tipolo-
gie, con metalli, legni e cristalli di qualità 
accuratmente selezionati. 
La grande e riconosciuta esperienza esecu-
tiva, frutto di sapiente maestria e di una 
cultura trentennale del mestiere, con design 
unico e inimitabile, caratterizza l’unicità dei 
prodotti realizzati nel quartier generale di 
Pesaro in Italia.
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Ricerca e sperimentazione tra il saper vivere 
e un’idea. L’azienda MAS tende verso una 
sperimentazione di tecniche e materiali per 
dar vita a forme nuove ed originali e dove 
ogni manufatto è il frutto di una ricerca, di 
un viaggio all’interno della materia prima, di 
un rapporto intimo con essa che, strato dopo 
strato, prende forma e si “nobilita”.
I prodotti assumono un valore che va ben 
oltre la loro specifica funzione e diventano 
simboli di una cultura del gusto e del “saper 
vivere”. Sono in gioco valori e cultura che 
hanno radici nella storia umanistica e di cui 
noi italiani dobbiamo continuare ad essere di 
esempio.
Rigore progettuale e mediazione con la sto-
ria. La MAS è per un originale dialogo tra 
modernità e tradizione, design e profonda 
conoscenza dei materiali, amore per l’arte 
e radicata passione artigianale esplorando 
l’evoluzione del gusto contemporaneo. 
Esplorando l’evoluzione del gusto contempo-
raneo, l’azienda attinge dalla natura i valori 
di uno stile dell’abitare decisamente conti-
nentale dove “la casa più bella è quella vis-
suta come luogo di vita totale”, ed imperso-
na l’adesione all’essenza del materiale stesso 
così che ogni manufatto, nato da tale ricerca, 
diventi un segno unico e comunicativo, es-
pressione di un linguaggio comprensibile a 
tutti.
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SEPARE` / FRANGIVISTA E 
RIVESTIMENTI IN KRION 



STECOM

STECOM realizza ambienti di grande 
suggestione e dalle caratteristiche 
tecniche di elevata qualità, come ad 
esempio i Giardini d’Inverno e i ser-
ramenti 

LUXURY MICRO FRAME 
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Lupak Metal, marchio ormai già consoli-
dato sul territorio nazionale, affidabile e 
flessibile, realizza l’intera produzione es-
clusivamente in Italia. Una realtà concre-
ta che affronta il mercato investendo 
sull’automazione dei suoi processi e sul 
know-how di uno staff specializzato.
Inoltre rappresenta la soluzione ideale 
per l’isolamento termico, la corretta rego-
lazione della luce naturale negli ambienti 
e per valorizzare l’estetica della facciata.
Grazie alla creazione di un reparto R&D 
(Ricerca e Sviluppo) dedicato, l’impre-
sa ha come mission la continua innova-
zione delle sue linee produttive e lo svi-
luppo di brevetti internazionali, curando 
al contempo la sartorialità e i dettagli di 
ciascun prodotto e selezionando le mi-
gliori materie prime.

La gamma dei prodotti LUPAK 
METAL soddisfa ogni esigenza 
in tema di schermatura solare, 
integrandosi con i moderni 
sistemi di gestione domotica. 
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Cinquanta anni di esperienza nelle progettazione e nella pro-
duzione di serramenti e porte in legno e un unico desiderio: 
creare prodotti affidabili e funzionali. Nata come azienda arti-
giana la cullaro srl è attualmente in grado di offrire una vasta 
gamma di prodotti all’avanguardia, ottenuti da materiali alta-
mente selezionati  e dalle più moderne metodologie di costru-
zione.
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Vetrata C-LUX 
serramento moderno con nuova estetica 
dal design lineare, senza listello fermavetro, 
con piccole raggiature e fughe poco pro-
nunciate, superficie frontale liscia. 

-Cerniere a scomparsa, e ferramenta antieffrazione di 
1° livello a piu punti di chiusura. 
-Vetrata 2 Ante con montante unico e maniglia cen-
trale. 
-Infisso praticamente invisibile dall’esterno, lasciando 
tutto lo spazio al vetro, aumentando la luminosità in-
terna date le sezioni ridotte ed incrementando la pres-
tazione termica e l’insonorizzazione. 
-Adatto per nuove costruzione e per ristrutturazioni. 
-Zero Manutenzione. 



Dvne® è una superficie di alluminio Peraluman, 
dalla peculiare texture, progettata per rivesti-
menti da interni ed esterni. Realizzata in lastre 
di alluminio anodizzato dello spessore di 3 e 
5 mm, è caratterizzata dalla particolare grana 
superficiale ottenuta meccanicamente durante 
il taglio. È proprio questa texture - tutelata da 
copyright - il segreto di Dvne®, poiché grazie 
ad essa la materia si arricchisce di sorprenden-
ti effetti nel rapporto con la luce. La qualità e 
intensità dei colori e dei riflessi muta in rela-
zione alla densità, all’orientamento e alle carat-
teristiche della luce, ed anche in base all’angolo 
di  osservazione della superficie stessa. Dvne® è 
dunque una superficie mutevole, in un divenire 
apparentemente perpetuo che la rende ora più 
luminosa, ora più cupa, ora marcata, ora lucida, 
ora opaca. La texture presenta anche una sor-
prendente tattilità: la superficie, leggermente 
irregolare, restituisce sensazioni materiche 
calde, naturali. Un aspetto in continua trasfor-
mazione, in una interazione costante con la luce 
e con il punto di osservazione. DVNE Superfici 
per l’architettura.

D
V

N
E

 S
U

P
E

R
F

IC
I 

P
E

R
 L

’A
R

C
H

IT
E

T
T

U
R

A
 



unico come la vita stessa

Emmetrade, agenzia di rappresentanza fin 
dal 1999, è punto di riferimento in Italia per 
una serie di prodotti ad alto valore tecnico, 
che per le loro caratteristiche peculiari si dis-
tinugono nel mercato globale.

TARIMATEC, bio wpc, disponible sia solido 
che alveolare, differenti finiture di superficie 
in una gamma cromatica che contempla più 
di 30 colori. Idoneo sia da pavimento che da 
rivestimento, Tarimatec® è realizzato in Euro-
pa, grazie ad una lunga esperienza nel settore 
e con materiali di prima qualità.

TER HÜRNE , con la sua collezione di pavi-
menti in LVT a base di olio di soia, propone 
una gamma per bio architettura che non ha 
eguali. Sono 4 le tipologie di pavimenti vini-
lici di gamma per 36 colori, con spessori che 
variano dal 2,5 mm della collezione PRO fino 
al 9,1 mm della COMFORT, per soddisfare 
ogni esigenza di cantiere e ristrutturazione.

SAPIENS , è una collezione di pavimenti e 
rivestimenti  in legno modificato molecolare.
Grazie ad uno seciale trattamento derivante 
dall’anidride acetica, questo legno offre gran-
diose prestazioni in termini di durabilità. 
Non richiede manutenzione. 

EMMETRADE  sas
via Roma, 4 22070 Fenegro’ (CO)
Telefono 031.2286533



Unire in un unica soluzione design minimale, eccellente 
isolamento termico e massima sicurezza anti-effrazione 
e/o anti-proiettile ad oggi era pura utopia. Dopo anni di 
ricerca, unite ad oltre venticinque anni di esperienza nella 
sicurezza passiva, Ginko Safe Design ha creato IKONA. 
Ingombri ridottissimi (73 mm) grazie al sistema brevetta-
to a “sormonto totale” con anta a scomparsa,
Ikona è il nuovo punto di riferimento negli 
infissi di alta sicurezza. Personalizzabile con 
finiture RAL, ossidate, effetto legno e/o vero
legno massello      (solo nella parte interna) 
Ikona, come tutti i prodotti Ginko S.D. ,non 
richiede alcuna manutenzione nel tempo.
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Biocasazero nasce dalla sensibilità tramanda-
ta da generazioni per un edilizia che approcci 
i principi dell’efficienza energetica ed eco-soste-
nibilità, dalla convinzione che le costruzioni 
permangono nel tempo ed influiscono in modo 
decisivo sulla qualità della vita, economiche, e 
funzionali della società a cui apparteniamo; solo 
se ognuno di noi si assume le proprie responsa-
bilità possiamo perseguire un futuro migliore.
L’edilizia in legno a basso consumo energetico è 
una prassi affermata. La scelta vincente di Bio-
CasaZero è la fusione funzionale tra architettu-
ra e tecnologia costruttiva. 
La nostra esperienza offre un approccio inte-
grato per ogni progetto. Da attenti studi sui ma-
teriali e approfondite analisi tecniche abbiamo 
sviluppato due sistemi costruttivi a secco, ra-
pidi, flessibili, sicuri, energeticamente avanzati 
ed ecologicamente sostenibili. I concetti del ris-
parmio energetico col l’utilizzo del legno inge-
gnerizzato e dei suoi derivati da applicare in un 
cantiere, di una casa da ampliare, di un edificio 
nuovo da costruire o da ristrutturare rappresen-
tano il nostro quotidiano da oltre 15 anni.
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La Effezeta system nasce dall’esperienza ac-
quisita negli anni derivata da una piccola ditta 
individuale. Azienda giovane e dinamica oggi 
vanta di essere riconosciuta a livelli nazionali ed 
internazionali. Accoglie le richieste dei i clienti 
ponendosi come obiettivo la loro soddisfazione. 
Tutto ciò grazie all’elevato grado di competenza 
tecnica accumulata e certificata ogni giorno dai 
nostri acquirenti. Sicurezza, cura dei dettagli, 
comfort e convenienza sono i caratteri essenziali 
dei nostri articoli ed il risultato di continui pro-
cessi innovativi, che sempre rendono soddisfatti 
i nostri clienti. Tutte le nostre commesse ven-
gono eleborate da un ufficio tecnico qualifica-
to, distribuite a vari reparti e dopo un accurato 
controllo di qualità da parte degli operatori la 
merce viene distribuita con i nostri automezzi. 
Inoltre l’azienda participa spesso ad eventi fie-
ristici ed è legata ad associazioni a carattere na-
zionale proprio per sviluppare e far conoscere 
ancora di più questa piccola grande realtà. FA
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            Dal progetto alla realizzazione, 
Arkiluxitalia offre un servizio di consulenza di 
arredo in grado di proporre soluzioni di design 
capaci di soddisfare le esigenze di ogni cliente.
La nostra filosofia si basa su un concetto di be-
nessere e di confort abitativo. Rendere le case 
eleganti e confortevoli è la nostra passione. Il 
servizio di progettazione consente ai clienti di 
poter analizzare e studiare insieme ad 

Arkiluxitalia la migliore soluzione, in 
base alle necessità spaziali e in armo-
nia con il gusto architettonico dei singoli.
Se esiste un tipo di superficie che si desidera 
trasformare per dare più valore al proprio pro-
getto, Arkiluxitalia è in grado di offrire una so-
luzione innovativa e unica grazie alla professio-
nalità e all’esperienza del suo team.

Arkiluxitalia garantisce anche un ser-
vizio custom-made capace di integrare 
sapienza artigianale e le migliori tecnologie, al fine 
di offrire una risposta unica nel realizzare proget-
ti completi di ogni dettaglio relativo all’arredo.
Realizzare prodotti specifici in linea con le 
esigenze del cliente e trasformare le idee in 
prodotti di qualità e di design sono i nostri 
obiettivi.





VIA FLAVIO DOMIZIANO 40-42, 00145 ROMA, ITALIA
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