
COMPANY PROFILE

EMME ANTINCENDIO è un'Azienda italiana specializzata da oltre 40 anni nella progettazione, 
produzione e commercializzazione di ESTINTORI ANTINCENDIO CERTIFICATI "Made in Italy", sia 
portatili che carrellati, destinati al settore industriale come a quello navale.
Nel corso della sua crescita, l'Azienda ha altresì sviluppato la commercializzazione di una vasta 
gamma di materiali ed attrezzature antincendio ed antinfortunistiche oltre alla progettazione ed 
installazione di impianti antincendio.

Nata nel 1973 dalla volontà del suo titolare Gian Franco Milli e della sua famiglia, EMME 
ANTINCENDIO si è sviluppata fino a diventare uno dei Leader più dinamici del mercato italiano 
della produzione di estintori, con sede produttive ad Arezzo e commerciali a Milano, Padova e 
Reggio Emilia.
Grazie agli elevatissimi standard qualitativi, l'Azienda ha sviluppato fin dal 1982 prodotti 
CERTIFICATI ed OMOLOGATI, conquistando la clientela italiana ed i mercati esteri.

Prodotti e Servizi:
EMME ANTINCENDIO offre una gamma completa di ESTINTORI, che include le seguenti linee di 
prodotto.
- ESTINTORI PORTATILI: da 1kg/LT fino a 12kg, a polvere, a base d'acqua 

e Co2;

- ESTINTORI CARRELLATI: da 10kg a 150kg a polvere, a base d'acqua e 
Co2;

- ESTINTORI AUTOMATICI: da 6kg e 12Kg a polvere.

Grazie ad un'estesa e consolidata rete di Concessionari e di Partner commerciali qualificati 
presenti sul territorio nazionale ed Europeo, EMME ANTINCENDIO è in grado di supportare la 
propria Clientela in qualsiasi richiesta, in tempi rapidi e con estrema efficienza, soprattutto nei 
servizi post-vendita.
L'Azienda offre da sempre la necessaria FORMAZIONE ai propri partner commerciali, sia per 
quanto riguarda gli aggiornamenti tecnici che per le più recenti normative specifiche.

Qualità e Certificazione
Tutti i prodotti di EMME rispettano i più alti standard qualitativi ed oltre alle certificazioni di legge, 
i nostri estintori sono garantiti da uno dei più autorevoli enti certificatori internazionali, il BUREAU 
VERITAS. 

EMME  ANTINCENDIO  si  è  affermata  negli  anni  come  una  realtà  DINAMICA,  GIOVANE  e 
PROFESSIONALE che pone al centro della sua attività la propria Clientela, garantendo SICUREZZA, 
QUALITA', SERVIZIO e costante SVILUPPO DEI PRODOTTI.




