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È proprio nell’attenzione e nell’amore al dettaglio che si contraddistingue il valore 
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La posizione strategica del nostro stabilimento di Ostra 
Vetere (AN), zona industriale di Pongelli, adiacente alla 
strada provinciale Arceviese 360, ci consente di servire 
agevolmente tutti i territori limitrofi, come la Valle del 
Misa, la Valle del Nevola, la Vallesina e la Val Metauro. 
La nostra rete agenti e collaboratori ci permette di 
raggiungere comodamente tutta la Provincia di Ancona, 
il Pesarese, la provincia di Macerata e di seguire la nostra 
rete di rivenditori autorizzati del centro e del nord d’Italia.

La nostra sede
nel cuore delle Marche
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Il nostro know-how e l’esperienza di 
quasi 50 anni di attività ci consentono 
di accogliere il cliente, di soddisfare 
le richieste più esigenti in termini di 
estetica e funzionalità e soprattutto 
di affiancarlo nell’individuazione dei 
materiali e delle soluzioni tecniche di 
produzione più adatte alla tipologia 
del progetto e al budget disponibile.

Nel nostro showroom il cliente può 
toccare con mano la nostra gamma 
prodotti, i materiali, le soluzioni standard 
e speciali e visionare la selezione di 
porte, portoncini, finestre, portefinestre, 
serrande e oscuranti. Può conoscere le 
nostre ultime novità ed avere un’idea più 
concreta di ciò che verrà poi affrontato 
in sede di progetto e preventivo.

Valutiamo insieme
la soluzione ideale

Un grande spazio
espositivo
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La gestione automatizzata del 
magazzino garantisce l’azzeramento 
degli sprechi di materiale e 
l’ottimizzazione dei tempi. Il ritorno 
per il cliente si concretizza nel 
rispetto dei termini di consegna e 
posa in opera e, soprattutto, nel 
raggiungimento di un ottimale 
risparmio complessivo.

Pianificazione 
e ottimizzazione

Investire costantemente in 
innovazione è il presupposto 
fondamentale per migliorare e 
migliorarsi. Le macchine a controllo 
numerico, unite al costante 
monitoraggio del processo produttivo, 
garantiscono la massima precisione 
e l’ottimizzazione dei tempi di 
esecuzione.

Lavorazione  
a controllo numerico
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L’orientamento della casa, la valutazione dell’ambiente 
circostante e del microclima, oltre alla conoscenza 
nel dettaglio di tutti gli aspetti tecnici di progetto, 
rappresentano il segreto per formulare piani di intervento 
e proposte commerciali su misura. Per questo i nostri 
esperti, raggiungendo il cliente sul posto, possono 
realizzare gratuitamente tutti i rilievi necessari al 
raggiungimento dell’obiettivo ideale.

Alla base di un lavoro efficiente 
c’è sempre un metodo razionale e 
ponderato. Il nostro team di tecnici 
specializzati cura nel dettaglio la 
redazione di ogni singolo piano 
produttivo per garantire un infisso  
di elevata qualità consegnato e  
posato nei tempi prestabiliti.

Valutazioni 
e rilievi sul posto

Programmazione 
e progettazione
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La cura artigianale per assemblaggi 
standard e su misura ci permette di 
soddisfare ogni esigenza di progetto, 
di realizzare lavorazioni speciali e 
garantire prodotti personalizzati.

La nostra falegnameria è sintesi di 
tecnologia avanzata e abilità artigianali. 
Eseguiamo la lavorazione dei profili in 
legno, dalla cura dedicata alla scelta e 
preparazione della materia prima,  
ai controlli qualità effettuati durante  
le fasi di lavorazione.

Assemblaggio 
standard e speciale

Lavorazione profili
in legno
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La fase di controllo qualità è basata 
su test tecnico-meccanici che 

posa in opera e ne determinano 
l’approvazione per la fase di 
montaggio in cantiere.

Ci occupiamo direttamente del 
montaggio di ogni nostra realizzazione 

post vendita mettendo a disposizione 

esclusivamente della manutenzione e 
dell’assistenza tecnica sul posto.

e collaudo
Montaggio e servizio 
post vendita



10

Le nostre  
realizzazioni

L’eccellenza Artimec è espressa 
attraverso le sue numerose 
realizzazioni su misura. Una gamma 
variegata di soluzioni tecniche 
ed estetiche che si integrano 
armonicamente con il contesto 
architettonico: funzionalità, qualità 
ergonomiche, ricercatezza del design, 
cura del dettaglio.
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SERRAMENTI 
Tradizione, Tecnologia, esTeTica
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SERRAMENTI 
Tradizione, Tecnologia, esTeTica
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Su misura e versatilità 
sia per ristrutturazioni 
che per nuove opere

Elevato comfort di utilizzo 
grazie anche all’ottimale 
tenuta all’aria e all’acqua

Isolamento acustico perfetto 
e termico con certificazione 
per “casa passiva”
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Su misura e versatilità 
sia per ristrutturazioni 
che per nuove opere

Elevato comfort di utilizzo 
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tenuta all’aria e all’acqua

Isolamento acustico perfetto 
e termico con certificazione 
per “casa passiva”
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Vantaggi:
Ottimale tenuta termica
Estetica di alto livello di un materiale 
naturale
Sistema costruttivo innovativo
Sicurezza antieffrazione  
e antinfortunistica
Areazione

Vantaggi:
Durata nel tempo
Assenza di manutenzione
Valorizzazione estetica del prodotto
Ottimale tenuta termica
Sicurezza antieffrazione  
e antinfortunistica
Areazione

Vantaggi:
Durata nel tempo
Assenza di manutenzione
Versatilità e personalizzazione
Ottimale tenuta termica
Sicurezza antieffrazione  
e antinfortunistica
Areazione

Alluminio
MEC 72 
MEC 65 Slim 
MEC 85

MEC 165  
MEC 150M

Aluminio / Legno
MEC 100

Legno
MEC 78  
MEC 92

Serramenti



Durata nel tempo
La natura della materia prima (alluminio 60/60) sfruttata per i 
profili verniciati a polvere, permette ai nostri infissi di avere la 
stessa durata dell’abitazione dove vengono installati.

Assenza di manutenzione
La cura nella fase di assemblaggio e la qualità delle finiture, 
fanno sì che i nostri infissi non necessitino di particolari 
operazioni di manutenzione. Gli unici interventi consigliati sono la 
pulizia e la normale lubrificazione della ferramenta.

Versatilità e personalizzazione
L’infisso in alluminio più di ogni altro è adattabile ad ogni tipo di 
applicazione grazie ai suoi diversi sistemi di chiusura. Funzionale 
per piccole e grandi dimensioni, è realizzabile in ogni finitura RAL, 
ma anche in diverse verniciature finto legno.

Ottimale tenuta termica
Il taglio termico innovativo e l’assemblaggio con ferramenta, 
guarnizioni e vetri ad elevate prestazioni isolanti, permettono al 
serramento di avere un’ottimale tenuta termica, consigliato anche 
in costruzioni cosidette “passive”.

Sicurezza (antieffrazione e antinfortunistica)
Certificazione per quanto concerne sicurezza ed antinfortunistica, 
a richiesta rendiamo l’infisso resistente allo scasso, prevediamo 
l’inserimento di vetri antisfondamento, ferramenta antieffrazione 
e maniglie con cilindro.

Areazione
La microventilazione di servizio e l’opzione “anta-ribalta” di serie 
per ogni serramento consentono di areare i locali nel modo più 
efficace.

20

Alluminio
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Durata nel tempo
La natura della materia prima (alluminio 60/60) sfruttata per i 
profili verniciati a polvere, permette ai nostri infissi di avere la 
stessa durata dell’abitazione dove vengono installati.

Assenza di manutenzione
La cura nella fase di assemblaggio e la qualità delle finiture, 
fanno sì che i nostri infissi non necessitino di particolari 
operazioni di manutenzione. Gli unici interventi consigliati sono la 
pulizia e la normale lubrificazione della ferramenta.

Valorizzazione estetica del prodotto
La finitura interna in rovere massiccio, con profilo moderno, 
unisce calore e finitura estetica di pregio ad una struttura in 
alluminio già importante per taglio termico e accessori.

Ottimale tenuta termica
Come e più dell’infisso in alluminio, le prestazioni termiche 
permettono l’uso anche in costruzioni cosidette “passive”.

Sicurezza (antieffrazione e antinfortunistica)
Certificazione per quanto concerne sicurezza ed antinfortunistica, 
a richiesta rendiamo l’infisso resistente allo scasso, inserendo 
vetri antisfondamento, ferramenta antieffrazione e maniglie con 
cilindro.

Areazione
La microventilazione di servizio e l’opzione “anta-ribalta”  
di serie per ogni serramento consentono di areare i locali  
nel modo più efficace.
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Alluminio / Legno
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Ottimale tenuta termica
La realizzazione in legno lamellare selezionato, ferramenta, 
guarnizioni e vetri altamente isolanti, rendono il nostro infisso in 
legno, ottimale anche per costruzioni cosidette “passive”.

Estetica di alto livello di un materiale naturale
Il calore del legno, il più naturale delle materie prime, il suo telaio 
complanare impreziosito da finiture mordensate (laccate coprenti 
o a poro aperto) e le cerniere a scomparsa, creano un design ed 
un’impatto estetico importanti.

Sistema costruttivo innovativo
Il processo costruttivo si basa su profili in legno lamellare 
selezionato assemblato curando dettagli tecnici e tecnologici 
(telaio alla tedesca e scarico dell’acqua fresato) per garantire alto 
livello di prestazioni e durata nel tempo.

Sicurezza (antieffrazione e antinfortunistica)
Certificazione per quanto concerne sicurezza ed antinfortunistica, 
a richiesta rendiamo l’infisso resistente allo scasso, inserendo 
vetri antisfondamento, ferramenta antieffrazione e maniglie con 
cilindro.

Areazione
La microventilazione di servizio e l’opzione “anta-ribalta” di serie 
consentono di areare i locali nel modo più efficace.
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 S 1

• ferramenta	tropicalizzata
argento

• 2	punti	di	chiusura	con
nottolino	antieffrazione

• martellina	DK

 S 3

• ferramenta	con	trattamento
Tricot	e	asta	a	leva

• 4	punti	di	chiusura	con
nottolino	antieffrazione

• ulteriori	punti	di	chiusura
con	nottolino	antieffrazione
interassi	WK2

• martellina	con	pulsante

 S 2

• ferramenta	con	trattamento
Tricot	e	asta	a	leva

• 4	punti	di	chiusura	con
nottolino	antieffrazione

• martellina	DK

 S 4

• ferramenta	con	trattamento
Tricot	e	asta	a	leva

• 4	punti	di	chiusura	con
nottolino	antieffrazione

• ulteriori	punti	di	chiusura
con	nottolino	antieffrazione
interassi	WK2

• martellina	con	pulsante
e	con	contatti	allarme

SICUREZZA
Il	nostro	impegno	per	la	qualità	ci	ha	portato	a	realizzare	soluzioni	diversificate	con	
l’obiettivo	di	personalizzare	l’offerta	di	prodotto	con	allestimenti	antiscasso	in	linea	
con	le	necessità	del	cliente	mantenendo	immutato	il	rapporto	qualità	-	prezzo.

Serramenti
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 T 1

•	 doppio	vetro	basso	emissivo	
(Ug	=	1,4	Wm2K)

•	 canalina	bordo	caldo

 T 2

•	 doppio	vetro	basso	emissivo		
con	gas	argon	(Ug	=	1,1	
Wm2K)

•	 canalina	bordo	caldo

 T 3 

•	 doppio	vetro	selettivo	4	
stagioni	con	gas	argon	
(Ug	=	1.0	Wm2K)

•	 canalina	bordo	caldo

 T 4 

•	 triplo	vetro	basso	emissivo		
con	gas	argon	(Ug	=	0.6	
Wm2K)

•	 canalina	bordo	caldo

ISOLAMENTO TERMICO
Le	nostre	finestre	raggiungono	prestazioni	termiche	da	casa	passiva	(Uw	=	0,75	Wm2K),	
ma	è	nostra	intenzione	offrire	un	prodotto	in	linea	con	le	realizzazioni	murarie	e	quindi	
con	le	reali	esigenze	di	ogni	cliente,	proponendo	un	prezzo	diverso	per	ogni	soluzione.

Serramenti



28

Oscuranti 
Funzionali, robusti, eleganti
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Oscuranti 
Funzionali, robusti, eleganti
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Protezione delle finestre dalle 
intemperie in ogni clima con 
step di sicurezza personalizzabili.

Sistemi installabili in ogni situazione, 
dal palazzo storico alla costruzione 
comandata in domotica.

Protezione dai raggi 
solari con regolazione 
dell’ombreggiamento.
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Oscuranti

FrangisoleAvvolgibileBattente

Vantaggi:
Estetica accattivante e innovativa 
Motorizzabile
Elevata durata nel tempo con  
ridotta manutenzione

Vantaggi:
Funzionalità di alto livello
Motorizzabile
Durata nel tempo
Adattabile ad ogni esigenza  

Vantaggi:
Prodotto storico, classico
Totale affidabilità
Versatile
Personalizzabile
Assenza di manutenzione
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Prodotto storico, classico
Scuroni e persiane in alluminio 60/60, realizzati con telaio  
o a cardine, con o senza battuta, persiane a lamelle fisse
o orientabili, bandelle a vista o incassate, personalizzate
nelle finiture da sempre e per sempre l’oscurante. 

Totale affidabilità
Prodotti che decenni di utilizzo hanno reso ormai ultragarantiti, 
resistenti a ogni clima, all’aggressione di inquinamento  
e salsedine.

Versatile
Grazie alla struttura semplice degli oscuranti a battente 
in alluminio, si riesce a inserirli in ogni contesto  estetico, 
dimensione e utilizzo più disparati.

Personalizzabile
La nostra produzione di persiane offre una vasta gamma di 
personalizzazioni sia di forma, lamelle fisse o orientabili, ovaline 
o lamelle squadrate, anche per gli scuroni offriamo montaggi
a filo o con battuta, finiture ral o finto legno con verniciature a
polveri.

Assenza manutenzione
Persiane e scuroni in alluminio, nel tempo, necessitano 
esclusivamente di pulizia.

32

Battente
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Funzionalità di alto livello
Motorizzabile
I nostri avvolgibili, in PVC o alluminio, manuali o motorizzati 
(comandati anche in domotica) garantiscono un ottimo 
funzionamento, ormai sono più che testati anche tutti gli 
accessori, inoltre certifichiamo i nostri cassonetti sia per la 
rispondenza termica che acustica.

Durata nel tempo
Anche questo tipo di oscurante sia in alluminio che PVC, 
garantisce una lunghissima durata nel tempo con uniche 
manutenzioni di pulizia, lubrificazione e sostituzione dei cinti di 
manovra dopo migliaia di aperture e chiusure.

Adattabile ad ogni esigenza 
Sia in nuove costruzioni che in ristrutturazione i nostri avvolgibili 
rimangono una soluzione estremamente attuale, così l’efficacia 
del semplice telo in PVC, da montare su cassonetto esistente, 
mantiene la buona riuscita del telo in alluminio coibentato, 
montato sul monoblocco dell’abitazione a basso consumo 
energetico, o del telo di sicurezza in acciaio o alluminio estruso 
per il cliente che ha bisogno di una maggiore protezione.

34

Avvolgibile
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Estetica accattivante e innovativa
Motorizzabile
Il frangisole è certamente l’oscurante più moderno e attuale 
della gamma, raggiunge il top della funzionalità nella versione 
motorizzata, le varie versioni di robustezza con le diverse 
finiture lasciano invariata l’estetica abbinabile con costruzioni di 
concezione moderna.

Elevata durata nel tempo con ridotta manutenzione
Durata nel tempo con manutenzione ridotta altro punto di 
forza del frangisole tanto da farlo diventare soluzione sempre 
più presente nelle costruzioni commerciali e civili di natura 
innovativa.
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Frangisole
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Facciate continue 
Semplici e di GRANde impAtto viSivo
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Facciate continue 
Semplici e di GRANde impAtto viSivo
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Sistema a montanti e traversi con possibilità di 
scegliere la sezione staticamente ottimale per 
dimensioni e per resistere alla pressione cinetica 
del vento. Studiato per realizzare in modo 
semplice ed economico facciate continue verticali, 
a sviluppo piano o poligonale e facciate inclinate. 
Grazie alla soluzione a montante sdoppiato è 
possibile l’inserimento di elementi a telaio apribili. 
Caratteristica principale di questa tipologia 
costruttiva è di non avere nessun elemento 
metallico in vista all’esterno della facciata. 

Sistema a montanti e traversi con possibilità di 
scegliere la sezione staticamente ottimale per 
dimensioni e per resistere alla pressione cinetica 
del vento. Studiato per realizzare in modo 
semplice ed economico facciate continue verticali, 
a sviluppo piano o poligonale e facciate inclinate. 
Grazie alla soluzione a montante sdoppiato è 
possibile l’inserimento di elementi a telaio apribili. 

Facciate strutturaliFacciate a montanti traversi

Facciate continue
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Facciate continue
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AREA tEcnicA

44

AREA tEcnicA



 1,71/1,49 W/m2K  4    E1200    C5  1,98 W/m2K    4    9/A    C5

 1,24 W/m2K    4    8A    C3  1,18 W/m2K    4    8A    C3  2,61 W/m2K    4    8A    A3 2,31/1,97 W/m2K    4    E1050    C2

 1,34 / 0,97 W/m2K   4   E1200   C5  1,27 / 0,92 W/m2K   4   E1200   C5

Legenda:    Trasmittanza termica del nodo (Uf)    Permeabilità dell’aria (UNI EN 12207)    Tenuta all’acqua (UNI EN 12208)    Resistenza al vento (UNI EN 12210)

Disegni tecnici infissi

 1,71/1,49 W/m2K  4    E1200    C5  1,98 W/m2K    4    9/A    C5

 1,24 W/m2K    4    8A    C3  1,18 W/m2K    4    8A    C3  2,61 W/m2K    4    8A    A3 2,31/1,97 W/m2K    4    E1050    C2

 1,34 / 0,97 W/m2K   4   E1200   C5  1,27 / 0,92 W/m2K   4   E1200   C5

Legenda:    Trasmittanza termica del nodo (Uf)    Permeabilità dell’aria (UNI EN 12207)    Tenuta all’acqua (UNI EN 12208)    Resistenza al vento (UNI EN 12210)

Disegni tecnici infissi
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 1,71 W/m2K    4    E1200    C5  1,98 W/m2K    4    9/A    C5

 1,24 W/m2K    4    8A    C3  1,18 W/m2K    4    8A    C3  2,61 W/m2K    4    8A    A3 1,71 W/m2K    4    E1050    C2

 1,34 / 0,97 W/m2K   4   E1200   C5  1,27 / 0,92 W/m2K   4   E1200   C5

Legenda:    Trasmittanza termica del nodo (Uf)    Permeabilità dell’aria (UNI EN 12207)    Tenuta all’acqua (UNI EN 12208)    Resistenza al vento (UNI EN 12210)

Disegni tecnici infissiMEC 72  MEC 85 MEC 100MEC 65 SLIM

MEC 78 MEC 165 MEC 150MEC 92
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MEC 67 MEC 75

MEC 165

MEC 85 MEC 100

MEC 78 MEC 92 MEC 150M

 1,71 W/m2K    4    E1200    C5  1,98 W/m2K    4    9/A    C5

 1,24 W/m2K    4    8A    C3  1,18 W/m2K    4    8A    C3  2,61 W/m2K    4    8A    A3 2,31 W/m2K    4    E1050    C2

 1,34 / 0,97 W/m2K   4   E1200   C5  1,27 / 0,92 W/m2K   4   E1200   C5

Legenda:    Trasmittanza termica del nodo (Uf)    Permeabilità dell’aria (UNI EN 12207)    Tenuta all’acqua (UNI EN 12208)    Resistenza al vento (UNI EN 12210)

Disegni tecnici
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Controtelai

Applicazioni

• solo
 con avvolgibile
 con frangisole

La zanzariera è abbinabile 
ad ogni applicazione.

Applicazioni

• solo
 con persiane
 con avvolgibile
 con frangisole

La zanzariera è abbinabile 
ad ogni applicazione.

Controtelaio tradizionale
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La competenza, la specializzazione e  
la professionalità delle nostre squadre  
di montaggio, ci permettono di realizzare, 
a richiesta, due tipologie di intervento:

Posa in opera tradizionale
Avvitatura e sigillatura con silicone

Avvitatura, sigillatura ed isolamento con utilizzo, 
in funzione dei casi, di nastri butilici, guarnizioni 
autoespandenti, silicone, guaine e schiume ad 
alto rendimento.
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Accessori

Maniglie di serie Copricerniera

Bianco

Bronzo

Argento Cerniera alta (colore maniglia)

Cromosatinato Cerniera bassa (colore maniglia)

Ottone
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Cerniere a scomparsa Ferramenta antieffrazione

Apertura 105°

Apertura 180° 

(per MEC 78 e MEC 92)

Nottolino antieffrazione

Maniglia con pulsante Contatto allarme
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Finiture infissi e persiane Alluminio ed esterno infissi Alluminio/Legno 

Le finiture e i colori riportati sono puramente indicativi
Finiture RAL e finto legno a richiesta

  

9010 Noce Chiaro NH31 6005 opaco

Verde Marmo H00

Ciliegio Reale N532 

Douglass VIV 335 80R 70359001

7016 opaco

Corten

Acacia 630

 8017 opaco

Argento Ox

Renolit Bianco R800 

Grey Oak HD820

 Nero Ox 9006

Renolit Oro R809 

Marrone Marmo

Alluminio standard Alluminio fuori standard Alluminio effetto legno

1013

6009 Renolit scuro R811
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Finiture infissi Alluminio/Legno (interno)

Mogano

Miele

Noce

Noce Medio

Wengè

Wengè Grigio

Sbiancato

Laccato Avorio

Laccato Bianco

Rovere A Rovere B
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Finiture infissi Alluminio/Legno (interno)

Mogano

Miele

Noce

Noce Medio

Wengè

Wengè Grigio

Sbiancato

Laccato Avorio

Laccato Bianco

Rovere A Rovere B
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Finiture infissi e persiane Alluminio ed esterno infissi Alluminio/Legno 

Le finiture e i colori riportati sono puramente indicativi
Finiture RAL e finto legno a richiesta

  

9010 Noce Chiaro NH31 6005 opaco

Verde Marmo H00

Ciliegio Reale N532 

Douglass VIV 335 80R 70359001

7016 opaco

Corten

Acacia 630

 8017 opaco

Argento Ox

Renolit Bianco R800 

Grey Oak HD820

 Nero Ox 9006

Renolit Oro R809 

Marrone Marmo

Alluminio standard Alluminio fuori standard Alluminio effetto legno

1013

6009 Renolit scuro R811
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Finiture Legno

Mogano

Miele

Noce

Noce Medio

Wengè

Wengè Grigio

Sbiancato

Laccato Avorio

Laccato Bianco

Pino A Pino B

Mogano

Miele

Noce

Noce Medio

Wengè

Wengè Grigio

Sbiancato

Laccato Avorio

Laccato Bianco

Rovere A Rovere B

Le finiture e i colori riportati sono puramente indicativi
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SHOWROOM ARtiMec 

OSTRA VETERE
Via Amedeo Rossi, 1
Zona ind.le Pongelli - Ostra Vetere (AN)
Tel. 071.964298

JESI
Via Ancona 15 b - Jesi (An)
Tel. 0731.214347 

Artimec Group srl
Via Amedeo Rossi, 1
Zona ind.le Pongelli - Ostra Vetere (AN)
info@artimecinfissi.it

www.artimecinfissi.it



www.artimecinfissi.it

APRIAMO
VISIONI NUOVE


