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SCOPRITE OGGI LA 
FINESTRA DI DOMANI

FABBRICA ED ESPOSIZIONE SCANDICCI (FI)
Via B. Gozzoli, 33 - Granatieri
Tel. 055 720270

NEGOZIO DI FIRENZE
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Tel. e Fax 055 355646
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La nostra 
storia

Nel 1979, 
dopo anni passati a 
lavorare nelle migliori 
aziende del periodo, 
Sergio e Marcello Sibilia, decidono di fare il 
grande passo e aprono Se.Ma porte e finestre.
Fin da subito, puntano sulla qualità e sulla ven-
dita diretta in fabbrica.
La loro produzione e montaggio di infissi in al-
luminio diventa sul territorio un punto fermo 
del settore, grazie anche alla continua evolu-
zione e alla ricerca delle migliori e più moder-
ne tecnologie per tenere fuori da casa freddo e 
rumori.
Da qualche anno l’azienda ha rinnovato com-
pletamente la catena di produzione e, in piena 
crisi economica, i fratelli Sibilia hanno investito 
sulla crescita di Se.Ma, puntando sulla produ-
zione di infissi su misura in PVC di altissima 
qualità e design e acquisendo, inoltre, impor-
tanti partners come Deceunink per i profili e 
Saint-Gobain per i vetri.
è stato poi avviato il cambio generazionale, 
inserendo nelle scelte decisionali dell’azien-

da Fabio e Samuele, nati e cresciuti all’inter-
no dell’azienda, che hanno vissuto tutte le sue 
fasi di sviluppo, imparando a trovare soluzioni 
e interfacciandosi con produzione e clientela in 
modo attivo e propositivo.

I vostri infissi sono in 
buone mani.

Come 
laVorIamo
Personale competente e 
velocità di esecuzione.
Il nostro personale, con anni di esperienza 
nel settore, garantisce un servizio di massi-
ma precisione e professionalità, nel pieno ri-
spetto dei tempi di consegna.
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la fabbrICa
Produciamo direttamente i vostri 
infissi in PVC, su misura. Vieni 
a trovarci in fabbrica e potrai 
vedere direttamente come nasce 
un infisso in PVC: il bello che ti fa 
risparmiare e dura nel tempo. 

le GaraNzIe
Lavoriamo solo con i migliori 
prodotti per garantirvi qualità e 
durata nel tempo dei vostri infissi

VetrI ProfIlI

Con la certificazione “Deceuninck Partner, 100% made in Italy” garantiamo:
• la conferma del valore del vero prodotto italiano di qualità
• il prestigio del prodotto e la sicurezza al consumatore sulla qualità del serramento scelto
• la riconoscibilità del vero made in Italy rispetto a serramenti di parziale produzione estera



Il comfort nella
vostra vita

SICurezza
La tranquillità dello spirito
I serramenti SEMA sono compatibili con tutti i 
tipi di ferramenta di sicurezza (2). La ferramen-
ta può essere fissata direttamente nei rinforzi.

La barriera centrale addizionale (4) aumenta la 
resistenza all’effrazione e, creando una zona 
secca, protegge ancora meglio la ferramenta 
dall’umidità e corrosione (5).

Comfort
Tutto il piacere
eccellente isolamento termico: il PVC è per 
sua natura un materiale isolante. Inoltre i ser-
ramenti SEMA sono costruiti con profili multi 
camere (6) che dispongono di un ottimo coef-
ficiente U. Il valore U indica il livello di disper-
sione termica di un materiale o elemento. Un 
valore basso significa un rendimento elevato e 
garantisce il contenimento dei consumi ener-
getici.
Isolamento acustico ottimale: il PVC fornisce 
anche delle prestazioni acustiche eccellenti. 
SEMA permette l’installazione di vetri came-
ra di spessori diversi (7). In più, la guarnizione 
in TPE, grazie all’ampia superficie di contatto 
contribuisce all’ulteriore abbattimento di deci-
bel.
resistenza all’acqua e al vento: le guarnizioni 
in TPE sono utilizzate sia per la sigillatura tra 
vetro e profilo (8), sia per la battuta tra anta e 
telaio (9).
Drenaggio perfetto: la barriera centrale addi-
zionale (4) e la zona di drenaggio inclinata (10), 
assicurano la perfetta evacuazione dell’acqua.

DeSIGN
Un atout sottile
SEMA è sinonimo di semplicità. Questo si-
stema di profili coniuga l’architettura con la 
decorazione. Che si tratti di una villa o di un 
appartamento, di una casa di campagna o di 
una al mare, di una costruzione nuova o di una 
ristrutturazione, SEMA ha la soluzione appro-
priata per ogni tipo di costruzione.

La sua forma leggermente arrotondata (1) con-
ferisce all’insieme dolcezza e calore. Gradevoli 
alla vista e al tocco le porte e finestre SEMA 
non hanno spigoli vivi.
L’effetto camaleonte: i serramenti SEMA sono 
un sistema modulare al 100%. Scegliendo tra i 
vari profili anta, fermavetri e rifiniture, potrete 
personalizzare del tutto il vostro serramento. 
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qualItà
Testato e approvato
Per essere sicuri della qualità, i profili sono 
sottoposti ogni giorno a numerosi test
I profili zendow+ sono certificati da numerosi 
istituti europei di qualità.

SPazIo
Visibilità e luminosità
I serramenti zendow+ hanno uno spessore di 
70 mm (12) e rispondono perfettamente all’e-
sigenza dell’architettura moderna. Permettono 
la realizzazione di aperture di grandi dimensio-
ni per le vostre abitazioni.
La profondità di 70 mm ha reso possibile dimi-
nuire sensibilmente la superficie visibile (13) , 
aumentando la resistenza dei serramenti. Con 
zendow+ i serramenti rendono i vostri ambienti 
più luminosi.

ColorI
Gamma di colori vasta ed 
elegante
I colori della collezione Deuctone presentano 
un carattere universale. Liberano la creatività 
e non si lasciano ingannare dall’audacia che 
dura solo il breve tempo della moda. I vostri 
serramenti conserveranno negli anni il loro co-
lore d’origine, ve lo garantiamo. 1. Forma leggermente 

arrotondata
2. Compatibile con tutti i tipi di 

ferramenta di sicurezza
3. La ferramenta può essere 

fissata direttamente nei 
rinforzi

4. Barriera centrale addizionale
5. Zona secca
6. Sistema multi-camera
7. Possibilità di installare vetri 

di diversi spessori (Vetro di 

serie 4+15+6/7 4 stagioni 
Saint Gobain UG 1.4 w [m2 R] 
DB 32 acustico)

8. Guarnizione in TPE tra il 
vetro e il profilo

9. Guarnizione di battuta in TPE
10. Evacuazione perfetta 

dell’acqua grazie alla zona di 
drenaggio inclinata

11. Profondità 70 mm
12. Superficie visibile ridotta al 

minimo assoluto

Con le vetrate isolanti SGG PLANIThERM 4S 
potrai risparmiare sia per il riscaldamento 
invernale, sia per il condizionamento estivo.

sgg PLANITHERM® 4s

VetrI

ProfIlI

Esterno sgg PLaniThErm 4s inox sgg sTadiP 33.1 PLaniThErm 4s inox

interno sgg PLaniThErm sgg sTadiP 33.1

Composizione mm 4 (16) 4 33.1 (16) 33.1

Posizione deposito faccia 2 2

Fattori luminosi

T/ (trasmissione luminosa) % 65 63

R/e (riflessione esterna) % 26 26

R/i (riflessione interna) % 24 24

UV (Trasmissione radiazioni UV) % 34 0

Fattori energetici

T (Trasmissione energetica) % 40 36

RE (Riflessione energetica) % 42 35

A1 (assorbimento energetico esterno) % 17 26

A2 (assorbimento energetico interno) % 2 3

Fattore solare g (EN410) 0,42 0,39

Valore U

Aria W/m2K 1,3 1,3

Argon 90% W/m2K 1,0 1,0



PVC CaSa
Il bello che dura nel tempo
Su misura, qualsiasi forma e colore, garanti-
to da Sema, zero manutenzione.
Sempre bello e sicuro.

Finestra 
1 anta 
Doppia apertura, 
anta ribalta, vetro 
camera 4+15+6/7 a 
basso emissivo
4 stagioni

Finestra 
2 ante
Doppia apertura, 
anta ribalta, vetro 
camera 4+15+6/7 a 
basso emissivo
4 stagioni

Porta 
finestra 
2 ante 
Doppia apertura, 
anta ribalta, vetro 
camera 4+15+6/7 a 
basso emissivo
4 stagioni

I prodotti 
più venduti

SCorreVole traSlaNte IN PVC
Per il piacere di una grande visuale
Scoprite da SEMA lo scorrevole in PVC che permette la realizzazione di scorrevoli da 2 a 6 ante rea-
lizzate in modo da adattarsi a qualsiasi stile ed esigenza di arredamento.

VetrI

VetrI

VetrI

ProfIlI

ProfIlI

ProfIlI
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SCreeNlINe 
u_SIze
La tenda nel vetro,  
per la tua casa
Puoi scegliere tra veneziana o 
plissé, hai 11 colori e 3 sistemi 
di controllo a disposizione per 
creare la soluzione ideale per 
rendere più belli e comodi i tuoi 
ambienti. Nella nostra gamma 
c’è la soluzione giusta per il 
comfort e la bellezza della tua 
casa.

vetro

vetro

tenda

fINeStre 
Porte fINeStre  
SCorreVolI
Vetrate
PerSIaNe
Qualunque prodotto Su mISura

PerSIaNe  
IN allumINIo
Realizzate anche con 
gelosia del tipo orientabile



Le nostre
realizzazioni

su misura,  
qualsiasi forma 
o colore: qualità 
garantita da sEma



Produzione PVC - Porte Finestre

SeMa



Le nostre
realizzazioni

scegli sEma  
per la consulenza 
qualificata e  
il montaggio  
a regola d’arte
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sEma è attenzione 
al dettaglio, ricerca 
dell’armonia e 
sicurezza
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FaBBRiCa ed eSPOSiZiOne SCandiCCi (Fi)
Via B. Gozzoli, 33 - Granatieri
tel. 055 720270 Fax 055 7310542

neGOZiO di FiRenZe
Via Ponte all’asse, 31 (angolo Viale Redi)
tel. e Fax 055 355646
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www.semaserramenti.it info@semaserramenti.it sema infissi in pvc


