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Affidabilità, versatilità, funzionalità, perfezione tecnica e soprattutto
resistenza e facilità di installazione: sono questi gli elementi che
caratterizzano le finestre in legno della COCIF.
Una grande tradizione che la COCIF interpreta con la convinzione
della grande azienda che si è sempre posta l’obiettivo di soddisfare
in pieno tutte le innumerevoli esigenze del mercato.
Un’offerta di finestre in legno completata dall’ampia disponibilità di
persiane e scuroni, che sanno armonizzarsi perfettamente con ogni
tipo di arredamento e soluzioni architettoniche.
Oggi la collezione windows viene proposta anche in classe KLIMA+
oppure anche in abbinamento con l’alluminio esterno.
Reliable, versatile, functional, technically perfect and, above all, both
resistant and easy to install: these are the features that characterise
COCIF wooden windows.
A great tradition that COCIF interprets with the conviction of a large
firm who has always had the aim of satisfying head-on all the
numerous market requirements.
Our windows are complemented by a wide range of available roller
blinds and shutters which combine perfectly with every type of
interior design and style of architecture.
Today the windows collection is proposed also in A Plus class with
KLIMA model, or also in coupling with the external aluminum.

WINDOWS LEGNO KLIMA+ 4|5

KlimA+
LA MIGLIORE SOLUZIONE PER UNA CASA
A BASSO CONSUMO ENERGETICO
ED ECOSOSTENIBILE, CLASSE CasaClimapiù

PERCHÉ
SCEGLIERLI?

FINESTRA CON CERTIFICAZIONE ACUSTICA 45DB
CERTIFICAZIONE ANTIEFFRAZIONE CLASSE 2
IL MASSIMO DEL COMFORT E
DELLA SICUREZZA IN UNA SOLA RISPOSTA

CasaClimapiù, è la più alta tra le categorie CasaClima, un
contrassegno rilasciato ad edifici abitativi che si contraddistinguono
non solo per l’alto risparmio energetico, ma anche per una tecnica
di costruzione ecologica e che utilizza materiali ecologici e fonti
rinnovabili.

Questo è dovuto alla gestione forestale sostenibile adottata dai
grandi produttori Europei. L’impatto ambientale in fase di
produzione di una finestra in legno è inferiore a quello di PVC-U e
Alluminio. Essa richiede minore energia per essere prodotta, e
consuma anche meno energia durante tutto il corso della sua vita.

Risparmiare molto sul costo dell’energia:
una casa esistente in Italia consuma mediamente > 220 kWh/(m2*a)
mentre una in classe A≤30 kWh/(m2*a). L’efficienza termica del legno
è 1770 volte superiore di quella dell’alluminio.

Avere un serramento naturale ed ecologico un serramento
utilizzabile per CasaClimapiù, la classe Casaclima che prevede
solo materiali da costruzione non dannosi per l'ambiente o la salute
– solo serramenti in legno.

Migliorare il comfort acustico
un serramento può raggiungere un isolamento acustico fino a 45 db.

Aver fatto un investimento vantaggioso rivalutando il proprio
immobile
aumenta il valore di una casa che consuma poco. L'introduzione
della classificazione energetica degli edifici, da dichiarare all'atto
della compravendita, introduce il consumo energetico tra le
discriminanti nella determinazione del prezzo.

Aumentare la sicurezza complessiva della propria casa
la finestra è anche predisposta per sistemi antieffrazione.
Contribuire alla salvaguardia dell'Ambiente
il legno è un materiale naturale, sostenibile e rinnovabile, ed è
l'unico materiale che assorbe e sottrae CO2 all’atmosfera e
contribuisce quindi alle riduzioni delle emissioni come stabilito dal
protocollo di Kyoto. Ogni metro cubo di legno utilizzato come
sostituto di altro materiale da costruzione, riduce le emissioni di
CO2 nell’atmosfera di una media di 1,1 t di CO2. Se a questo si
aggiunge che 0,9 tonnellate di CO2 sono conservate nel legno, ogni
metro cubo di legno evita un totale di 2 t di CO2.
Dr. A Fruhwald- Università di Amburgo
L’utilizzo di prodotti di legno favorisce la diffusione delle foreste:
recenti stime FAO indicano che in Europa la copertura delle foreste
sta aumentando al ritmo di 510.000 ettari all’anno e solo il 64%
della crescita annua viene prelevata.

Contribuire all'eliminazione dei ponti termici
causa principale di fenomeni molto fastidiosi quali condensa e muffa.
Migliorare la qualità della vita l'assenza di sostanze dannose,
unita alle ottime caratteristiche termiche e acustiche, l’assenza di
condense e muffe, assicura un'alta qualità dell'ambiente e migliora il
comfort abitativo.
È il prodotto di più lunga durata
il legno ha una notevole resistenza contro gli agenti chimici, non
richiede trattamento chimico per durare a lungo. Il legno è resistente
al calore, al gelo, alla corrosione e all’inquinamento. Diversi studi
indipendenti dimostrano che il ciclo di vita di un serramento in legno
non è eguagliato da nessun altro materiale.
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FINESTRE KlimA+
SPECIFICHE TECNICHE

- Stipite in legno lamellare di sezione nominale mm. 92x80
- Guarnizione di tenuta in gomma termoplastica
su tutto il perimetro dello stipite
- Gocciolatoio in alluminio anticorodal applicato
sul traverso inferiore dello stipite finestra
- Gocciolatoio alloggiato a pavimento per portafinestra, altezza 25
mm a taglio termico in alluminio anticorodal esterno e poliammide
interno
- Ante in legno lamellare di sezione nominale 92x90 mm
- Coprifili interni da 58x10 mm e esterni da 33x10 mm
- Cerniere tipo Tesi in finitura tipo cromo satinato
- Martellina DK finitura tipo cromo satinato

- Fixed frame in solid blockboard having 92x80mm section
- The weatherstrip is made of thermoplastic rubber and is laid
all around the frame perimeter
- The dripping-system is based on an aluminium profile installed
in the lower part of the window frame
- The dripping-system for the balcony door is based on an aluminium
profile 25mm high installed on the floor. Teh material is anticorodal
externally and polyamide internally
- Leaf in solid blockboard having 92x90mm section
- Internal architraves 58x10mm and external architraves 33x10mm
- Tesi hinges in satin chrome finish
- Handle DK in satin chrome finish
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OTTIMO RENDIMENTO TERMICO E ASSENZA DI CONDENSA
Le isotermiche dimostrano come pur in presenza di una
temperatura esterna di -10° all’interno il serramento ha una
temperatura di 17°, e una temperatura ambiente di 20°
A terra la temperatura è ottimale e il profilo non crea mai alcuna
condensa, anche con temperatura esterne di -20°.
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FINESTRA 2A 125X148 UF1,018
La finestra in pino lamellare ha Uf 1,018 con triplo vetro basso
emissivo di Ug 0,8 si ottiene Uw 1,18.
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L’IMPORTANZA DI EVITARE LA
CONDENSA DI UMIDITÀ
L’eventuale infiltrazione del vapore acqueo
nelle fessure tra serramento e muro,
condenserebbe all’interno spalletta
provocando danni tanto al muro quanto al
serramento.
(Considerando la temperatura interna 20°C e
l’umidità relativa pari al 50%, il punto di
condensa è sull’isoterma 9,3°C)

ESEMPIO
CONVENZIONALE
Ambiente interno:
Temperatura a 20°C
Umidità relativa 50%
Ambiente esterno:
Temperatura -15°C
Umidità relativa 80%

Lo sapevate che...
... in un comune appartamento di 100mq,
quattro persone producano circa 2.5 g/m3
all’ora di umidità, cui si aggiunge il vapore
acqueo generato dall’uso della cucina e
del bagno.

L’IMPORTANZA DI EVITARE
I PONTI TERMICI

LA SOGLIA A TAGLIO TERMICO
EVITA OGNI POSSIBILE
CONDENSA.
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CASACLIMA
TABELLA DEI VALORI INDICATIVI PER CIASCUNA CLASSE DI EDIFICI
Elementi dell’edificio
Casa Clima A
Casa Clima B
Casa Clima C standard minimo
Pareti esterne
0,1-0,2
0,15-0,25
0,25-0,4
Tetto
0,1-0,2
0,15-0,25
0,25-0,35
Solaio cantina o aderente al suolo
0,2-0,3
0,25-0,35
0,4-0,6
Vetrata Ug
≤0,9
≤1,1
≤1,3
Finestra Uw
≤1,3
≤1,5
≤1,6
Aerazione controllata
normalmente
non necessaria
non necessaria
con recupero di calore
necessaria
La classe A di casaclima prevede mediamente vetrate con Ug uguale o inferiore a 0,9 e Uw totale finestre uguale o inferiore 1,3

2,5 cm

Il telaio è predisposto per realizzare davanzali e soglie
in marmo a taglio termico per mezzo di speciali listelli

Speciale soglia a
taglio termico
alluminio/poliammide di
altezza max 2,5 cm per
rispettare le norme contro
le barriere architettoniche.

Sezione verticale finestra KlimA
con taglio termico

Sezione verticale porta finestra
KlimA con taglio termico
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LA SICUREZZA
UN BISOGNO FONDAMENTALE

Le finestre e le porte finestre sono spesso
punti deboli nella sicurezza dell’abitazione.
Le statistiche ci dicono che ogni 100
effrazioni, 80 sono effettuate passando per
finestre e porte finestre. Però è dimostrato
che i ladri, a fronte di serramenti più sicuri,
spesso abbandonano la loro impresa.
La sicurezza dei serramenti Cocif KlimA+ è
garantita dalla ferramenta speciale, dalla
serratura di sicurezza per il bloccaggio della
maniglia e dalla possibilità di integrare contatti
magnetici per i sistemi di allarme
La tecnologia Cocif KlimA+, aumenta
considerevolmente la sicurezza passiva
dell’abitazione e ottiene un sistema
antieffrazione modulabile che può essere
adattato in funzione delle singole richieste.

La sicurezza certificata
KlimA+ antieffrazione
certificata CLASSE 2 sia finestre che portefinestre 2 ante con
adeguata ferramenta di chiusura e vetro. Vetro di sicurezza secondo
norma EN 356

Sistema di allarme integrato
(opzionale)
Integrazione all’interno del serramento dei sistemi magnetici
collegabili ai comuni sistemi di antifurto.

Reed piatto su aria 12

Piastrina antieffrazione,
impedisce la movimentazione del
quadro maniglia dall’esterno.

Magnete con foro vite

Martellina con chiave,
impedisce la movimentazione della
ferramenta una volta serrata.

Test EN 356 effettuato sulla finestra KlimA+.

Contatto magnetico
antisabotaggio
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3G
LE FINESTRE MOD. 3G
3 GUARNIZIONI
3G WINDOW FRAMES
3 WEATHERSTRIP

PERCHÉ
SCEGLIERLI?
QUALITÀ

ottimo rapporto qualità prezzo

PROTEZIONE

massima protezione aria, acqua e vento

ISOLAMENTO TERMICO

vetro triplo da 35 mm a 2 camere, per una ottimale resa termica
con vetro Ug 0,7 e camera calda finestra Uw 1,2
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Finestra mod. 3G
Pino tinto antracite
Anthracite dyed pine
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LE FINESTRE MOD. DG E DGT
DG AND DGT WINDOW FRAMES

PERCHÉ
SCEGLIERLI?
Maniglia standard
tipo Susy
finitura cromosat

La stessa tecnologia a 2 guarnizioni viene utilizzata per proporre due
modelli di finestre con sezione ante di mm 68x78, uno di forma
tradizionale denominato DG, un altro con profilo ante arrotondato
denominato DGT.
Questi serramenti uniscono al loro evidente pregio estetico alcuni
indiscussi plus qualitativi, in particolare l’abbattimento acustico che
con l’utilizzo di un vetro appropriato raggiunge i 42 db.

This type of window is based on a double weather-stripping profile
which permits us to offer two different 68x78 mm-section window
frames.
A traditional section named DG and a round profile named DGT
make these windows a perfect choice both aesthetically and
technically. Moreover, by installing a specific type of glass, the sound
reduction index achieved can be as high as 42 dB.
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Porta finestra
mod. DGT

2

Bianco
White

1 Monoblocco con avvolgibile.
Porta finestra mod. DGT e cassetta
coprirullo mod. S, verniciato bianco.
1 White painted window DGT with
box S type.
2 La cassetta coprirullo mod. S
costruita solo in legno senza viti è
facilmente ispezionabile.
2 Box S type. It is entirely made of
wood and very easy to open and
inspect.

3 L’elegante profilo arrotondato
viene completato dal disegno della
maniglia.
3 The harmonious round design
matches the handle profile perfectly.

4 La robusta cerniera a tre gambi
tipo anuba è qui ricoperta con
cappucci in ABS finitura cromosat.
4 The resistant 3-pinned Anuba
hinge is covered with cromosat ABS
caps.

1

3

4
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Porta finestra
mod. DGT
Meranti
Meranti

5 Uniblocco tipo U.
Porta finestra mod. DGT in tipo meranti opaco.
5 Window Frame U-type meranti balcony door
DGT in natural finish.

6

6 Persiana mod. GA tipo pino tinto
verde con cerniere tipo anuba.
La costruzione è studiata per permettere il
totale oscuramento.
6 Pine louver GA model in green finish with
Anuba hinges. This structure guarantees the
total obscuration.
7 La particolare conformazione delle
stecche, simile a una goccia, conferisce
lo stesso disegno prospettico delle ante
all’interno e all’esterno.
7 The “drop-like” shape of the louver
boards gives it the same perspective
view from either inside and outside.
8 La robusta cerniera a tre gambi
montata sulle finestre mod. DG e
DGT viene ricoperta con cappuccio
in ABS color cromosat o a richiesta
color cromo lucido o ottone lucido.
8 The strong 3-pinned hinges
which are used fro DG and DGT
frames are covered with ABS
caps in brass finish.
On request they can be
chrome or white.

8

5

7
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9

10

Uniblocco tipo U
Finestra mod. DG
Meranti
Meranti

9 Uniblocco tipo U.
Finestra mod. DG in tipo meranti
opaco.
9 Window Frame U-type meranti
window DG in
10 Scurone mod. DD tipo pino tinto
noce, con squadri in battitura. Le
ante sono formate da due diverse
perline, una in verticale all’esterno e
una seconda più larga in orizzontale
all’interno.
10 Pine shutter DD model in walnut
finish with hinges screwed to the
rebate. Each leaf is made of two sets
of exterior vertical boards and
interior horizontal wider boards.

11 Scurone mod. CT in tipo meranti
tinto noce con squadri regolabili
mod. rustico. Alle perline in verticale
si aggiunge una intelaiatura sul lato
interno.
11 Meranti shutter CT model in
walnut finish with adjustable hinges.
The exterior vertical boards are
nailed to the inside perimetral
structure.

11
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12

14

13

Finestra mod. DG
Alzante scorrevole bianco
Lift and slide system - white

12 Finestra mod. DGT bianco
scorrevole/ribalta in posizione a
ribalta e nella foto 13 in posizione
scorrevole.
12 White DGT window frame with
tilt-and-turn sliding mechanism.
13 A detail of the tilt-and turn
opening.

14 Serramento tipo D finestra mod.
DG tipo douglas opaco.
14 D type window frame. Douglas
type DG window frame in natural
finish.
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LE FINESTRE MOD. G E G75
G AND G75 WINDOW FRAMES

PERCHÉ
SCEGLIERLI?
Maniglia standard tipo bica argento

La tecnologia del serramento ad una guarnizione è ancora oggi il
prodotto più utilizzato in Italia per l’ottimo rapporto qualità-prezzo.
Le proposte COCIF sono due e si differenziano per la sezione delle
ante, una di mm. 56x65 (mod. G.) e l’altra di mm. 56x75 (mod. G75).

The technology of single weather-stripping frames has been and
continues to the most popular choice in Italy given its advantageous
quality/price ratio. Cocif offers two solutions based on a 56x63 and a
56x75 mm. section.
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15

Le possibilità di personalizzazione
Customizing your system

Porta finestra
mod. G75
Douglas
Douglas

15 Sia nell’uniblocco che nel
monoblocco è possibile predisporre
l’inserimento di una zanzariera
elegantemente nascosta.
15 Rolling mosquito-net in both F
and U frames a rolling mosquito-net
can be easily installed.

18 L’affidabile e comodo congegno
che consente all’anta di aprirsi
anche a ribalta.
18 Tilt-and-turn mechanism.
A comfortable and reliable option
to open a window in two different
ways.

16 Lo scuretto viene montato sulla
finestra attraverso piccole cerniere
anuba.
16 Small Anuba hinges fixed to the
frame hold the interior shutters.

19 Uniblocco tipo U con zanzariera
a scomparsa. Portafinestra mod.
G75 tipo douglas opaco con
scuretti e bugne.
19 Window Frame U-type with
rolling mosquito-net.
Douglas type G75 balcony door in
natural finish with interior shutters
and panels.

17 Portafinestra con bugna e
scuretto. Una soluzione ideale per
oscurare completamente.
17 Balcony door with interior
shutters and panels: a great solution
which guarantees total obscuration
to any frame.

16

17

18

19
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21

23 Il meccanismo della finestra
scorrevole/ribalta allontana l’anta
dallo stipite e attraverso dei carrelli
con cuscinetti la fa scorrere
lateralmente in modo molto dolce
23 Sliding/tilt-and-turn mechanism.
This device shifts the leaf from its
position and makes it slide softly
along the way.

Le possibilità
di personalizzazione
Customizing
your system
20 Finestra mod. G tipo pino tinto noce
con apertura a Wasistass e comando a
leva.
20 Pine type G window frame in walnut
finish with Wasistass mechanism
operated by a lever.
21 Particolare del meccanismo che
chiude l’anta a Wasistass.
21 A detail of the device that operates
the Wasistass mechanism.
22 Il comando a leva che consente di
aprire comodamente dal basso la
finestra a Wasistass.
22 The lever makes it easy to operate
this mechanism from long distance.

24

Finestre mod. G
Pino tinto noce
Walnut dyed pine

20

22

24 Lo sguardo registrabile mod.
rustico è ideale per scavalcare
eventuali sporgenze.
24 The adjustable hinge is a great
option when an exterior gap must be
filled.
25 Lo sguardo in battuta
consente di avere i pregi
migliori in termini di affidabilità
e sicurezza, ma con il risultato
estetico di una cerniera
di tipo anuba.
25 The hinge screwed to the rebate
has the same aesthetic impact of the
Anuba and is equally reliable.

25

23

26 La bandella che COCIF ha inserito di
serie nello scurone mod.
PU, spezzando ogni anta in due parti,
consente di coprire e scavalcare la
mazzetta muro all’esterno.
26 The hing that is normally used for PU
shutters divides the leaf into two parts,
allowing them to cover the wall.
27 La cerniera tipo Anuba permette alla
persiana una notevole pulizia estetica.
27 The Anuba hinge gives a louver
unequalled technical and aesthetical
characteristics.

26

27
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28

Le possibilità
di personalizzazione

30

Customizing your system
28 Le gelosie nella persiana
richiamano antiche tradizioni.
28 Louver flap: a taste of tradition.
29 Il meccanismo della persiana a
stecche mobili consente la
regolazione dell’inclinazione delle
stecche in ogni posizione
29 The mechanism of the SM louver
adjust the boards’ rotation from
closed to open.
30 Uniblocco tipo U.
Finestra mod. G in pino opaco.
30 Window Frame U-type Pine G
frame in natural finish.

29

Finestra mod. G
apertura anta/ribalta
Pino opaco
Natural pine
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Le possibilità di personalizzazione
Customizing your system
31

34

33

32

31 Monoblocco con avvolgibile.
Finestra mod. G e cassetta coprirullo
mod. G, tipo pino tinto noce.
31 Pine type G frame in walnut finish
with rolling shutter and box C model.
32 La cassetta coprirullo mod. C con
il suo coperchio avvitato garantisce
la perfetta tenuta contro le
infiltrazioni d’aria.
32 The box C model prevents any
draught thanks to its perfect seal
capacity.

33 L’avvolgibile scorre dentro una
guida che fa parte integrante del
controtelaio in lamiera zincata tipo F.
Dalla parte interna la guida presenta
una piega nella quale si inserisce ad
incastro la prolunga in legno della
finestra.
33 The rolling shutter sliders through
a slide-way encased in the
galvanised iron F subframe.
A wood extension connects the
slide-way tothe wood frame.
34 Le finestre mod. G e G75
montano cerniere tipo anuba a due
gambi in numero variabile in base
all’altezza.
34 The G and G75 window frame is
provided with 2-pinned Anuba
hinges whose quantity varies
according to the window height.

Finestra mod. G
Pino tinto noce
Walnut dyed pine
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36

35

Portafinestra
mod. G75
Hemlock
Hemlock

35 Uniblocco tipo H.
Porta finestra mod. G75 aperta a
ribalta tipo hemlock opaco. L’anta
sinistra rimane chiusa.
35 Window frame H type Hemlock
balcony door G75 in natural finish
with tilt-and-tum mechanism. The
left leaf does not open.

36 Porta finestra mod. G75 con
ferramenta anta-ribalta aperta ad
anta. In questo caso l’anta sinistra
si può sbloccare azionando i
catenacci in battuta.
36 Balcony door G75 with tilt-andturn mechanis. In this case the left
leaf can be released and opened by
releasing the bolts on the rebate.

37

37 Gli scuretti pieghevoli sono
disponibili negli spessori di 14 e 19
mm, ogni lato viene diviso in più
ante attraverso speciali cerniere che
consentono di ripiegarle una
sull’altra. In questo modo si può
aprire totalmente il serramento
esterno accostandolo alla mazzetta
del muro.

37 The exterior folding
shutters have a reduced
thickness (14-19 mm) which
makes it possible to fold them
aside the wall.
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38

Le possibilità di
personalizzazione
Customizing your system

41

38 Scurone pantografato mod. PO
verniciato rosso ossido
38 Painted red oxide
type PO shutter
39 Persiana mod. SM con stecche in
posizione chiusa.
39 Wood mod. SM model with
boards in closed position.
40 Persiana mod. SM tipo meranti
opaco con stecche in posizione
aperta. Questa finestra ha due
meccanismi di apertura per ogni
anta.
40 Meranti type louver SM model in
natural finish with boards in open
position. Each leaf has two levers.
41 La persiana mod. SA presenta
stecche fisse inclinate che
consentono sempre il passaggio
dell’aria. Qui vediamo la versione
scorrevole in douglas opaco.
41 The louver SA model has open
fixed boards through which light
can pass.
A detail of a douglas louver in natural
finish with sliding mechanism.

Scurone pantografato mod. PO
Rosso ossido
Red oxide

39

40
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42

42 Uniblocco tipo U.
Portafinestre mod. G75 con
scuretti e bugne tipo douglas
opaco.
42 Window frame U type
Douglas G75 balcony door in
natural finish with interior
shutter and panels.
43 Portafinestra con scuretti e
bugne. E’ questa la versione
standard, con scuretto sopra e
bugna al posto del vetro sotto
il traverso intermedio.
43 Balcony door with interior
shutter and panels. The
standard solution: a shutter is
installed above, whereas below
the intermediate sleeper there
is a panel.

44 Scurone mod. PU, tipo
douglas mordenzato noce. Con
questa soluzione il serramento
viene posto a filo muro interno
e lo scurone si divide in 2 arti
compensando la mazzetta
muro esterna.
44 Douglas type PU shutter in
walnut finish.
Each leaf is divided into two
parts, the smaller adjusting
along the wall thickness and
the wider folding outwards.

43

Portafinestra
mod G75
Douglas
Douglas

44
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KlimA+
con esterno alluminio
LA MIGLIORE SOLUZIONE PER UNA CASA
A BASSO CONSUMO ENERGETICO
ED ECOSOSTENIBILE, CLASSE CasaClimapiù
IL CALORE E LA BELLEZZA DEL LEGNO SI UNISCE
ALLA RESISTENZA E ALLA PROTEZIONE OFFERTA
DALL’ALLUMINIO.

PERCHÉ
SCEGLIERLI?

FINESTRA CON CERTIFICAZIONE ACUSTICA 45db
CERTIFICAZIONE ANTIEFFRAZIONE CLASSE 2
IL MASSIMO DEL COMFORT E
DELLA SICUREZZA IN UNA SOLA RISPOSTA

CasaClimapiù, è la più alta tra le categorie CasaClima, un
contrassegno rilasciato ad edifici abitativi che si contraddistinguono
non solo per l’alto risparmio energetico, ma anche per una tecnica
di costruzione ecologica e che utilizza materiali ecologici e fonti
rinnovabili.

Questo è dovuto alla gestione forestale sostenibile adottata dai
grandi produttori Europei. L’impatto ambientale in fase di
produzione di una finestra in legno è inferiore a quello di PVC-U e
Alluminio. Essa richiede minore energia per essere prodotta, e
consuma anche meno energia durante tutto il corso della sua vita.

Risparmiare molto sul costo dell’energia:
una casa esistente in Italia consuma mediamente > 220 kWh/(m2*a)
mentre una in classe A≤30 kWh/(m2*a). L’efficienza termica del legno
è 1770 volte superiore di quella dell’alluminio.

Avere un serramento naturale ed ecologico un serramento
utilizzabile per CasaClimapiù, la classe Casaclima che prevede
solo materiali da costruzione non dannosi per l'ambiente o la salute
– solo serramenti in legno.

Migliorare il comfort acustico
un serramento può raggiungere un isolamento acustico fino a 45 db.

Aver fatto un investimento vantaggioso rivalutando il proprio
immobile
aumenta il valore di una casa che consuma poco. L'introduzione
della classificazione energetica degli edifici, da dichiarare all'atto
della compravendita, introduce il consumo energetico tra le
discriminanti nella determinazione del prezzo.

Aumentare la sicurezza complessiva della propria casa
la finestra è anche predisposta per sistemi antieffrazione.
Contribuire alla salvaguardia dell'Ambiente
il legno è un materiale naturale, sostenibile e rinnovabile, ed è
l'unico materiale che assorbe e sottrae CO2 all’atmosfera e
contribuisce quindi alle riduzioni delle emissioni come stabilito dal
protocollo di Kyoto. Ogni metro cubo di legno utilizzato come
sostituto di altro materiale da costruzione, riduce le emissioni di
CO2 nell’atmosfera di una media di 1,1 t di CO2. Se a questo si
aggiunge che 0,9 tonnellate di CO2 sono conservate nel legno, ogni
metro cubo di legno evita un totale di 2 t di CO2.
Dr. A Fruhwald- Università di Amburgo
L’utilizzo di prodotti di legno favorisce la diffusione delle foreste:
recenti stime FAO indicano che in Europa la copertura delle foreste
sta aumentando al ritmo di 510.000 ettari all’anno e solo il 64%
della crescita annua viene prelevata.

Contribuire all'eliminazione dei ponti termici
causa principale di fenomeni molto fastidiosi quali condensa e muffa.
Migliorare la qualità della vita l'assenza di sostanze dannose,
unita alle ottime caratteristiche termiche e acustiche, l’assenza di
condense e muffe, assicura un'alta qualità dell'ambiente e migliora il
comfort abitativo.
È il prodotto di più lunga durata
il legno ha una notevole resistenza contro gli agenti chimici, non
richiede trattamento chimico per durare a lungo. Il legno è resistente
al calore, al gelo, alla corrosione e all’inquinamento. Diversi studi
indipendenti dimostrano che il ciclo di vita di un serramento in legno
non è eguagliato da nessun altro materiale.
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KlimA+ L|A
con esterno alluminio

KlimA+ L|A
con interno legno

Bianco
White

Bianco
White
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A sinistra nel dettaglio si nota
l’ampiezza dello spessore della
finestra KlimA+ L|A.
Una vera tenuta stagna per:
risparmio energetico, isolamento
acustico e sicurezza antiefrazione.
Sotto i dettagli dei traversi e
montanti rifiniti con terminale
arrotondato e la particolare soglia
con taglio termico.
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KlimA+ L|A
con interno legno

KlimA+ L|A
con esterno alluminio

Pino tinto noce
Walnut dyed pine

Pino tinto noce
Walnut dyed pine
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3G L|A DG L|A DGT L|A G L|A
con esterno alluminio
IL CALORE E LA BELLEZZA DEL LEGNO SI UNISCE
ALLA RESISTENZA E ALLA PROTEZIONE OFFERTA
DALL’ALLUMINIO.

PERCHÉ
SCEGLIERLI?
Dalla grande esperienza maturata nel campo dei serramenti esterni
nasce una linea di finestre che abbina il legno, nelle varie finiture per
interni di ogni tipo, al rivestimento esterno in alluminio verniciato a
fuoco.
Il calore e la bellezza del legno si unisce alla resistenza e alla
protezione offerta dall’alluminio.
Per le persiane esterne vengono proposti diversi modelli costruiti in
totalmente in alluminio, e le soluzioni, sia su stipite che a murare, si
possono abbinare nel modo migliore alla finestra corrispondente.

mod. 3G L|A
mod. DG L|A
mod. DGT L|A
mod. G L|A

Our long experience in the field of outdoor doors and window
frames has given rise to a line of windows which brings together the
various finishing of wood for all types of interiors with an exterior
finishing in stove-enamelled aluminium.
The warmth and beauty of wood combines with the resistance and
protection provided by aluminium. For exterior blinds the various
models proposed are made entirely from aluminium and the
solutions, both on jambs and wall-mounted, can be matched to the
corresponding window in the best possible way.

(3 guarnizioni con triplo vetro da 50 mm)
(2 guarnizioni con triplo vetro da 50 mm)
(2 guarnizioni con doppi vetri da 50 mm)
(1 guarnizione con doppi vetri da 36 mm)
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Portafinestra DGT
Bianco
White

Cassetta S
con avvolgibile
Bianco
White

45

45 Dettaglio avvolgibile visto
dall’esterno.
45 Rolling shutter details viewed
from outside.

Esterno alluminio
Bianco
White
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Portafinestra
Portafinestra DGT
Meranti
Meranti

Alluminio RAL 8011
RAL 8011 aluminium

Persiana GA
Marrone metal
Metal brown

WINDOWS LEGNO ALLUMINIO L|A 60|61

Le possibilità di personalizzazione
Customizing your system

46

Come per le finestre solo legno le
possibili personalizzazioni sono
tantissime. I sistemi tipo
Monoblocco con avvolgibile, e
Uniblocco con Persiana o Scurone
presentano le medesime soluzioni
con la parte esterna alla finestra
totalmente rivestita in alluminio.
As for timber windows, the ways
these windows can be customized
are plentiful. Window frames F- and
U-type with Shutters and Louvers
are based on indentical solutions
with the exception of the outer side
which has as aluminium cladding.

47

46-47 Il perfetto coordinato esterno
finestra, prolunga e persiana resta
un tratto fondamentale della
produzione Cocif.
46-47 A typical feature of Cocif
production, the window, the
connecting liner and the louver do
match perfectly.

48

48 Il rivestimento in alluminio
garantisce la assoluta protezione
verso le intemperie.
48 The aluminium cladding allows
this window-system to withstand
bad weather.

Persiana GA
Marrone metal
Metal brown
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Portafinestra DG

Persiana SM

Portafinestra

Persiana SM

Meranti tinto noce
Walnut dyed meranti

Verde metal
Metal green

Alluminio RAL 6005
RAL 6005 aluminium

Verde metal
Metal green
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Finestra DGT

Persiana SA

Esterno finestra

Persiana SA

Meranti
Meranti

RAL 6005

Alluminio RAL 6005
RAL 6005 aluminium

RAL 6005
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Esterno finestra
Alluminio RAL 7001
RAL 7001 aluminium

Finestra DG

Persiana SA scorrevole

Douglas
Douglas

Grigio metal
Metal grey
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Le possibilità di personalizzazione
Customizing your system

49

Come per le finestre solo legno le
possibili personalizzazioni sono
tantissime. I sistemi tipo
Monoblocco con avvolgibile, e
Uniblocco con Persiana o Scurone
presentano le medesime soluzioni
con la parte esterna alla finestra
totalmente rivestita in alluminio.
As for timber windows, the ways
these windows can be customized
are plentiful. Window frames F- and
U-type with Shutters and Louvers
are based on indentical solutions
with the exception of the outer side
which has as aluminium cladding.

50

49 La pulizia delle linee
contraddistingue i serramenti Cocif.
49 Cocif windows are characterized
by harmonious lines.

Persiana SA
Grigio metal
Metal grey

51

50-51 L’imponente anima in
legno della finestra mostra
l’inserimento essenziale
dell’alluminio per la completa
copertura esterna.
50-51 The massive timber
profile combines well with the
aluminium cladding thus
providing a complete external
cover.
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Finestra G
Pino tinto noce
Walnut dyed pine

Esterno finestra

Scurone CT

Alluminio RAL 3009
RAL 3009 aluminium

Rosso metal
Metal red
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Finestra G

Esterno finestra

Scurone PU

Pino naturale
Pino naturale

Alluminio RAL 1013
RAL 1013 aluminium

RAL 1013
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Serramenti, scuroni e persiane in legno

FINESTRA KlimA+
Stipite in legno lamellare di sezione nominale mm. 92 x 80
Guarnizione di tenuta in gomma termoplastica su tutto il perimetro
dello stipite. Gocciolatoio in alluminio anticorodal applicato sul traverso inferiore dello stipite finestra. Gocciolatoio alloggiato a pavimento per portafinestra, altezza 25 mm, a taglio termico in alluminio
anticorodal esterno e poliammide interno.
Ante in legno lamellare di sezione nominale 92 x 90 mm
Coprifili interni da 58 x 10 mm e esterni da 33 x 10 mm
Cerniere tipo Tesi in finitura tipo cromo satinato
Martellina DK finitura tipo cromo satinato
MONOBLOCCO TIPO F
Stipite di sezione nominale mm. 65 x 56 con coprifilo premontato e alloggiamento dell’avvolgitore.
Prolunga di collegamento alla guida dell’avvolgibile variabile dello
spessore di mm. 17. L’ancoraggio al controtelaio avviene per mezzo
di viti frontali coperte da appositi coprifori in PVC.
Guarnizione di tenuta in gomma termoplastica su tutto il perimetro
dello stipite. Gocciolatoio in alluminio anticorodal alloggiato a pavimento di h. cm.2,5 per la porta-finestra; gocciolatoio in alluminio anticorodal applicato sul traverso inferiore dello stipite per la finestra.
Controtelaio in lamiera zincata predisposto per l’ancoraggio alla muratura, completo di guida per l’avvolgibile di supporti per il rullo e degli
appositi distanziatori. Avvolgibile costituito da stecche orizzontali in
PVC autoaggancianti fra loro. Il peso per MQ è di circa 4,5 Kg. Ove necessario sono previsti rinforzi metallici all’interno delle stecche.
UNIBLOCCO TIPO U
Stipite interno ed esterno di sezione nominale mm.56 x 66 con coprifili ricavati. L’ancoraggio al controtelaio avviene per mezzo di viti frontali coperte da appositi coprifori in PVC.
Guarnizione di tenuta in gomma termoplastica su tutto il perimetro
dello stipite. Gocciolatoio in alluminio anticorodal alloggiato a pavimento di h. cm.2,5 per la porta-finestra;
gocciolatoio in alluminio anticorodal applicato sul traverso inferiore
dello stipite per la finestra. Controtelaio in lamiera zincata predisposto
per l’ancoraggio alla muratura, completo di appositi distanziatori e
predisposto per l’assemblaggio in cantiere. Prolunga di collegamento
fra stipite interno ed esterno di spessore nominale mm 17.
SERRAMENTO TIPO Z
Rispetto al tipo U cambiano gli spessori dei 2 stipiti che in questo sistema sono da 70 x 55 mm. e vengono assiemati a formare una spalla
di 14 cm. Inoltre i coprifili sono riportati sia all’interno che all’esterno.
SERRAMENTO TIPO H
Questa tipologia descrive un sistema di montaggio dello stipite con
coprifili riportati sia all’interno che all’esterno. Lo stipite può essere
montato a stretta su un controtelaio in legno piano o in mazzetta su
un controtelaio a forma di L . Le soluzione a catalogo sono due, una
per solo finestra con stipite di spessore 55 x 55 mm. e un’altra che
prevede l’accoppiamento con scuretti pieghevoli e uno stipite standard di spessore 80 x 55 mm. sul quale al lato esterno viene incernierato lo scuretto. Guarnizione di tenuta in gomma termoplastica su
tutto il perimetro dello stipite. Gocciolatoio in alluminio anticorodal
alloggiato a pavimento d h 2,5 cm. per la portafinestra; gocciolatoio
applicato sul traverso inferiore dello stipite per la finestra. Controtelaio in legno di spessore 22 mm.
SERRAMENTO TIPO D
Stipite di sezione nominale 56 x 66 mm. con coprifili ricavati, ancorato
a un controtelaio in lamiera zincata completo di distanziatori e predisposto per l’assemblaggio in cantiere.
Coprifilo sul lato esterno di spessore 9 mm. L’ancoraggio al controtelaio avviene per mezzo di viti frontali coperte da appositi coprifori in
PVC. Guarnizione di tenuta in gomma termoplastica su tutto il perimetro dello stipite. Gocciolatoio in alluminio anticorodal alloggiato a
pavimento di h 2,5 cm. per portafinestra e gocciolatoio applicato sul
traverso inferiore dello stipite per la finestra.

ANTA FINESTRA MOD. G
Di sezione nominale mm. 56x63 dotata di listello fermavetro interno dimensionato per uno spessore vetro di mm.17. Per finestre a più di
un’anta, nelle battute fra un’anta e l’altra viene inserita la guarnizione
di tenuta. Chiusura del tipo a nottolini.
Cemiere tipo Anuba ø 13. Maniglia tipo Bica in alluminio bronzato.
ANTA FINESTRA MOD. G75
Di sezione nominale mm. 56x75 dotata di listello fermavetro intemo dimensionato per uno spessore vetro di mm.17. Per finestre a più di
un’anta, nella battute fra un’anta e l’altra viene inserita la guarnizione
di tenuta. Chiusura del tipo a nottolini. Cemiere tipo Anuba ø 13.
Maniglia tipo Bica in alluminio bronzato.
ANTA FINESTRA MOD. DG
Di sezione nominale di mm. 68x78 dotata di listello fermavetro interno
dimensionato per uno spessore vetro di mm.20. Su tutto il perimetro
viene inserita una guarnizione in gomma termoplastica con caratteristiche di isolamento acustico. Per finestre a più di un’anta, nelle battute fra un’anta e l’altra viene inserita la guarnizione di tenuta. Chiusura
del tipo a nottolini. Cemiere tipo Anuba a 3 gambi ø 14. Maniglia tipo
Giovo ottone lucido.
ANTA FINESTRA MOD. DGT
Di sezione nominale di mm. 68x78 dotata di listello fermavetro interno
dimensionato per un spessore vetro di mm.20. Su tutto il perimetro
viene inserita una guarnizione in gomma termoplastica con caratteristiche di isolamento acustico. Per finestre a più di un’anta, nelle battute fra un’anta e l’altra viene inserita la guarnizione di tenuta. Chiusura
del tipo a nottolini. Cemiere tipo Anuba a 3 gambi ø 14. Maniglia tipo
Giovo ottone lucido.
PERSIANA A STECCHE APERTE MOD. SA
Anta formata da telaio perimetrale di sezione nominale mm. 44 x 70 e
stecche orizzontali all’intemo di sezione nominale mm. 12 x 44. Cemiere del tipo a squadro avvitato. Chiusura del tipo a spagnoletta.
SCURONE CON TELAIO MOD. CT
Anta formata da telaio perimetrale di sezione nominale mm. 68 x 27 e
perline esteme di sezione nominale mm. 21 x 62. Le perline vengono
fissate al telaio interno con viti in vista. Cemiere del tipo a squadro avvitato. Chiusura del tipo a spagnoletta.
SCURONE A PERLINA UNICA MOD. PU
Anta formata da perline di sezione nominale mm. 34 x 60/74 (la larghezza varia in funzione dell’anta). L’unione delle perline viene effettuata con tubolari metallici inseriti all’interno. Cemiere del tipo a
bandella avvitata.
Chiusura del tipo a spagnoletta.
SCURONE DOPPIO DOGATO MOD. DD
Anta formata da perline esterne verticali di sezione nominale mm. 21
x 62 e perline interne orizzontali di sezione nominale mm 21 x 140
circa. Le perline esterne vengono fissate a quelle interne con viti in
vista. Cemiere del tipo a squadro avvitato. Chiusura del tipo a spagnoletta.
PERSIANA A GOCCIA MOD. GA
Anta formata da telaio perimetrale di sezione nominale mm. 44 x 70 e
stecche accostate di sezione nominale di mm. 24 x 55. Cerniere del
tipo a squadro avvitato. Chiusura del tipo a spagnoletta.
PERSIANA A STECCHE MOBILI MOD. SM
Anta formata da telaio perimetrale di sezione nominale mm. 44 x 70 e
stecche orizzontali di sezione nominale mm, 14 x 96 montate all’interno su meccanismo che ne permette il movimento di apertura e
chiusura. Cemiere del tipo a squadro avvitato. Chiusura del tipo a spagnoletta.
SCURETTI ESTERNI PIEGHEVOLI MOD. SP
Formati da doghe verticali di spessore mm, 14 o 19. Chiusura del tipo
a spagnoletta.

KLIMA+ WINDOW
Fixed frame in solid blockboard having 92x80mm section.
The weatherstrip is made of thermoplastic rubber and is laid all around
the frame perimeter. The dripping-system is based on an aluminium
profile installed in the lower part of the window frame.
The dripping-system for the balcony door is based on an aluminium
profile 25mm high installed on the floor.
The material is anticorodal externally and polyamide internally.
Leaf in solid blockboard having 92x90mm sectionInternal architraves
58x10mm and external architraves 33x10mm.
Tesi hinges in satin chrome finish.
Handle DK in satin chrome finish.
WINDOW FRAME F-TYPE
The F-type is made of a 65 x 56 frame and includes architraves as well
as an encased take-up spool. A wood extension 17 mm thick connects
the frame to the rolling shutter’s slide-way. The frame is fastened to its
sub-frame by means of screws covered by PVC caps. A rubber
weather-strip is installed all around the frame perimeter.
The dripping-system is based on an aluminium profile installed in the
lower part of the frame. In balcony doors a 25 mm high profile is fixed
to the threshold. The sub-frame to wall up is made of galvanized iron
and is fitted with rolling shutter slide-way and roller-holders.
Rolling shutter is made of PVC horizontal slats joined together having
a weight of 4.5 Kg/sqm. In case of windows wider than 150 cm the
shutter will be fitted with metal braces.
WINDOW FRAME U-TYPE
The U-type is made of an external and an internal 56 x 66 frame and
includes architraves. Both frames are fastened to a steel sub-frame by
means of screws covered by PVC caps. A rubber weather-strip is
installed all around the perimeter. The dripping-system is based on an
aluminium profile installed in the lower part of the frame. In balcony
doors a 25 mm high profile is fixed to the threshold. The sub-frame to
wall up is made of galvanized iron and has a profile which houses both
frames. A wood extension 17 mm thick connects internal and external
frames.
WINDOW FRAME Z-TYPE
Unlike U-type frames, the Z-type is made of two 70 x 55 frames which
are joined together so that the overall frame thickness amounts to 14
cm. Architraves on both external and internal sides are included.
WINDOW FRAME H-TYPE
This type of window frame is based on a system that includes a fixed
frame with external and internal architraves. It is possible to install the
fixed frame by using either a wood flat sub-frame or an L-shaped subframe to wall up.
Our catalogue illustrates two different solutions. The first one includes
a window-frame with a 55 x 55 mm fixed frame and the second
comprises an 80 x 55 mm fixed frame with folding shutters hinged so
that they open outwards. A rubber weather-strip is installed all around
the frame perimeter. The dripping-system is based on an aluminium
profile installed in the lower part of the frame. In balcony doors a 25
mm high profile is fixed to the threshold. The wood subframe is 22
mm thick.
WINDOW FRAME D-TYPE
The window frame has a 55 x 65 mm section and includes an
architrave fastened to a steel sub-frame provided with spacers for an
easy installation.
A 10 mm thick architrave on the external side is included.
WINDOW-LEAF G MODEL
The window-leaf G model has a 56 x 63 mm section provided with
interior beading cut to install a 17 mm thick glass chamber.
In case of windows with more than one leaf, a rubber weather-strip
will be placed between the leaves. The lock is fitted with pawl catches.
Anuba hinges - diameter 13 mm - and bronzed anodised aluminium
handle Bica type.

THE WINDOW-LEAF G75 MODEL
The window-leaf G75 model has a 56 x 75 mm section provided with
interior beading cut to install a 17 mm thick glass chamber, ln case of
windows with more than one leaf, a rubber weather-strip will be placed
between the leaves. The lock is fitted with pawl catches. The lock is
fitted with pawl catches. Anuba hinges - diameter 13 mm - and
bronzed anodised aluminium handle Bica type.
THE WINDOW-LEAF DG MODEL
The window-leaf DG (two weather-strips) model has a 68 x 78 mm
section provided with interior beading cut to install a 20 mm thick glass
chamber. A rubber weatherstrip with sound reduction capability is
placed all around the perimeter. In case of windows with more than
one leaf, a rubber weather-strip will be placed between the leaves. The
lock is fitted with pawl catches. 3-pinned Anuba hinges - diameter 14
mm - and polished brass handle Giovo type.
THE WINDOW-LEAF DGT MODEL
The window-leaf DGT (two weather- strips, round profile) model has a
68 x 78 mm section provided with interior beading cut to install a 20
mm thick glass chamber. A rubber weather-strip with sound reduction
capability is placed all around the perimeter. In case of windows with
more than one leaf, a rubber weather-strip will be placed between the
leaves. The lock is fitted wth pawl catches. 3-pinned Anuba hinges diameter 14 mm - and polished brass handle Giovo type.
WOOD LOUVER SA (OPEN BOARDS) MODEL
The leaf is made up of a perimetral structure of 44 x 70 mm and
horizontal boards of 12 x 44 mm. The hinges are nailed to the leaf and
the lock-system is the “spagnoletta” type.
WOOD SHUTTER CT MODEL
The leaf is made up of a perimetral structure of 44 x 70 mm and
exterior vertical boards with a 21 x 62 mm section which are screwed
to the interior structure. The hinges are nailed to the leaf and the locksystem is the “spagnoletta” type.
WOOD SHUTTER PU MODEL
The leaf is made up of boards with a 44 x 60/70 mm section depending on the leaf width. The boards are interconnected by inside
metal tubes. The flat hinges are nailed to the leaf and the lock-system
is the “spagnoletta” type.
WOOD SHUTTER DD MODEL
The leaf is made up of exterior boards with a 21 x 62 mm section and
horizontal interior boards with a 21 x 140 mm section. The exterior and
interior boards are screwed together. The hinges are nailed to the leaf
and the lock-system is the “spagnoletta” type.
WOOD LOUVER GA MODEL
The leaf is made up of a perimetral structure of 44x70 mm and
interconnected boards with a 24x55 mm section. The hinges are nailed
to the leaf and the lock-system is the “spagnoletta” type.
WOOD LOUVER SM
(adjustable boards) model The leaf is made up of a perimetral structure
of 44 x 70 mm and horizontal boards with a 14 x 96 mm section
installed in a device which adjusts their rotation. The hinges are nailed
to the leaf and the lock-system is the “spagnoletta” type.
WOOD FOLDING SHUTTERS SP MODEL
The leaf is made of vertical boards 14 or 19 mm thick. The lock-system
is the “spagnoletta” type.
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Maniglie finestre legno e alluminio
Persiane e scuroni in alluminio
Shutters and blinds in aluminium
Tipo Bica
con serratura
Persiane e scuroni diversi fra tipo a muro e su stipite, cambia lo spessore del becco a civetta, lo spessore totale e la battuta interna che a
muro è liscia e su stipite ha la cava per le cerniere (nello scurone cambia anche il profilo anta). Guarnizione sul perimetro delle ante,anche
a murare, più seconda guarnizione sullo stipite.Su muro viene montata
la ferramenta a scomparsa nera con cardini a muro o resina, mentre
su stipite c’è la cerniera in alluminio disponibile in 8 colori abbinati al
colore persiana altrimenti per altri colori tviene fornita nera (anche la
movimentazione delle stecche orientabili è abbinata in 8 colori).
Nelle ante montate su muro è possibile mettere squadri in vista fissi o
regolabili mentre su stipite è possibile solo la cerniera in alluminio.
Chiusure con spagnola nera a scatto o girare in base al tipo di prodotto. Persiane o scuroni scorrevoli con guida e scossalina in alluminio compresi. Cerniere su stipite e movimenti x stecca orientabile
colori abbinati disponibili: nero-verde metal-marrone metal-rosso
metal-ral 1013-6005-8017-9010.
Modelli:
Persiana a stecca fissa aperta (SA) su muro
Stecca tipo ovalina da 50 fissa aperta, sezione anta a muro 72x45.
Ferramenta a scomparsa con cardini a muro o x resina, chiusura con
spagnola. Supporti stecche disponibili nei colori: nero, verde metal,
1013, 6005, 7001, 8017, 9010.
Persiana a stecca fissa aperta (SA) su stipite
Stecca tipo ovalina da 50 fissa aperta, sezione anta su stipite 72x47.
Ferramenta cerniere in alluminio, chiusura con spagnola. Supporti
stecche disponibili nei colori: nero, verde metal, 1013, 6005, 7001,
8017, 9010.
Persiana a stecca orientabile (SM) su muro
Stecca da 70 dotata di guarnizione angolo di rotazione circa 130°.
La stecca orientabile sotto al traverso intermedio nelle porte finestre
è fissa. Ferramenta a scomparsa con cardini a muro o per resina, chiusura con spagnola a scatto.

Shutters and blinds ranging between a wall-mounted type and a type on
jambs, there are differences in the thickness of the bullnose, the overall
thickness and the internal stop, which is also smooth in the wall-mounted
type and in the jamb-mounted type has a slot for the hinges (on the
shutter the door section also varies). Seal around the perimeter of the
doors, also on the wall-mounted type, plus a second seal on the jamb. On
the wall-mounted version black, retractable hardware with wall-mounted
or resin hinge-pins is fitted, whereas on the jamb version there is an
aluminium hinge available in 8 colours matching the colour of the shutter
or, for other colours, it is supplied in black (the movement device for the
adjustable louvers can also be matched in 8 colours). Visible, fixed or
adjustable square pieces can be added into the wall-mounted doors,
whereas on jambs only the aluminium hinge is possible. Fastenings with
black turn or latch-operated espagnolette depending on the type of
product. Sliding shutters or blinds with aluminium guide and flashing
included. Hinges on jambs and movement devices for adjustable louver
matching colours available: Black – metallic green – metallic brown –
metallic red – ral 1013-6005-8017-9010.
Models:
Wall-mounted blind with fixed open louver (SA)
50 oval-type fixed open louver, wall-mounted door section 72x45.
Retractable hardware with wall-mounted or resin hinge-pins,
espagnolette fastening. mounted doors, whereas on jambs only the
aluminium hinge is possible. Fastenings with black turn or latchoperated espagnolette depending on the type of product. Sliding
shutters or blinds with aluminium guide and flashing included. Hinges on
jambs and movement devices for adjustable louver matching colours
available: Black – metallic green – metallic brown – metallic red – ral
1013-6005-8017-9010.

Wall-mounted blind with fixed open louver (SA)
50 oval-type fixed open louver, wall-mounted door section 72x45.
Retractable hardware with wall-mounted or resin hinge-pins,
espagnolette fastening. Louver supports available in colours: black,
green metal, 1013, 6005, 7001, 8017, 9010.

Persiane a stecca chiusa (GA)
Si usa la stecca orientabile senza movimentazione,stecche fisse,
Altre caratteristiche come la orientabile.

Jamb-mounted blind with fixed open louver (SA)
50 oval-type fixed open louver, jamb-mounted door section 72x47.
Hardware aluminium hinges, espagnolette fastening. Louver supports
available in colours: black, green metal,1013, 6005, 7001, 8017, 9010.

Scurone intelaiato su stipite (CT)
Doghe 85x14. Cerniere in alluminio, chiusura con spagnola.
Scurone perlina unica (PU)
Doghe autoportanti spessore 30 e larghe 60/70/80 con tappi in plastica per chiusura doghe in testa con fori di aerazione. Montati su stipite da avvitare al muro con profilo di compensazione a “U”. Cerniere
a scomparsa in alluminio, a richiesta bandelle in vista, chiusura con
spagnola.

Tipo Amleto

Tipo Susy

Wall-mounted blind with fixed open louver (SA)
50 oval-type fixed open louver, wall-mounted door section 72x45.
Retractable hardware with wall-mounted or resin hinge-pins,
espagnolette fastening.

Persiana a stecca orientabile (SM) su stipite
Stecca da 70 dotata di guarnizione angolo di rotazione circa 130°.
La stecca orientabile sotto al traverso intermedio nelle porte finestre
è fissa. Cerniere in alluminio, chiusura con spagnola a scatto.

Scurone intelaiato su muro (CT)
Doghe 85x14. Ferramenta a scomparsa con cardini a muro o per resina, chiusura con spagnola.

Tipo Bica

Wall-mounted blind with adjustable louver (SM)
70 louver equipped with seal, rotation angle approximately 130°. The
adjustable louver underneath the middle beam in the window doors is
fixed. Retractable hardware with wall-mounted or resin hinge-pins,
latch-operated espagnolette fastening.
Jamb-mounted blind with adjustable louver (SM)
70 louver equipped with seal, rotation angle approximately 130°.
The adjustable louver underneath the middle beam in the window doors
is fixed. Aluminium hinges, latch-operated espagnolette fastening.
Blinds with closed louver (GA)
The adjustable louver is used without a movement device, fixed
louvers. Other features as per adjustable model.
Wall-mounted shutter on frame (CT)
Staves 85x14. Retractable hardware with wall-mounted or resin hingepins, latch-operated espagnolette fastening.
Jamb-mounted shutter on frame (CT)
Staves 85x14. Aluminium hinges, latch-operated espagnolette fastening.
Single matchboard shutter (PU)
Self-supporting staves thickness 30 and 60/70/80 wide with plastic caps
for closing top of staves with ventilation holes.Fitted onto jambs to screw
onto the wall with U-shaped compensation section. Aluminium retractable
hinges, visible butt hinges upon request, fastening with espagnolette.

Tipo Garda

Tipo Daytona

Tipo Robot
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Laccati opachi
Dull paints

Specie legnose nostro tipo opaco
Cocif mat veneers

Bianco
White

Crema
Cream

Tortora
Turtle-done

Grigio Perla
Pearl Grey

Grigio Argento
Silver Grey

Pino tinto grigio chiaro
Light Grey dyed Pine

Pino tinto grigio scuro
Dark Grey dyed Pine

Pino tinto grigio antracite
Anthracite dyed Pine

Pino Opaco
Natural Pine

Pino tinto noce
Walnut Pine

Grigio Tenda
Tent Grey

Verde Pallido
Pale Green

Verde Canne
Bamboo Green

Verde Oliva
Olive Green

Grigio Kaki
Grey Kaki

Pino tinto Verde
Green dyed Pine

Pino Miele
Honey Pine

Meranti tinto Noce
Walnut dyed Meranti

Meranti
Meranti

Hemlock
Hemlock

Verde Muschio
Moss Green

Rosso Ossido
Oxide Red

Douglas
Douglas

Larice Noce
Walnut Larice

Larice Naturale
Natural Larice

Larice Miele
Honey Larice

I colori di queste cartelle sono abbastanza fedeli.
Tuttavia possono subire lievi alterazioni in fase di stampa o col passare del tempo.
Cocif non risponde di eventuali variazioni dovessero presentarsi rispetto ai presenti colori.

The colours of this Palettes are fairly truthful.
Nevertheless it is not technically possible to guarantee that the color remains unvaried in time and after the printing process.
Cocif is not to be held responsible for possible slight colour differences.

WINDOWS 80|81

Colori alluminio finestre
Colours for aluminium cladding

Colori alluminio persiane e scuroni
Colours for aluminium louvers & shutters

Bianco pulver
White pulver

Ral 1013

Ral 9010

Ral 7001

Grigio Pulver
Grey pulver

Ral 9010

Ral 1013

Bianco metal
Metal White

Ral 7035

Ral 9006

Ral 7016

Ral 5010

Ral 8011

Rosso pulver
Red pulver

Marrone pulver
Brown pulver

Grigio metal
Metal Grey

Ral 7016

Ral 9005

Ral 5013

Ral 5010

Ral 6005

Verde pulver
Green pulver

Ral 9005

Ral 6005

Ral 6012

Verde metal
Metal Green

Ral 8011

Ral 8017

Marrone Metal
Metal Brown

Ral 3002

Ral 3005

Rosso Metal
Metal Red

I colori di queste cartelle sono abbastanza fedeli.
Tuttavia possono subire lievi alterazioni in fase di stampa o col passare del tempo.
Cocif non risponde di eventuali variazioni dovessero presentarsi rispetto ai presenti colori.
The colours of this Palettes are fairly truthful.
Nevertheless it is not technically possible to guarantee that the color remains unvaried in time and after the printing process.
Cocif is not to be held responsible for possible slight colour differences.

I colori fuori standard (pulver) per le finestre sono simili ai rispettivi colori metallizzati delle persiane, ma non possiamo considerarli uguali.
Anche i colori Ral che hanno i medesimi riferimenti fra persiane e finestre non saranno mai uguali fra loro.
Cocif non risponde di eventuali variazioni dovessero presentarsi rispetto ai presenti colori.
Non-Standard colours (pulver) for cladding are similar to metallized colours for louvers, yet not exactly identical. Louvers and window frames
having a same RAL code will differ somewhat from one another.
Cocif is not to be held responsible for possible slight colour differences.
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WINDOWS PVC

PERCHÉ
SCEGLIERLI?
PRATICITÀ

semplici e veloci da installare, con alcuni modelli che si montano
direttamente senza opere murarie

SENZA MANUTENZIONE

Il pvc non arruginisce e non richiede interventi di manutenzione

ISOLAMENTO TERMICO

La gamma prodotti in pvc
comprende i seguenti sistemi:
– ALPHA a 2 guarnizioni
– ALPHA Protect con ferramenta antieffrazione
e maniglia secustik
– ALPHA 80 con telaio e anta a 6 camere
– MD giunto aperto a 2 e 3 guarnizioni
con ante da 7 camere

Il pvc presenta ottime caratteristiche termiche

– MD Protect con ferramenta antieffrazione
e maniglia secustik

ISOLAMENTO ACUSTICO

– MD ALU con rivestimento esterno in alluminio

Il pvc assorbe bene il rumore

– Ribalta scorrevole
– Scorrevoli PFS e Alzanti
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Resistenza al carico del vento
CLASSE 3C
I serramenti Cocif vengono
testati a campione direttamente
in azienda, su un banco prova
che simula gli effetti della
pressione del vento.
Le sollecitazioni a cui sono
sottoposti gli elementi, sono di
gran lunga superiori alle

condizioni climatiche che
potremmo avere sul territorio
nazionale.
Il serramento sottoposto
all’azione dei venti, non deve
presentare danni o
deformazioni e deve essere a
tenuta contro la pioggia
battente.

Permeabilità all’aria
CLASSE 4
Rappresenta la quantità di aria
che passa attraverso i giunti di
una finestra chiusa, quando è

sottoposta ad una pressione
differenziale.
Si misura in m3/h e può essere
riferita alla superficie apribile o
al perimetro delle parti apribili.

Tenuta all’acqua
CLASSE E750
La tenuta all’acqua è la
capacità di un serramento,

in posizione di chiusura, di
impedire le infiltrazioni di
acqua, in particolar modo in
presenza di vento battente.

Trasmittanza termica
Uf=1.60 W/m2 K
(con rinforzo)
Finalmente, con le nuove
normative UNI in materia di
isolamento termico, il
serramento in PVC senza
nessuna modifica sostanziale
alle caratteristiche intrinseche
del prodotto, rientra
pienamente nei limiti evidenziati
dalle norme.

Applicando una attenta
progettazione in base ai
materiali quali ante, telai e vetri
particolari, nonchè alla posa in
opera a norma UNI 10818, è
possibile ridurre notevolmente
le dispersioni termiche.
L’U termico è il metro di misura
della dispersione.
Tanto più basso è tale valore,
tanto migliore sarà l’isolamento
termico.

Isolamento acustico
db 35 (standard)
La qualità della vita a casa
propria è data anche dal
comfort che un buon
serramento può garantire,
quale l’isolamento dai rumori
molesti esterni. Infatti,
specialmente nelle città molto

trafficate o in prossimità di
aeroporti o stazioni ferroviarie,
si presta molta attenzione al
grado di abbattimento acustico
dei serramenti che è espresso
in Decibel.
Tanto più alto è il valore, tanto
migliore è l’isolamento
acustico.

Reazione al fuoco
CLASSE 1
Una caratteristica molto
importante dei serramenti in
PVC è la reazione
autoestinguente in presenza di
incendio.

Infatti, il PVC non si incendia e
non è un propagatore di
fiamma.
In presenza di fuoco, il PVC
raggiunge un grado di
rammollimento tale da farlo
sciogliere pian piano.

Finestra
Bianco

WINDOWS PVC 88|89

Portafinestra
Bianco
4 ante a libro
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Asta a leva
Bloccaggio meccanico dell’anta
semifissa in alto ed in basso con un
unica leva.

Finestra
Ciliegio
3 ante a libro

Falsa manovra
Evita l’apertura accidentale dell’anta
in posizione di ribalta.
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Le finestre a 2 ante scorrevoli
vengono accessoriate con asta a
leva prolungata di serie per facilitare
l’apertura delle ante semifisse.
Microareazione
Per una limitata areazione degli
ambienti.
Maniglia Secustik
Consente varie aperture dell’anta
unicamente dalla maniglia.

Portafinestra
Bianco
ribalta scorrevole
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Falsa manovra
Evita l’apertura accidentale dell’anta
in posizione di ribalta.

Finestra
Ciliegio
2 ante
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Portafinestra
Noce classico
2 ante

Pensiamo anche ai dettagli perchè soddisfare il
cliente è il massimo della nostra cooperatività
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Forbice
Supporto Forbice
Movimento angolare
Gamma colori
La gamma colori Cocif
completa, moderna ed
elegante per abbinarsi a tutte
le finiture dell’architettura
contemporanea.
Nella gamma sono disponibili
anche finestre con doppia
finitura esterna/interna.

bianco

sabbia

Ferramenta sicura
La ferramenta di serie Cocif
prevede cerniere frizionate,
cerniere centrali a scomparsa,
anta ribalta con microareazione
(apertura forzata), nottolini e
cerniere regolabili, falsa
manovra, asta a leva e placche
copricerniera in tinta con la
maniglia.

Nella serie Protect viene invece
montata ferramenta
antiefrazione e maniglie di
sicurezza Secustik.

Chiusura centrale
Cremonese
Martellina DK
Cerniera angolare
Falsa manovra
Chiusura angolare
con bifungo
per sistemi antieffrazione

sabbia classico

ciliegio

noce classico

mogano

rovere classico

bianco esterno
ciliegio interno

ciliegio esterno
bianco interno

Il sistema prevede la possibilità di utilizzare
doppie zoccolature per le portefinestre;
inoltre è possibile l’inserimento di pannelli
inferiori con bugnatura.

Come sceglierli, profili diversi per esigenze diverse.

MD

Il profilo telaio è da 70 mm. a 5
camere mentre il profilo anta da
80 mm. a 6 camere.

Prestazioni termiche ed
acustiche* dei serramenti
ulteriormente migliorate, grazie
ai telai da 70 mm. a 5 camere,
a sezione maggiorata ed alle
ante da 80 mm., a sezione
maggiorata a 6 camere.

Vetri camera del tipo basso
emissivo.

Guarnizioni perimetrali per una
perfetta tenuta.

Gli spessori ed i sottospessori
dei vetri sono in materiale
immarcescibile.

Rinforzo in acciaio per garantire
alta stabilità.

Sistema a sezione maggiorata
per garantire altissime
prestazioni di isolamento.

Anta semicomplanare.
Design moderno ed elegante,
grazie all’originale profilo
sagomato e profondo.
Ampia possibilità di utilizzare
diversi tipi di fermavetro.

sabbia classico

bianco

Sistema pluricamere
caratterizzato da un carter
esterno in alluminio verniciabile
in una vasta gamma di colori.
Grande versatilità estetica
per ogni esigenza
architettonica.
Anta semicomplanare.

ciliegio

sabbia

*Per una finestra 2 ante
1400 x 1400 mm.:
Con vetro camera 4-16-4 be
Uw=1,45 W/m2 K dB 35
Con vetro camera 4-12-4-12-4
be Uw=1,21 W/m2 K dB 38

Ampia possibilità di utilizzare
diversi stili di fermavetro.
Carter in alluminio verniciabile
in varie colorazioni

noce classico

Valori standard indicativi,
suscettibili di variazioni.

bianco classico

Sistema a giunto aperto con
possibilità della 3a guarnizione.

Gli spessori dei vetri ed i
sottospessori sono in materiale
immarcescibile.
Ottimo isolamento termico ed
acustico:
per una finestra 2 ante 1200
mm x 1200 mm con vetro
standard 4-16-4 = dB 35
(isolamento acustico), 1,79
W/m2 K (isolamento termico)*.
Rinforzo in acciaio per garantire
alta stabilità.
Guarnizioni perimetrali per una
perfetta tenuta.
*Valori standard indicativi,
suscettibili di variazioni.

Vetri camera del tipo basso
emissivo.

Sistema a giunto aperto con
possibilità della 3a guarnizione.

rovere classico

Gamma colori
La gamma colori Cocif
completa, moderna ed
elegante per abbinarsi a tutte
le finiture dell’architettura
contemporanea.
Nella gamma sono disponibili
anche finestre con doppia
finitura esterna/interna.
MD 00

WINDOWS PVC 100|101

MD ALU

MD 01

bianco interno / ciliegio esterno

ciliegio interno / bianco esterno

MD 33A

MD 43A
Nodo ristrutturazione.

MD 43A
Nodo ristrutturazione.

MD 32A

MD 42A
Nodo ristrutturazione.

MD 52A
Nodo ristrutturazione.

Colori fuori standard:

MD 10
Nodo per ristrutturazione.

MD 20
Nodo per ristrutturazione.

MD 11
Nodo per ristrutturazione.

MD 21
Nodo per ristrutturazione.

Rovere Chiaro -34
Rovere -102
Douglas -33
Noce -31
Noce Castagno -187
Noce Scuro -208
Iroko -209
Sapeli -84
Black Cherry -288
Mogano -32
Quercia -142
Mooreiche -249
Marrone -147
Tesa di Moro -37
Aluminium -295
Grigio Chiaro -210 (tipo RAL 7035)
Grigio -30 (tipo RAL 7001)
Grigio Antracite -149 (tipo RAL7016)
Blu -161/162 (tipo RAL 5011)
Verde Salvia -127 (tipo RAL 6021)
Verde Smeraldo -76 (tipo RAL 6001)
Verde Muschio -83 (tipo RAL 6005)
Verde -36 (tipo RAL 6009)
Verde Frassinato -159/160
Rosso Fuoco -139 (tipo RAL 3002)
Rosso -18 (tipo RAL 3011)
Bordeaux -119

Come sceglierli, profili diversi per esigenze diverse.
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ALPHA
Prestazioni, profili maggiorati
ed arrotondati semicomplanari,
design innovativo e giusto
rapporto qualità/prezzo.
La serie ALPHA rappresenta la
scelta ottimale per tutte le
soluzioni.
ALPHA è un sistema
pluricamera maggiorato
(anta da mm. 80 e telaio da
mm. 70 di spessore) formato
da vari profili arrotondati
semicomplanari,
con guarnizione di tenuta
anta e telaio.
Il fermavetro è del tipo Vision,
con guarnizioni coestruse
(grigie e marroni), con sistema
di ancoraggio monopiedino,
smontabile in caso di rottura
del vetro. La battuta anta-telaio
è di mm. 8 per avere migliore
tolleranza e battuta.
La camera dei profili, adatta a
contenere rinforzi chiusi o a C
di diversi spessori, è separata
dall’esterno, in modo da non
venire mai in contatto con
acqua o altri agenti atmosferici.
I profili sono a cinque camere,
per un ottimale isolamento e
scarico acqua.

Gli spessori dei vetri e i
sottospessori sono in materiale
immarcescibile. Il vetro
standard montato sulla serie
ALPHA è il 4/16/4 basso
emissivo, mentre sulle
portefinestre è basso emissivo
di sicurezza (a norma UNI
7697), con possibilità di
montare vetri da mm. 24 a mm.
40 di spessore.
La ferramenta montata sulla
serie ALPHA è dotata di
cerniere frizionate, maniglia di
sicurezza Secustik, invito anta.
Per le tipologie a due ante,
cerniere centrali a scomparsa,
catenacciolo inferiore e anta a
ribalta.
Uf=1.3 W/m2k
(Prestazione termica del nodo
con rinforzo).

Colori fuori standard:
Rovere Chiaro -34
Rovere -102
Douglas -33
Noce -31
Noce Castagno -187
Noce Scuro -208
Iroko -209
Sapeli -84
Black Cherry -288
Mogano -32
Quercia -142
Mooreiche -249
Marrone -147
Tesa di Moro -37
Aluminium -295
Grigio Chiaro -210 (tipo RAL 7035)
Grigio -30 (tipo RAL 7001)
Grigio Antracite -149 (tipo RAL7016)
Blu -161/162 (tipo RAL 5011)
Verde Salvia -127 (tipo RAL 6021)
Verde Smeraldo -76 (tipo RAL 6001)
Verde Muschio -83 (tipo RAL 6005)
Verde -36 (tipo RAL 6009)
Verde Frassinato -159/160
Rosso Fuoco -139 (tipo RAL 3002)
Rosso -18 (tipo RAL 3011)
Bordeaux -119

Il sistema comprende la
declinazione ALPHA Plus, che
si differenzia per alcune
caratteristiche peculiari, tra cui
il telaio maggiorato da 80 mm.
a 6 camere.

Nodo 00
Nodo standard.

Nodo 01
Nodo standard
per maniglia
passante.

Nodo 02

Nodo 10

Nodo 11
Nodo
per maniglia
passante.

Nodo 12

Nodo 30
Nodo
ristrutturazione.
Minimo ingombro
telaio con aletta
da 58 mm.

Nodo 31
Nodo
ristrutturazione
per maniglia
passante.
Minimo ingombro
telaio con aletta
da 58 mm.

Nodo 32
Nodo
ristrutturazione.
Minimo ingombro
telaio con aletta
da 58 mm.

Nodo 40
Nodo
ristrutturazione.
Minimo ingombro
telaio con aletta
da 30 mm.

Nodo 41
Nodo
ristrutturazione.
Minimo ingombro
telaio con aletta
da 30 mm.

Nodo 42
Nodo
ristrutturazione.
Minimo ingombro
telaio con aletta
da 30 mm.

bianco

sabbia

bianco classico

bianco interno / ciliegio esterno

bianco interno / noce classico esterno

bianco interno / alluminium esterno

sabbia classico

ciliegio

ALPHA PLUS

noce classico

La serie ALPHA si completa con la
versione ALPHA Plus, dotata di
serie di un telaio maggiorato a 6
camere da 80 mm. per una stabilità
ed un isolamento superiore.
U f = 1,2 W/(m2.K)

Gamma colori
La gamma colori Cocif
completa, moderna ed
elegante per abbinarsi a tutte
le finiture dell’architettura
contemporanea.
Nella gamma sono disponibili
anche finestre con doppia
finitura esterna/interna.

rovere classico

Nodo 22
Nodo indicato
per classe A
Casaclima

Nodo 21
Nodo standard per
maniglia passante.

Come sceglierli, profili diversi per esigenze diverse.

HST VISION
HST Vision è un sistema
alzante scorrevole
maggiorato a 5 camere, su
soglia in alluminio anodizzato
completa di binario da
incassare a pavimento o
ribassata a 35 mm., applicata
al telaio con un giunto
meccanico, con guarnizioni
tra anta e telaio, per
migliorare la tenuta all’acqua.
I fermavetri sono del tipo
Vision, con guarnizioni
coestruse (grigie e marroni); il
sistema di ancoraggio è
monopiedino smontabile in
caso di rottura del vetro.
La camera dei profili, adatta a
contenere rinforzi chiusi o a C
di diversi spessori, è
separata dall’esterno per non
venire mai in contatto con
l’acqua e con altri agenti
atmosferici.
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PFS
Gli spessori dei vetri ed i
sottospessori sono in
materiale immarcescibile.
Il vetro standard montato è il
33.1-16-33.1 basso emissivo
di sicurezza, con possibilità
di montare vetri da mm. 24 a
mm. 40 di spessore,
utilizzando particolari
fermavetri.
Le aperture principali
prevedono 1 anta con
laterale fisso o 2 ante
scorrevoli. Ha un doppio
maniglione passante in
alluminio standard, con
serratura Yale.

Nodo 00
Nodo con soglia
ribassata da 35 mm.

Nodo 10

Sistema ad ante scorrevoli su
telaio, con spazzolini di tenuta
tra anta e telaio, per migliorare
la tenuta all’acqua.
I fermavetri sono del tipo
Quadro, Curvo
e Sagomato, con guarnizioni
coestruse e sistema di
ancoraggio smontabile in caso
di rottura del vetro.
La battuta anta-telaio è di mm.
8 per avere buona tolleranza e
tenuta. La camera dei profili,
adatta a contenere rinforzi
chiusi o a C di diversi spessori,
è separata dall’esterno per non
venire mai in contatto con
l’acqua e con altri agenti
atmosferici.
I profili sono a più camere per
un ottimale isolamento e per
migliorare lo scarico dell’acqua.

131

Gli spessori dei vetri ed i
sottospessori sono in materiale
immarcescibile. Il vetro
standard montato è il 4-12-4
basso emissivo e stratificato di
sicurezza per le portefinestre,
con possibilità di montare vetri
da mm. 20 a mm. 35 di
spessore, utilizzando particolari
fermavetri.
Le aperture principali sono a 2
ante scorrevoli o 1 anta
scorrevole con laterale fisso,
con maniglia sull’anta
principale e maniglia ribassata
sull’anta secondaria.

Nodo 00
Nodo a nuovo.

17,9

58

15

56

58

125,9

22
52
31
88
131

131

17,9

56

Nodo 10
Nodo per ristrutturazione
con aletta da 15 mm.

140,9
22
52

Nodo Centrale Alzate

15

67

76
88
131

12

Nodo Centrale
58

15

131

58

Nodo Traverso Piantone
20

106

70

66

Nodo traverso Piantone
20

17,9
77,8

42
17,9

Nodo Laterale
76,5
60

170

85

109,5

WINDOWS PVC 106|107

Persiane PVC

Gamma colori
La gamma colori Cocif
completa, moderna ed
elegante per abbinarsi a tutte
le finiture dell’architettura
contemporanea.
Nella gamma sono disponibili
anche finestre con doppia
finitura esterna/interna.

bianco

rovere classico

verde

ciliegio

noce classico

mogano

Persiana
Ciliegio
Cherry
grigio
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Certificato a norma CE, con
profondità di battuta del telaio di
mm. 42, che consente ampia
tolleranza in fase di posa in opera
e facilita la
regolazione delle ante.

Persiane PVC

PERSIANA PVC

PERSIANA PVC

PERSIANA PVC

Certificato a norma CE, con
profondità di battuta del telaio
di mm. 42, che consente ampia
tolleranza in fase di posa in
opera e facilita la
regolazione delle ante.

Come accessori sono presenti
anche l’antello a sporgere alla
genovese e la bugna bifacciale.
La Persiana PVC può essere
posata con cardini a muro
regolabili con perno sfilabile o
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con telaio per monoblocco o
da ristrutturazione.
Gli squadri, i mezzi squadri in
acciaio e la spagnoletta sono di
colore nero.

Nodo PR00
Nodo a murare con battuta.

Angoli delle ante
rinforzati da squadretta
in acciaio.
Battuta anta-telaio da
mm. 42 per avere
ampia tolleranza in fase
di posa in opera.
Pannello realizzabile in
doghe, stecche fisse e
stecche orientabili.

Nodo PR01
Nodo a murare senza battuta.
Spagnoletta di chiusura
di colore nero.

SCURO PVC

Possibilità di montare
bugne bifacciali.

Squadri e mezzi squadri
in acciaio di colore
nero regolabili.

Persiane, scuroni PVC

Nodo PR10
Nodo con telaio per monoblocco.
Persiana PVC è un sistema di
oscuramento esterno.
La ferramenta è regolabile. Gli
angoli delle ante, saldati su 4
lati, sono ulteriormente
rinforzati da una squadretta
metallica in acciaio; inoltre, i
rinforzi verticali ed orizzontali
sono collegati da un profilo in
PVC saldato.
Le ante possono avere di serie
il pannello dogato cieco o le
stecche fisse. Le stecche
orientabili sono a richiesta.

Classico sistema di
oscuramento con scuri esterni,
realizzato con doghe verticali
da mm. 146 e semidoga da
mm. 90, assemblati tra loro con
colla e viti trasversali passanti.
Le aperture, ad 1 e 2 ante,
possono essere alla padovana
o alla vicentina.
Sistemi di apertura alla
padovana o alla vicentina.
Bandelle e spagnoletta di
colore nero.

Sistemi di oscuramento
Pannello a doghe

Battuta anta-telaio da mm. 42
per avere ampia tolleranza in
fase di posa in opera.

La profondità delle battute del
telaio da mm. 42 consente
ampia tolleranza in fase di posa
in opera e facilita la regolazione
delle ante.
Lo Scuro può essere posato
con cardini a muro o con telaio.

Nodo SV00
Nodo a murare senza battuta.

Le bandelle, dimensionate in
proporzione all’anta, e la
spagnoletta sono di colore
nero; il fermascuro è a scatto, i
cardini a muro hanno il perno
sfilabile. I sistemi di apertura
principali prevedono 1 anta, 2
ante, 1 e 2 ante alla padovana
ed alla vicentina.

Nodo SV00
Nodo a murare con battuta.

Certificato a norma CE.
Doghe verticali da mm. 146.

Stecche fisse

Nodo PR20
Nodo con telaio.

Nodo SV01
Nodo a murare con battuta.

Stecche orientabili

Nodo SV10
Nodo con telaio per monoblocco.
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SCURETTO
Realizzato con pannelli
in HDF, pantografati su
ambo le facciate.
Il pannello è rivestito
da pellicola acrilica che gli
dona l’estetica del
legno. Indicato come
oscurante interno da
applicare sull’anta dei
serramenti.

Scuretto PVC

Gamma colori
La gamma colori Cocif
completa, moderna ed
elegante per abbinarsi a tutte
le finiture dell’architettura
contemporanea.
Nella gamma sono disponibili
anche finestre con doppia
finitura esterna/interna.

bianco

bianco classico

sabbia classico

ciliegio

Scuretto
noce classico

mogano

Il sistema di chiusura è a mezzo di tavellini
(da 1 a 2 in base all’altezza) e le cerniere
sono del tipo Anuba, disponibili in vari colori.

Abbina anche il portoncino di casa con lo stesso materiale
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ALPHA PORTONCINO
Sistema per la realizzazione di
portoncini esterni; si utilizzano
profili maggiorati a gradino con
doppia guarnizione di tenuta.
Possibilità di montare pannelli
pantografati e vetri di
sicurezza.
Sistema pluricamera formato
da vari profili maggiorati a
gradino, con guarnizione di
tenuta anta e telaio e
gocciolatoio esterno.
I fermavetri sono del tipo
Quadro, Arrotondato,
Sagomato e Curvo, con
guarnizioni coestruse (grigie e
marroni); il sistema di
ancoraggio è a due piedini,
smontabili in caso di rottura del
vetro.
Gli spigoli sono arrotondati per
migliorare l’estetica; la battuta
anta-telaio è di mm. 8 per
avere buona tolleranza e
tenuta. La camera dei profili,
adatta a contenere rinforzi
chiusi o a C di diversi spessori,
è separata dall’esterno per non
venire mai in contatto con
l’acqua e con altri agenti
atmosferici.
I profili sono a più camere per
un ottimale isolamento e per
migliorare lo scarico dell’acqua.

I profili delle ante sono
rinforzati negli angoli con un
giunto meccanico che collega i
rinforzi verticali ed orizzontali.
Gli spessori dei vetri ed i
sottospessori sono in materiale
immarcescibile. Il vetro
standard montato è il basso
emissivo di sicurezza, con
possibilità di montare vetri da
mm. 10 a mm. 37 di spessore,
utilizzando particolari
fermavetri.
La cremonese di chiusura, oltre
allo scivolo con mandata e
serratura di tipo Yale, ha due
punti di chiusura automatica
che consentono una stabilità
maggiore dell’anta ed una
sicurezza più elevata
all’effrazione.
Le cerniere utilizzate sono del
tipo registrabile nelle tre
dimensioni ed inoltre, nella
parte inferiore dell’anta, viene
montata di serie una soglia in
alluminio calpestabile da mm.
13. La maniglia interna è
funzionante, mentre all’esterno
viene montato un maniglione
fisso in alluminio.

Nodo 03
Nodo per apertura esterna.

Nodo 04
Nodo per apertura interna.

Nodo 13
Nodo per apertura esterna.

Nodo 14
Nodo per apertura interna.

Highgrove

Bruges

Florence

Madrid

Madrid

A/S

Nodo 43
Nodo per apertura esterna.

Wien

Wien

Balmoral

Sandringham

Naples

A/S

Ampia la gamma dei pannelli, che
comprende due serie:
Diamante ha un doppio pannello
in alluminio assemblato a
sandwich su un pannello isolante
interno in Pirall.
Zaffiro è formata da pannelli in
MDF idrorepellente sagomato e
pellicolato.

Portoncino mod. 028
Pieno
Lion
A/S

Lion

Venice

Paris

Nodo 44
Nodo per apertura interna.

Sceglilo nel colore o nel design che preferisci.
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Gamma colori
La gamma colori Cocif
completa, moderna ed
elegante per abbinarsi a tutte
le finiture dell’architettura
contemporanea.
Nella gamma sono disponibili
anche finestre con doppia
finitura esterna/interna.

Estetica con angoli arrotondati.
Sistema pluricamere con rinforzi
interni.
Ampia gamma di accessori per la
personalizzazione del portoncino.
bianco

sabbia

Cerniere registrabili nelle tre
dimensioni.
Cremonese di chiusura con due
punti di chiusura automatica, oltre
a scivolo con mandata e serratura
Yale.
Vasta scelta di pannelli decorativi.

bianco classico

ciliegio

Guarnizioni tra anta e telaio per
una perfetta tenuta.
Soglia in alluminio calpestabile da
mm. 13.

noce classico

mogano

rovere classico

verde esterno
bianco interno
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Maniglie per finestre PVC
Handles for PVC windows

Maniglie per finestre optional
Handles for windows optional

Tipo Harmony

Tipo Atlanta
Secustik

Colori disponibili:
- Argento
- Bianco
- Titanio
- Testa di moro
- Bronzo
- Sabbia
Bianco

Crema

Champagne

Argento

Titanio

Oro

Bronzo

Marrone

Pomolo T
76G

Testa di moro

Maniglione S
M551G

Pomolo T
M86G

Tipo Harmony
con cilindro Yale

Base ottone
Colori disponibili:
- Argento
- Bianco
- Titanio
- Testa di moro
- Crema
- Champagne
- Oro
- Bronzo
- Marrone

- Ottone lucido
- Cromo satinato

M0530
Cromo satinato
1710RH Argento

1710RH Testa di moro

1710RH Bianco

Tipo Harmony chiave

Bianco

099KH Argento

Tipo Harmony pulsante

Bronzo

Champagne

Pomolo Q
554

M0530
Ottone lucido

Gamma colori PVC
PVC colour

Bianco
White

Bianco classico
Classic white

Sabbia
Sand

Sabbia classico
Classic sand

Ciliegio
Cherry

Noce classico
Classic walnut

Mogano
Mahogany

Rovere classico
Classic oak

Verde
Green

Grigio
Grey

Bianco

Pomolo Q
M554
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Le avvolgibili
Rolling shutters
La persiana avvolgibile è un elemento architettonico edile che ha la
funzione di oscuramento, protezione e schermatura. Essa è formata
da profili a forma di doghe orizzontali che vengono raccolti per
avvolgimento in un apposito vano sovrastante la finestra racchiuso
dal “cassonetto coprirullo”.
Elenchiamo alcuni modelli più comunemente utilizzati da COCIF.

Tipo

PVC

PVC

Type

PVC

PVC

Peso / Weight

4,5 Kg/Mq

Caratteristiche

Features

Rolling shutters represent an architectural solution used to give
obscuration and protection. They are made of horizontal slats and
when raised they are stored in a proper box installed above the
window frame.Among the rolling shutter types that
COCIF uses more frequently are:

Alluminio
preverniciato
coibentato
Prepainted
isulated
aluminium

Acciaio
preverniciato
coibentato
Prepainted insulated
insulated
steel

6 Kg/Mq

3,7 Kg/Mq

9 Kg/Mq

Oscuramento

Oscuramento

Oscuramento
Isolamento
termoacustico

Obscuration

Obscuration

Obscuration
Thermo-acoustic
insulation

Oscuramento
Isolamento
termoacustico
sicurezza
Obscuration
Thermo-acoustic
insulation
safety

Sezione
indicativa
Profile
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Trasmittanza Termica dei Serramenti (= U)

a) Unità di Misura = W/m2*K
b) Normativa di Riferimento:
Decreto Legislativo 19 Agosto 2005 “Attuazione della Direttiva
2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’Edilizia” (le
Regioni potranno approntare regolamenti di attuazione che
dovranno però mantenere i principi fondamentali espressi dal
Decreto).
c) Obbligatorietà rispetto parametri (vedi tabelle): dal 01/01/2006

d) Scopo: Miglioramento delle prestazioni Energetiche degli Edifici
e) Ambito di Applicazione: per tutti gli edifici di nuova costruzione e
per alcune tipologie di ristrutturazione, il costruttore dovrà
redigere, al termine dei lavori, un attestato di certificazione
energetica.
Tra i vari dati da dichiarare su tale documento, troviamo la
specifica previsione delle “caratteristiche termiche dei componenti
finestrati dell’involucro edilizio….”

Valori richiesti di Trasmittanza Termica
secondo la legge sul Rendimento Energetico in Edilizia
Tabella A - VALORI PER FINESTRE COMPLETE
Zona climatica

Dall’1 Gennaio 2010 U (W/m2K)

A

4,6

B

3,0

C

2,6

D

2,4

E

2,2

F

2,0

Modalità di Applicazione:
il legislatore ha suddiviso il territorio nazionale in zone climatiche omogenee:

Tabella B - VALORI SOLO VETRI

Zona

Capoluoghi di Provincia

Zona climatica

Dall’1 Gennaio 2011 U (W/m2K

A

Lampedusa, Linosa, Porto Empedocle

A

3,7

B

Agrigento, Catania, Crotone, Messina, Palermo, Reggio Calabria, Siracusa, Trapani

B

2,7

C

Bari, Benevento, Brindisi, Cagliari, Caserta, Catanzaro, Cosenza, Imperia, Latina, Lecce, Napoli,
Oristano, Ragusa, Salerno, Sassari, Taranto

C

2,1

D

1,9

D

Ancona, Ascoli Piceno, Avellino, Caltanissetta, Chieti, Firenze, Foggia, Forli', Genova, Grosseto, Isernia, La Spezia, Livorno,
Lucca, Macerata, Massa, Carrara, Matera, Nuoro, Pesaro-Urbino, Pescara, Pisa, Pistoia, Prato, Roma, Savona, Siena, Teramo,
Terni, Verona, Vibo Valentia, Viterbo

E

1,7

F

1,3

E

F

Alessandria, Aosta, Arezzo, Asti, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Como, Cremona, Enna, Ferrara,
Cesena, Frosinone, Gorizia, L’Aquila, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Modena, Novara, Padova, Parma, Pavia, Perugia,
Piacenza, Pordenone, Potenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Rovigo, Sondrio, Torino, Trento, Treviso, Trieste,
Udine, Varese, Venezia, Verbania, Vercelli, Vicenza
Belluno, Cuneo

(Nota: la suddivisione riportata è riferita ai Capoluoghi di Provincia,
ma la classificazione ufficiale viene effettuata a livello di Comune,
pertanto, a seconda delle caratteristiche climatiche, il singolo
Comune può essere anche assegnato ad una zona diversa rispetto a
quella propria del Capoluogo).

Tabella C - PER ACCEDERE ALLA DETRAZIONE FISCALE PER SOSTITUZIONE INFISSI
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 26 gennaio 2010.
Zona climatica

Chiusure apribili e assimilabili
Valori di trasmittanza termica utile U (W/m2K) applicabili dal 1 gennaio 2010

A

3,7

B

2,4

C

2,1

D

2,0

E

1,8

F

1,6

La definizione di “finestre comprensive d'infissi” è stata sostituita, in
linea con quanto previsto dal DPR 59/2009, con la definizione di
“CHIUSURE APRIBILI E ASSIMILABILI” che comprende quindi
PORTE, FINESTRE e VETRINE, ANCHE SE NON APRIBILI.
Secondo tale definizione anche la sostituzione di porte d’ingresso
viene riconosciuta a pieno titolo come intervento a cui poter
applicare la detrazione fiscale del 55%.
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