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AzienDA

il
noStro
SUcceSSo

negli anni sessanta vincenzo rubolino inizia la lavorazione degli inﬁssi
nella provincia di matera, città dal grande patrimonio artistico e culturale.
il suo lavoro soddisfaceva le piccole richieste del suo paese e di quelli
limitroﬁ.
negli anni seguenti la sua passione verrà trasmessa ai ﬁgli che
incrementeranno la produzione e la clientela. nasce così nel 1988,
COs.mET. f.llI RUBOlINO. già da allora la produzione dei serramenti
vantava di personale specializzato e di macchinari all’avanguardia. dalla
piccola sede iniziale, grazie ai brillanti risultati raggiunti, nel 1998 la cos.
met., si trasferisce in una nuova struttura produttiva con una superﬁcie
coperta di 3000 mq.
nel gennaio 2011, viste le nuove esigenze del mercato, l’azienda investe
in un nuovo impianto di produzione di inFissi in pvc tecnologicamente
avanzato e integralmente automatizzato, garantendo un elevato controllo
qualitativo e produttivo.

VINCENZO RUBOLINO
FONDATORE

nell’anno 2013 per esigenze tecniche e logistiche al ﬁne di migliorare i
cicli produttivi separa la produzione in altrettanti sedi distaccate: pvc, all/
legno, legno/alluminio/persiane.
l’azienda in continua evoluzione punta sulla qualità del prodotto con
grande attenzione al design italiano, coniugando l’alta specializzazione
dei propri dipendenti con investimenti innovativi in sviluppo e ricerca.
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il
teAm
coS.met.

NICOLA RUBOLINO

ANTONIO RUBOLINO

MARIANNA BUCELLO

EMANUELA PROPATO

ALBERTO SURIANO

GIUSEPPE CASCARDI

AMMINISTRATORE – SVILUPPO E RICERCA

MARKETING

UFFICIO TECNICO E PREVENTIVI
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RESPONSABILE TECNICO

UFFICIO PREVENTIVI

RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO

ROSA FARINA

UFFICIO AMMINISTRATIVO
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DOMENICO AFFUSO

RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

ROSALIA MINACAPILLI

UFFICIO LOGISTICA E CONSEGNE
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tUtti i bUoni
motivi
Per Scegliere
le moDerne
FineStre
in Pvc
coS.met.
una ﬁnestra per noi è molto più di un tramite fra il mondo esterno e gli spazi interni.
essa ci garantisce sicurezza e privacy nella nostra casa e un’atmosfera abitativa
unica. allo stesso tempo caratterizza inconfondibilmente la nostra abitazione e con la
sua importante funzione nell’economia della facciata, ne determina l’aspetto. ci sono
tanti buoni motivi per scegliere con particolare attenzione le ﬁnestre quando dobbiamo
costruire o ristrutturare.
in particolare, le moderne ﬁnestre in PVC COS.MET., pratiche da usare e disponibili
in molteplici modelli e colori, garantiscono:
PIÙ CONFORT ABITATIVO
ambiente confortevole senza correnti d’aria.
miglior termocoibentazione e fonoassorbimento.
aspetto architettonico attraente.
LUNGHISSIMA DURATA
struttura resistente.
superﬁci di facile manutenzione.
non occorre verniciatura.
PIÙ SICUREZZA
maggiore protezione contro le intrusioni.
maggiore protezione contro gli incendi.
misure di sicurezza supplementari.
SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE
minor fabbisogno energetico.
ridotte emissioni di co2.
materiale riciclabile.
OTTIMO INVESTIMENTO
minori costi di riscaldamento.
e dopo aver scelto le ﬁnestre cos.met. non dovete fare altro che rilassarvi, certi di aver
avuto il meglio, e godervi per molti anni a venire le vostre ﬁnestre.

EN 14351-1
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rUbino
tl 700 AD

il sistema rubino tl 700 Ad per Finestre e porte Finestre è sicuramente l’alternativa ideale per tutti coloro che
vogliono mettere degli accenti particolari usando qualcosa di singolare.
il design classico e al tempo stesso elegante, è l’ideale per qualsiasi contesto, in più superﬁci lisce e lineari,
ottimizzano funzionamento e manutenzione.
le sue caratteristiche garantiscono un elevato isolamento termico ed acustico.

DOTAZIONI
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

proﬁlo 5 camere con profondità 70 mm.
sistema a 2 guarnizioni di battuta.
spessori pareti secondo gli standard di qualità ral classe “A” (din en 12608).
rinforzi in acciaio con struttura speciale per garantire maggiore stabilità e possibilità di utilizzo
di componenti antieffrazione.
statica ottimale, funzionamento e valore immutati nel tempo.
possibilità di vetraggio ﬁno a 42 mm.
possibilità di cerniere a scomparsa.
Ferramenta a nastro con ﬁnitura silver activeage.
Kit anta ribalta con dispositivo di falsa manovra e microventilazione.
anta semiﬁssa con comando di chiusura a leva centrale.
vetro camera per Finestra 4/16/4 b.e. gas argon.
vetro camera per portaFinestra 4/16/4 temprato b.e. gas argon.
in alternativa vetrocamera 33.1/12/33.1 b.e. gas argon.
Fermavetro smussato.
maniglia mod. atlanta secustik.

CARATTERISTICHE DI PRESTAZIONE
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permeabilità all’aria

Fino classe 4

resistenza al vento

Fino classe c 5

isolamento termico proﬁlo

uf = 1,3 W/m2 K

isolamento termico medio della ﬁnestra
con vetro ug 1,1 W/m2 K

uw = 1,3 W/m2 K

tenuta all’acqua

Fino classe 9 a

isolamento acustico

db 40

Particolare design lato interno.
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rUbino

FineStrA Pvc

rUbino
FineStrA Pvc

particolare design lato esterno.

maniglia secustik standard mod. atlanta.

rinforzo in acciaio.

guarnizione interna di battuta.

guarnizione esterna di battuta.
particolare della sezione delle 5 camere con rinforzi e guarnizioni.

13

14

PortAFineStrA Pvc

rUbino

rUbino
PortAFineStrA Pvc

DotAzioni
• Ferramenta a nastro con finitura silver Activeage.
• Kit anta ribalta con dispositivo di falsa manovra e
microventilazione.
• Anta semifissa con comando di chiusura a leva
centrale.
• vetro camera 4/16/4 temprato b.e. gas Argon.
• in alternativa vetro camera 33.1/12/33.1 b.e. gas Argon.
• Fermavetro smussato.
• maniglia mod. Atlanta Secustik.

cArAtteriSticHe SottoFASciA

portaﬁnestra con pannello
sottofascia bugnato

• Pannello in HDF rivestito con pellicola renolit.
• Spessore 24/28 mm.
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PortAFineStrA con
SerrAtUrA

PortAFineStrA con SerrAtUrA

rUbino

rUbino

particolare maniglia e serratura passante.

DotAzioni
•
•
•
•
•
•
•
•

Anta maggiorata da 105 mm.
Ferramenta a nastro con finitura silver Activeage.
Serratura e maniglia passante.
Anta semifissa con chiusura con catenaccioli.
vetro camera 4/16/4 temprato b.e. gas Argon.
in alternativa vetro camera 33.1/12/33.1 b.e. gas Argon.
Fermavetro smussato.
maniglia mod. Atlanta.
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Scorrevole trASlAnte

rUbino

rUbino

Scorrevole trASlAnte

binario inferiore scorrevole.

maniglione automatico.

DotAzioni
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ferramenta a nastro con finitura silver Activeage.
Apertura con kit anta ribalta.
maniglione automatico / semiautomatico.
vetro camera 4/16/4 b.e. gas Argon.
Fermavetro smussato.
larghezza minima 1660 mm.
larghezza massima 3740 mm.
Altezza minima 990 mm.
Altezza massima 2600 mm.
Peso massimo anta scorrevole 200 Kg.
rivestimento ferramenta scorrevole.
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FineStrA bilico
orizzontAle

FineStrA bilico orizzontAle

rUbino

rUbino

particolare di apertura.

DotAzioni
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anta apertura esterna da 105 mm.
Ferramenta a nastro con finitura silver Activeage.
vetro camera 4/16/4 temprato b.e. gas Argon.
in alternativa vetro camera 33.1/12/33.1 b.e. gas Argon.
Fermavetro smussato.
maniglia: mod. Dirigent-t, con gancio di bloccaggio
per areazione notturna.
Peso max anta 170 Kg.
larghezza min. 1070 mm.
larghezza max. 2140 mm.
Altezza min. 910 mm.
Altezza max. 1540 mm.
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FineStrA AD Arco

FineStrA AD Arco

rUbino

rUbino

particolare battuta nodo centrale.

DotAzioni
• Ferramenta a nastro con finitura silver Activeage.
• Anta semifissa con comando di chiusura a leva
centrale.
• vetro camera 4/16/4 b.e. gas Argon.
• Fermavetro smussato.
• maniglia mod. Atlanta Secustik.
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FineStrA ingleSinA

rUbino

rUbino
FineStrA ingleSinA

inglesine interne: soluzione ideale
per una pulizia facile e agevole

particolare inglesina.

le inglesine consentono di variare ulteriormente
l’estetica delle finestre, riprendendone lo stile o
conferendo alla facciata un carattere del tutto
nuovo e più attraente. occorre attenersi ad alcune
regole nella suddivisione delle superfici, onde
ottenere un aspetto complessivo armonico.
Per esempio è importante scegliere per tutte le
finestre e porte-finestre le stesse inglesine. la forma
della superficie delle inglesine può rafforzare o
indebolire l’aspetto di tutta la finestra: la suddivisione
verticale la fa apparire più alta e stretta, quindi più
leggera, la suddivisione orizzontale ne evidenzia
invece la larghezza.

inglesine applicate al vetro: la
variante dall’aspetto classico

inglesine tagliavetro: la
costruzione esclusiva per i più
esigenti “questa sì che è classe”
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scuretto ad arco.

PortAFineStrA
con ScUretto

PortAFineStrA con ScUretto

rUbino

rUbino

scuretto trapezioidale.

DotAzioni
•
•
•
•

Scuretti interni in HDF bugnato.
rivestimento con pellicola renolit.
Spessore 16 mm.
chiusura con tavellino.

tavellino per chiusura scuretti interni ottone.
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veneziana interna al vetro.

PortAFineStrA
AlzAnte Scorrevole

PortAFineStrA AlzAnte Scorrevole

rUbino SliDe Al

rUbino SliDe Al

particolare maniglione interno.

Porta finestra scorrevole con meccanismo alzante
dell’anta, utilizzabile principalmente su porte di
ampia superficie vetrata.

DotAzioni
• Anta: sistema a cinque camere con profonditá
100 x 70 mm.
• telaio: sistema a sette camere con profonditá
50x170 mm. con rinforzo interno a taglio termico.
• Soglia bassa di serie comb. A23.
• carrelli a quattro ruote di scorrimento realizzate in
fibra speciale dura, con cuscinetti ad aghi.
• maniglione interno/maniglietta esterna ad
incasso.
• Su richiesta con serratura e maniglione int./est.
• vetro camera 4/16/4 temprato b.e. gas Argon.
• in alternativa vetro camera 33.1/12/33.1 b.e. gas
Argon.
• Dimensioni massime realizzabili: 6500 x 2700 mm.
• Portata massima carrelli per anta 300 Kg.
soglia inferiore.
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rUbino

PortAFineStrA
Pvc A libro

rUbino

PortAFineStrA Pvc A libro

binario scorrevole inferiore.

binario scorrevole superiore.

lo Scorrevole a libro, é un tipo di apertura particolarmente indicato nelle porte finestre di
grandi dimensioni, poiché permette di risparmiare spazio in posizione di apertura delle ante.
É costituito da un insieme di ante pieghevoli, incernierate tra di loro e scorrevoli su guide
superiori ed inferiori. tramite il piegamento delle ante si riesce a rendere libero l’intero vano
finestra, mentre sul lato destro o sinistro, a secondo delle esigenze, si trova una regolare anta
a battente con anta ribalta.

DotAzioni
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

telaio 80 mm.
Anta 80 mm. o 105 mm. non complanare.
Ferramenta a nastro con finitura silver Activeage.
martellina DK.
vetro camera 4/16/4 temprato b.e. gas Argon.
in alternativa vetro camera 33.1/12/33.1 b.e. gas Argon.
Fermavetro smussato.
larghezza min. dell’anta 440 mm.
larghezza max. dell’anta 940 mm.
Altezza min. dell’anta 890 mm.
Altezza max. dell’anta 2390 mm.
Peso max. dell’anta 80 Kg.
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AmbrA
SW 700 AD

AmbrA sW 700 Ad, è il nuovo sistema di ﬁnestre per alte esigenze in termini di design.
convince per i suoi proﬁli armoniosi e arrotondati, le proporzioni equilibrate e l’aspetto dinamico. così come
il sistema rubino tl 700 Ad, anch’esso garantisce perfetto isolamento termico ed acustico nonchè ottima
stabilità grazie alla struttura multicamere ed ai rinforzi in acciaio.

DOTAZIONI
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

proﬁlo 5 camere con profondità 70 mm
sistema a 2 guarnizioni di battuta.
spessori pareti secondo gli standard di qualità ral classe “A” (din en 12608).
rinforzi in acciaio con struttura speciale per garantire maggiore stabilità e possibilità di utilizzo di
componenti antieffrazione.
statica ottimale, funzionamento e valore immutati nel tempo.
possibilità di vetraggio ﬁno a 42 mm.
possibilità di cerniere a scomparsa.
Ferramenta a nastro con ﬁnitura silver activeage.
Kit anta ribalta con dispositivo di falsa manovra e microventilazione.
anta semiﬁssa con comando di chiusura a leva centrale.
vetro camera per Finestra 4/16/4 b.e. gas argon.
vetro camera per portaFinestra 4/16/4 temprato b.e. gas argon.
in alternativa vetrocamera 33.1/12/33.1 b.e. gas argon.
Fermavetro smussato.
maniglia mod. atlanta secustik.

CARATTERISTICHE DI PRESTAZIONE
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permeabilità all’aria

Fino classe 4

resistenza al vento

Fino classe c 5

isolamento termico proﬁlo

uf = 1,3 W/m2 K

isolamento termico medio della ﬁnestra
con vetro ug 1,1 W/m2 K

uw = 1,3 W/m2 K

tenuta all’acqua

Fino classe 9 a

isolamento acustico

db 40

Particolare design lato interno.
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FineStrA in Pvc

AmbrA

AmbrA
FineStrA in Pvc

particolare design lato esterno.

rinforzo in acciaio.

guarnizione interna di battuta.

guarnizione esterna di battuta.
particolare della sezione delle 5 camere con rinforzi e guarnizioni.
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SmerAlDo
Sl 700 AD

il sistema smerAldo sl 700 Ad per Finestre, porte Finestre e scorrevole traslante è la soluzione ideale per chi
ha esigenze particolari di colori, che con i proﬁli in pvc non è possibile soddisfare. viene dunque applicato al
proﬁlo, un carter esterno in alluminio del colore desiderato. restano invariate tutte le caratteristiche tecniche e le
prestazioni del pvc.

DOTAZIONI
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

proﬁlo 5 camere con profondità 70 mm.
sistema a 2 guarnizioni di battuta.
spessori pareti secondo gli standard di qualità ral classe “A” (din en 12608).
rinforzi in acciaio con struttura speciale per garantire maggiore stabilità e possibilità di utilizzo di
componenti antieffrazione.
statica ottimale, funzionamento e valore immutati nel tempo.
possibilità di vetraggio ﬁno a 42 mm.
possibilità di cerniere a sconparsa.
carter esterno in alluminio.
Ferramenta a nastro con ﬁnitura silver activeage.
Kit anta ribalta con dispositivo di falsa manovra e microventilazione.
anta semiﬁssa con comando di chiusura a leva centrale.
vetro camera per Finestra 4/16/4 b.e. gas argon.
vetro camera per portaFinestra 4/16/4 temprato b.e. gas argon.
in alternativa vetrocamera 33.1/12/33.1 b.e. gas argon.
Fermavetro smussato.
maniglia mod. atlanta secustik.

CARATTERISTICHE DI PRESTAZIONE
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permeabilità all’aria

Fino classe 4

resistenza al vento

Fino classe c 5

isolamento termico proﬁlo

uf = 1,3 W/m2 K

isolamento termico medio della ﬁnestra con vetro
ug 1,1 W/m2 K

uw = 1,3 W/m2 K

tenuta all’acqua

Fino classe 9 a

isolamento acustico

db 40

Particolare design lato esterno.
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SmerAlDo

FineStrA
Pvc AllUminio

SmerAlDo
FineStrA Pvc AllUminio

particolare design lato interno.

rinforzo in acciaio.

guarnizione interna di battuta.

carter in alluminio

guarnizione esterna di battuta.

particolare della sezione delle 5 camere con rinforzi e guarnizioni.
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zAFFiro
Sl 820 mD

il sistema zAFFiro sl820 md è stato concepito per soddisfare le normative termiche attuali e future migliorando
anche l’impermeabilizzazione dell’interno rispetto all’esterno.
lo zAFFiro sl820 md è esclusivamente dedicato all’alloggio del triplo vetro quindi studiato per sopportare pesi
superiori.
i proﬁli sono estrusi con mescole idonee alla zona climatica “s” (uni en 12608), che conferiscono una elevata
resistenza all’invecchiamento ed all’azione degli agenti atmosferici.
telaio ed anta sono ben proporzionati in modo da avere un inﬁsso snello ma nello stesso tempo con grandi
prestazioni.

DOTAZIONI
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

proﬁlo 7 camere con profondità 82 mm.
sistema a 3 guarnizioni di battuta.
spessori pareti secondo gli standard di qualità ral classe “A” (din en 12608).
possibilità di vetraggio ﬁno a 52 mm.
possibilità di cerniere a scomparsa.
rinforzi in acciaio con struttura speciale per garantire maggiore stabilità e possibilità di utilizzo di
componenti antieffrazione.
statica ottimale, funzionamento e valore immutati nel tempo.
Ferramenta a nastro con ﬁnitura silver activeage.
Kit anta ribalta con dispositivo di falsa manovra e microventilazione.
anta semiﬁssa con comando di chiusura a leva centrale.
vetro camera per Finestra 4/16/4 b.e. gas argon.
vetro camera per portaFinestra 4/16/4 temprato b.e. gas argon.
in alternativa vetrocamera 33.1/12/33.1 b.e. gas argon.
a richiesta triplo vetro
Fermavetro smussato.
maniglia mod. atlanta secustik.

CARATTERISTICHE DI PRESTAZIONE
permeabilità all’aria

Fino classe 4

resistenza al vento

Fino classe c 4/b 4

isolamento termico proﬁlo

uf = 1.00 W/m2K 1.00

isolamento termico medio della ﬁnestra:
- vetro camera “standard”
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ug 1,1 W/m2K

uw = 1,2 W/m2 K

- vetro camera “triplo vetro” ug 0.6 W/m2K

uw = 0.90 W/m2K

tenuta all’acqua

Fino classe 9

isolamento acustico

db 42

VETRO CAMERA “STANDARD”
Particolare design lato interno.

VETRO CAMERA “TRIPLO VETRO”
Particolare design lato interno.
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Sl 820 mD

zAFFiro

zAFFiro
Sl 820 mD

particolare del design lato esterno, doppio vetro.

particolare del design lato esterno, triplo vetro.

rinforzo in acciaio.

guarnizione interna di battuta.

guarnizione centrale.
guarnizione esterna di battuta.
particolare della sezione delle 7 camere con rinforzi e guarnizioni.
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particolare apertura.

FineStrA
Scorrevole in lineA

FineStrA Scorrevole in lineA

QUArzo 900 SliDe

QUArzo 900 SliDe

particolare rostro chiusura inferiore.

lo Scorrevole in linea Quarzo 900, offre una struttura
robusta e allo stesso tempo snella, che consente di
realizzare facilmente serramenti con due o piú ante
scorrevoli.

cArAtteriSticHe Di PreStAzione
permeabilità all’aria

Fino classe 4

resistenza al vento

Fino classe c 5

isolamento termico proﬁlo

uf = 1,56 W/m2 K

isolamento termico medio della
ﬁnestra con vetro ug 1,1 W/m2 K

uw = 1,42 W/m2 K

tenuta all’acqua

Fino classe 7 a
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particolare attacco superiore inﬁsso/cassonetto.

cASSonetto in Pvc

cASSonetto in Pvc

monoblocco

monoblocco

avvolgitore a cintino.

Cassonetto monoblocco composto da rullo,
puleggia, guida avvolgibile, avvolgitore a cintino (o
argano) o motore elettrico, telo avvolgibile in Pvc (o
alluminio coibentato).

avvolgitore ad argano.
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cASSonetti
DA riStrUttUrAzione in Pvc

1

cassonetto coprirullo con:
• termosaldatura sui 4 lati.
• rinforzi in acciaio zincato su tutto il perimetro.
• coperchio frontale per un’agevole ispezione.
• spalletta con profondità variabile e riﬁlabile a un minimo di 53 mm.
• possibilita di inserimento cielino a misura.
• ottimo isolamento termico ed acustico.

cielino
in Pvc

2 cielino in pvc composto da pannello in pvc spessore 8 mm. e frontale con tappi laterali.
48

PArticolAri
FerrAmentA

3 nottolino di chiusura a funghetto.

4 incontro di chiusura

5 incontro di chiusura a/r.

6 asta cremonese con kit falsa manovra.

7 cremonese

con macchinetta
di movimentazione
intercambiabile.

paletto aperto

paletto chiuso

8 catenaccio con paletto a leva nascosto per chiusura/apertura anta afﬁancata.
49

PArticolAri

10
particolare cerniera inferiore
registrabile.

50

9

12

Ferramenta a nastro
color argento.

soglia bassa termica.

11
incontro di chiusura
supplementare.

13
cerniera a scomparsa, apertura 90°.

14
particolare lavorazione cerniera a
scomparsa.

15
cerniera a scomparsa con portata maggiore ﬁno a 140 Kg, apertura 90°.
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PAnnelli
per portoncino
Dimensioni realizzabili (esterno telaio)
Portoncino 1 anta:
Lmin 1024 mm x Hmin 2115 mm
Lmax 1184 mm x Hmax 2405 mm
Portoncino 2 ante asimmetriche:
Lmin 1658 mm x Hmin 2115 mm
Lmax 1848 mm x Hmax 2405 mm
Anta principale:
Lmin 989 mm x Hmin 2115 mm
Lmax 1149 mm x Hmax 2405 mm
Anta secondaria:
Lmin 669 mm x Hmin 2115 mm
Lmax 699 mm x Hmax 2405 mm
LE DIMENSIONI SOPRA DESCRITTE HANNO IL SOLO SCOPO DI DARE UN’INDICAZIONE
DIMENSIONALE DEL PRODOTTO. PER ULTERIORI INFORMAZIONI E PREVENTIVI, CONTATTARE
L’UFFICIO TECNICO.
Ulteriori modelli sono visionabili sul sito: www.cosmet-infissi.com

Caratteristiche dei pannelli
Tipo “U”
a
B

a

Lastra in alluminio bugnato prof. 13 mm.

B

Isolamento in Pirall

H

Lastra in alluminio bugnato prof. 5 mm.

H

24

Termoisolate

Il Pirall è un materiale affidabile,leggero e con caratteristiche di isolamento termico incomparabili.
Queste eccellenti proprietà sono ottenute da una particolare formulazione di schiume rigide con speciali
additivi che conferiscono al prodotto eccezionali caratteristiche meccaniche; inoltre vanta una reazione al
fuoco di classe B2.
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Pannelli Bugnati aluform per Portoncino
linea style con inserti in acciaio

Cassiopea X1
con vetro

Cassiopea X

Cassiopea X1
con vetro e grata

Ellisse X1
con vetro

Ellisse X

Ellisse X1
con vetro e grata

Dream X
maniglione integrato

Dream X3 con vetro,
maniglione integrato

Quadra XD1
con vetro

Quadra XD

Triangolo X1
con vetro e grata

Triangolo X

Rotary X

Dx: Vele X2 con vetro
Sx: Jolly XA1 manigl. integrato

I maniglioni dove non integrati sono esclusi dai pannelli.

Dx: Rotary X4 con vetro
Sx: Rotary X4 con vetro
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Pannelli Bugnati aluform per Portoncino
linea classica
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Algenib KD

Algenib KE

Antares K

Elisir KB

Astra K

Auriga K

Auriga KB1
con vetro

Bellatrix K1
con vetro

Bellatrix K

Eridano K

Iris K

Miranda KB

Kalipso KD

Regolo KD

Regolo KD1
con vetro

Rigel K

I maniglioni dove non integrati sono esclusi dai pannelli.

mAniglioni
maniglioni alUForm

A 680

A 681

A 683

A 686

le grate

A 516

A 560

A 416

A 460

maniglioni standard
inClUsi nel portonCino

maniglioni FUori standard

ATLANTA
ARGENTO F1

ATLANTA
OTTONE
LUCIDO F77R

ATLANTA
ATLANTA
TESTA DI MORO BIANCO F9016
F8707

ATLANTA
CROMO SATINATO
F41R
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maniglie E
ACCESSORI

Sinuose, lineari, raffinate e versatili le maniglie proposte in molteplici modelli e svariate finiture in abbinamento
alle cerniere, per aggiungere un tocco molto personale agli infissi della vostra abitazione.

maniglie standard
1. Atlanta

16. Atlanta

2. Atlanta

17. Atlanta

3. Atlanta

18. Bruxelles

4. Atlanta

19. Bruxelles

F1
argento
F3
oro

F4
bronzo

F49
cromo lucido
F77-R
ottone lucido resista

F41
cromo satinato

F8707
testa di moro

F49R - F98R
	Cromo lucido / Cromo opaco resista

F9016
bianco

F77R - F52R
	Ottone lucido / satinato resista

5. Atlanta
6. Atlanta
F9001
avorio

7. maribor

F94-1
all. cromo satinato

8. maribor

F271
all. ottone lucido

maniglie fuori standard
9. Acapulco
F41-R
cromo satinato resista

10. Acapulco

20. Bruxelles
21. Bruxelles

F71
ottone lucido

22. Capri

F49 - F69
cromo lucido / acciaio inox satinato

23. Monte Carlo

F46-R
	Cromo satinato / lucido resista

24. Monte Carlo

F65-R
	Nichel satinato / lucido resista

25. Monte Carlo

F74-R
ottone satinato / lucido resista

26. Monte Carlo

F45-R
cromo lucido / satinato resista

F75-R
	Ottone lucido / satinato resista

F49-R
cromo lucido resista

F49R - F98R
	Cromo lucido / Cromo opaco resista

F74-R
ottone satinato / lucido resista

F77R - F52R
	Ottone lucido / satinato resista

11. Acapulco
12. Acapulco
13. Athinai

F49 - F69
cromo lucido / acciaio inox satinato

14. Athinai

F77R - F52R
	Ottone lucido / satinato resista

15. Atlanta

F41
cromo satinato
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COPERTURE CERNIERE standard

27. Phoenix
28. Phoenix

1. bianco
2. avorio
3. bronzo opaco
4. oro opaco
5. ottone lucido
6. testa di moro
7. argento

maNIglIE sTaNdaRd
1.

2.

3.

4.

5.

13.

6.

8.

7.

maNIglIE fUORI sTaNdaRd
9.

10.

11.

12.

18.

19.

20.

21.

27.

28.

14.

22.

15.

23.

16.

24.

25.

17.

26.

COPERTURE CERNIERE sTaNdaRd
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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FerrAmentA
FinitUrA AttivA AD AltA Protezione

alTa REsIsTENza alla CORROsIONE anche nelle condizioni ambientali più avverse,
rese critiche dall’ alta concentrazione di sale nell’aria (zone costiere), dall’inquinamento
atmosferico e da ambienti umidi che portano alla formazione di condensa e muffe.

oltre
2000 ORE
in nebbiA
SAlinA*
* secondo normativa uni en iso
9227 senza il minimo intaccamento
della superﬁcie da ruggine rossa.

al dI sOPRa dElla lEggE
Activeage raggiunge standard anticorrosivi eccezionali, ben al di sopra
dei requisiti richiesti dalla normativa Uni en 13126-1 e surclassa la scala
di misurazione della resistenza alla corrosione indicata dalla normativa
Uni en 1670.
Uni en 13126-1: requisiti e metodi di prova per gli accessori per porte e finestre.
Uni en 1670: resistenza alla corrosione degli accessori per serramenti.
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TRE sTRaTI Di coPertUrA

zINCaTURa
+ PassIvazIONE CROmICa
con nano particelle di silice

+ PROTEzIONE
ERmETICa aTTIva

acciaio

zINCaTURa
Protegge il metallo creando una prima barriera che si interpone tra
agenti corrodenti e prodotto.
PassIvazIONE CROmICa CON NaNO PaRTICEllE dI sIlICE
Agisce attivamente con reazione elettrochimica per la protezione dello
strato di zinco e quindi del prodotto.
PROTEzIONE ERmETICa aTTIva
rivestimento organico minerale cromatante. mantiene le proprietà
anticorrosive anche in caso di shock termici e sollecitazioni.

zama

oltre 2000 ore*

2000

500

0

silver

silver Activage

la RICERCa
Dalla collaborazione con istituti di ricerca Universitari e dalla tecnologia
sviluppata da uno dei più grandi produttori di vernici a livello mondiale,
nasce la nuova finitura Activeage.
lE PREsTazIONI
test di laboratorio condotti da istituti specializzati nella ricerca sulla
protezione dei materiali, comprovano risultati eccelsi nella resistenza in
nebbia salina.
Il TOP dI sERIE
Activeage viene introdotta di serie per tutti i prodotti per finestre,
portoncini e sistemi scorrevoli in finitura Silver.
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vetri
nel completare gli infissi in Pvc cos.met., gioca un ruolo molto importante il vetro utilizzato.
il vetro ricopre circa l’80 % dell’infisso e la sua qualità ne determina il confort abitativo e il risparmio energetico.
le caratteristiche da cui si determina la qualità del vetro sono:
• coefficiente termico espresso in Ug
• abbattimento acustico misurato in db
Più basso è il valore Ug, più diminuisce la dispersione termica.
Più alto è il valore db, più alto sarà l’abbattimento acustico.

lastra esterna
gas argon 90%
canalina distanziatore
sigillante thiover
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lastra interna
sistema
bassoemissivo
sali assorbenti
anti umidità

regolAzione
cerniere
regolazione verticale
-2 mm verso il basso
+3 mm verso l’alto
DX

regolazione orizzontale
±2 mm

regolazione
in pressione
±1,5 mm

NB. tutte le regolazioni
si eseguono con chiave
esagonale da 4 mm.

REgOlazIONE ORIzzONTalE CERNIERa INfERIORE
sPINgERE
(svitare in senso antiorario)

TIRaRE
(avvitare in senso orario)

1. sollevamento dello spigolo
superiore.
2. sollevamento e
spostamento dello spigolo
inferiore.
3. spostamento dell’anta
sulla parte inferiore.
4. cardine.

1. abbassamento dello
spigolo superiore.
2. abbassamento e
spostamento dello
spigolo inferiore.
3. spostamento dell’anta
sulla parte inferiore.
4. cardine.

REgOlazIONE ORIzzONTalE sImUlTaNEa
CERNIERa INfERIORE E fORBICE

REgOlazIONE vERTICalE dElla CERNIERa
INfERIORE

effettuando le
regolazioni orizzontali
di forbice e cerniera
inferiore si ottiene lo
spostamento parallelo
del battente sull’asse
orizzontale.

effettuando la regolazione
verticale della cerniera
inferiore si ottiene lo
spostamento parallelo del
battente sull’asse verticale.

REgOlazIONI a PREssIONE dEI NOTTOlINI E dElla CERNIERa INfERIORE

±

con questo tipo di regolazione è possibile aumentare o diminuire la
pressione del battente sul telaio.
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Risparmio
energetico

Finestre e porte sono in tutti gli edifici punti strategici per la
termocoibentazione. Nelle case vecchie circa la metà della dispersione
termica evitabile è di solito da imputare alle finestre. Pertanto, anche in
questo specifico caso, grazie a interventi mirati, è possibile realizzare un
notevole risparmio energetico. Ovviamente le finestre COSMET
soddisfano i requisiti di legge sulla termocoibentazione sia per gli
edifici nuovi sia nelle ristrutturazioni.
E anche le disposizioni dei nuovi decreti sul risparmio energetico risultano
decisamente più che soddisfatte.
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IsOlamENTO OTTImalE NEI NUOvI EdIfICI

le ﬁnestre con vetri ad alto potere isolante
conservano il calore all´interno della casa e
bloccano l´entrata del freddo

grazie alla moderna tecnologia multicamere le finestre COsmET
garantiscono fin dall’inizio la conservazione del calore nella vostra
casa. le ampie superfici consentono inoltre di sfruttare meglio la luce
del giorno e il calore del sole. vivrete così in un clima naturale all’interno
delle pareti domestiche, risparmiando energia preziosa per la luce e il
riscaldamento e riducendo le emissioni di co2.
tenendo la luce elettrica spenta anche solo per un’ora in più al giorno,
il consumo energetico annuo può arrivare a scendere di 200 KW/h, il
che fa bene sia all’ambiente sia al vostro portafoglio.

NEllE RIsTRUTTURazIONI

da dove esattamente fuoriesce l’energia termica?
la risposta ce la dà la termograﬁa: le ﬁnestre
vecchie (gialle) cedono molto calore.

Finestre e porte sono fra i punti deboli del rivestimento isolante della
casa.
e non c’è da stupirsi: in nessun altro luogo l’interno della nostra abitazione
è più a contatto con l’ambiente esterno. rilevamenti termografici
mostrano chiaramente che negli edifici più antichi è proprio nelle
superfici finestrate dove si formano i cosiddetti ponti termici.
la tecnologia delle finestre negli ultimi anni ha fatto passi da gigante ed
offre oggigiorno prodotti che permettono di risparmiare energia nelle
nostre case: le moderne finestre in PvC COsmET multicamere sono un
investimento che si ripaga in fretta, perché riducono notevolmente i
costi di riscaldamento.

Il valORE U
Questo valore (detto anche coefficiente di trasmissione termica) indica
il grado di isolamento di un componente e permette, per esempio, di
definire l’intensità con cui il vetro di una finestra trasmette il calore di un
ambiente dal lato interno (caldo) a quello esterno (più freddo). Più tale
valore è basso, meno è il calore che fuoriesce e dunque maggiore
è il risparmio energetico.
il valore Uw della finestra è dato dai valori U di telaio (Uf), vetraggio (Ug) e
relativa canalina vetro. A seconda dei componenti scelti (e dei loro valori
isolanti) le finestre avranno determinate caratteristiche di isolamento.
valore uW della Finestra

conFronto
una vecchiA FinestrA
in legno o pvc con vetro isolante ha un valore
uw di 2,8 W/m2K, e se il vetro è semplice
addirittura di 4,8 W/m2K.

costi di riscaldamento

una modernA FinestrA
cosmet con proﬁli multicamera, profondità 70
mm (per esempio rubino tl) e vetri isolanti
doppi raggiunge un valore uw di 1,3 W/m2K.
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Sezioni pvc
e combinazioni telai

RUBINO TL 700 AD
A1

A35

A65

A30

77

77

77

77

67

57

70

43

43

60

57

57
35

30

65
70

70
70

AMBRA SW 700 AD
A1

A35

A65

70

70

70

57

57
70

57

35

30

65
70

70
70

64

70

43

43

60

67

A30

smERaldO sl 700 ad
a1

a2

72

a3

72

70

72

72

70

70

75

a4

55

20

70

55

55

30

45

75

75

75

a65

a30

72

72

sOglIa RIBassaTa TERmICa

comune ai sistemi rubino, ambra, smeraldo

80 85
43

43
20
57

57

30

70

5

65
75
75

65

Sezioni pvc
e combinazioni telai

zaffiro SL 820 MD
A1

A35

A65
82

82

82

54

73

54

35
67

82

67

82
82

SOGLIA RIBASSATA TERMICA

20
82

66

6

65

colori

1. biAnco in mAssA ral 9016

1

2

3

2. Avorio in mAssA ral 9001
3. biAnco Antico 9152.05
4. Avorio Antico 1379.05

4

5

6

5. rovere Antico 2178.001
6. noce Antico 2178.007
7. mogAno 2065.021

7

8

9

8. testA di moro 8875.05
9. rovere nAturAle 3118.076
10. rovere usA 49240

10

11

12

11. sienA noce 49237
12. sienA rosso 49233
13. douglAs 3152.009

13

14

15

14. grigio light ral 7035-7251.05
15. grigio AgAtA ral 7038-7038.05
16. verde Antico ral 6005-6005.05

16

17

18

17. rosso rubino ral 3003-3003.05
18. blu brillAnte ral 5007-5007.05
19. grigio perlA ral 7001-7155.05-083

19

20

21

20. grigio AntrAcite ral 7016-7016.05-083
21. verde Abete ral 6009-6185.05
22. Alluminium geburstet 436.1001

22

23

24

23. QuArz plAtin 1293.002-195
24. croWn plAtin 1293.001-195
25. eArl plAtin 1293.010-195

25

i colori qui rappresentati sono puramente indicativi e possono essere sostituiti senza nessun preavviso.
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mAterA

cittÀ
Dei SASSi

patrimonio mondiale unesco

matera è una città tra le più antiche del mondo il cui territorio custodisce
testimonianze di insediamenti umani a partire dal paleolitico e senza interruzioni
ﬁno ai nostri giorni. rappresenta una pagina straordinaria scritta dall’uomo
attraverso oltre 10.000 anni di storia.
matera è la città dei sassi, il nucleo urbano originario, sviluppatosi a partire
dalle grotte naturali scavate nella roccia e successivamente modellate in
strutture sempre più complesse all’interno di due grandi anﬁteatri naturali che
sono il sasso caveoso e il sasso barisano.
nel 1993 l’unesco dichiara i sassi di matera patrimonio mondiale
dell’umanità.
i sassi di matera sono il 6° sito in italia in ordine cronologico, il primo nel
meridione.
in occasione di questa iscrizione, per la prima volta l’unesco utilizza nei criteri
e nelle motivazioni il concetto di paesaggio culturale, che in seguito verrà
utilizzato per motivare l’iscrizione di altri siti nel mondo.
l’architettura irripetibile dei sassi racconta la capacità dell’uomo di adattarsi
perfettamente all’ambiente e al contesto naturale, utilizzando con maestria
semplici caratteristiche come la temperatura costante degli ambienti scavati, la
calcarenite stessa del banco roccioso per la costruzione delle abitazioni fuori
terra e l’utilizzo dei pendii per il controllo delle acque e dei fenomeni meteorici.
la struttura architettonica è costituita da due sistemi, quello immediamente
visibile realizzato con le stratiﬁcazioni successive di abitazioni, corti, ballotoi,
palazzi, chiese, strade orti e giardini, e quello interno e invisibile a prima vista
costituito da cisterne, neviere, grotte cunicoli e sistemi di controllo delle acque,
sistemi essenziali per la vita e la ricchezza della comunità.
matera offre oggi ai suoi visitatori l’affascinante sensazione di scoprire, sul
ﬁlo originale della propria cultura, delle proprie emozioni, le tracce, a volte
apparentemente umili, a volte colte, di quella competizione che ha a lungo
caratterizzato la città.
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mAterA

cittÀ Dei SASSi

COS.MET.
rotonDellA

il noStro
territorio
maTERa
cittÀ Dei SASSi
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