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Scurone DD
Shutter DD
Grigio marezzato
Marezzato grey
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Un altro accessorio
applicabile sugli oscuranti
in alluminio è il
meccanismo di
movimentazione che permette
l'apertura della lamella
fino a 90° gradi e la
speciale profilatura
dell'ovalina conferisce una
chiusura perfetta senza
l'ausilio di guarnizione.

The opening mechanism used
on the aluminium shutter
allows it to be opened up
to 90° whilst the special
profile provides complete
closure without seals.

Dettagli apertura lamelle mobili,
basta abbassare la maniglia a
leva e regolare l’apertura di
tutte le stecche della persiana.

Opening detail adjustable shut-
ters - simply lower the lever
handle to control opening the
louvres on the shutter.

Persiana a lamelle orientabili
Shutter with adjustable louvres

Persiana SM
RAL 8011 Marrone noce
RAL 8011 Walnut brown

COCIF PERSIANE ALLUMINIO 4|5



Scurone CT doghe verticali
Shutter CT with vertical slats
Verde marezzato
Marezzato green

Persiana SA scorrevole
Shutter SA sliding
Grigio marezzato
Marezzato grey

Scurone CT doghe orizzontali
Shutter CT with horizontal slats
Verde marezzato
Marezzato green
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Gli scuri pieghevoli
Folding shutters
Lo scuro pieghevole in alluminio
COCIF si caratterizza per gli
ingombri assolutamente ridotti e
per le cerniere a scomparsa.
È un prodotto elegante ed adatto
per situazioni di facciate senza
gronda, lo scuro si ripiega
tipicamente verso l’interno, senza
uscire dalla profondità del muro.

The sleek COCIF aluminium folding
shutter also has concealed hinges.
A stylish product particularly
suitable for façades without
eaves; the shutter typically folds
inwards, within the wall depth.

Scurone PIEGHEVOLE
FOLDING shutter
RAL 7035 Grigio luce
RAL 7035 Light grey

COCIF PERSIANE ALLUMINIO 8|9



Persiana blindata
Reinforced shutter 
Prodotto speciale che risponde con efficacia
alla necessità di sicurezza passiva, dotata di
accorgimenti tecnici che ne conferisce solidità
strutturale come l'introduzione di rinforzi di
sicurezza all'interno delle lamelle, rostri
para strappo lato cerniera e serratura di
sicurezza con tre punti di chiusura. 

A special product to effectively respond to
the need for passive security with technical
devices to achieve structural strength, such
as security reinforcement within the slats,
anti-tamper bolts on the hinge side and
security locks with three point locking.

Persiana BLINDATA
Shutter BLINDATA
R810 Renolit chiaro
R810 Light renolit
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Persiana TR
Shutter TR
Fintolegno 41 noce
Fintolegno 41 walnut

La persiana COCIF per Centro
Storico con lamelle fisse
romboidali può essere
utilizzata soprattutto in
ristrutturazioni dove si
voglia mantenere l’originaria
caratteristica storica.
Persiana costruita da una
intelaiatura perimetrale
creando una linea rigorosa e
nobile che la rende
immutabile nel tempo.

The COCIF shutter for
historic city centres with
fixed rhomboid louvres is
particularly suitable for
renovations where the
original historical
features must be
maintained.
Shutter constructed with a
perimeter frame to recreate
the same noble lines
unchanged over the years.

Speciale ristrutturazione centri storici
Renovation in historic city centres
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Stipite AL 65 Stipite AL 65
con prolunga
with extension

Un telaio progettato
appositamente per le
ristrutturazioni, 
la luce di passaggio si
stringe di soli 24 mm
rispetto all’ingombro
totale, quindi ideale per
sovrapporsi al vecchio
telaio senza bisogno di
dover rompere la muratura.
Come si vede molto bene
negli altri modelli di
stipite presentano un
ingombro di 40 mm e
stringerebbero troppo la
luce del vano finestra in
caso si volessero
sovrapporre ad un vecchio
telaio. Inoltre la loro
aletta laterale risulta
lunga al massimo 40 mm,
non sempre sufficiente per
la copertura.

A frame designed
especially for
renovation projects,
with a door span of
only 24mm compared to
the overall size,
therefore ideal for
putting on top of the
old frame without
needing to disturb
masonry.
As can easily be seen,
other door jambs are
40mm wide and restrict
the window opening when
installed on top of an
old frame.
Also, the side casing
is a maximum 40mm, and
does not always give
sufficient coverage.

AL65
uno stipite speciale per sostituzioni
a special replacement door jamb

STIPITE AL65 STIPITE AL65 CON PROLUNGA

ALTRE TIPOLOGIE DI STIPITI DISPONIBILI PER PERSIANE E SCURONI
OTHER TYPES OF JAMBS AVAILABLE FOR SHUTTER

STIPITE AL0 STIPITE AL29 STIPITE AL40

Allo stesso telaio è
possibile abbinare un
profilo di prolunga per
coprire la spalla del
muro fino ad un massimo
di 100 mm.
Sarà così possibile
coprire la spalla della
muratura evitando ogni
intervento di intonaco
o di tinteggiatura. 
Lo stesso AL65,
inoltre, offre una
aletta coprifilo lunga
65 mm nel lato esterno
muratura, talmente larga
da poter ricoprire ogni
eventuale vecchio
telaio.

A profile extension
can be used with the
same frame to cover
the wall abutment up
to a maximum of
100mm.
It is therefore
possible to cover the
wall abutment without
disturbing the
plaster or paint.
The AL65 also
features a 65mm
casing trim for the
exterior of the wall,
wide enough to cover
all old frames.

AL65
con prolunga
with extension
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SISTEMA DI APERTURA PER PERSIANE E SCURONI SERIE ALLUMINIO

TIPI D’APERTURE E SCHEMI DI CHIUSURA

4 ante DESTRA (cerniere interne) 4 ante SINISTRA (cerniere interne)

4 ante DESTRA 4 ante SINISTRA

3 ante DESTRA laterale (cerniere interne) 3 ante SINISTRA laterale (cerniere interne)

3 ante DESTRA laterale 3 ante SINISTRA laterale

3 ante DESTRA 3 ante SINISTRA

2 ante DESTRA laterale (cerniere interne) 2 ante SINISTRA laterale (cerniere interne)

2 ante DESTRA laterale 2 ante SINISTRA laterale

2 ante DESTRA 2 ante SINISTRA

1 anta DESTRA 1 anta SINISTRA

PORTAFINESTRA
foro muro
a partire da
h. 2700 mm
2 traversi
intermedi

FINESTRA
foro muro
a partire da
h. 1800 mm
1 traverso
intermedio

PORTAFINESTRA
foro muro
a partire da
h. 1830 mm
fino a h. 2699 mm
1 traverso
intermedio

TRAVERSI INTERMEDI

PERSIANE IN ALLUMINIO

FINESTRA
foro muro fino
ad h. 1799 mm
0 traversi
intermedi

PORTAFINESTRA
foro muro fino ad
h. 1830 mm
0 traversi
intermedi

SCURONI IN ALLUMINIO

FINESTRA
foro muro fino
ad h. 799 mm
0 traversi
intermedi

FINESTRA
foro muro
a partire da
h. 800 mm
1 traverso
intermedio

PORTAFINESTRA
foro muro
fino ad
h. 1999 mm
1 traverso
intermedio

FINESTRA
foro muro a
partire da
h. 2000 mm
2 traversi
intermedi

PORTAFINESTRA
foro muro a
partire da
h. 2000 mm
2 traversi
intermedi

CERNIERE
Fino a
1530 mm
previste
2 cerniere

Fino a
2430 mm
previste
3 cerniere

A partire
da 2431 mm
previste
4 cerniere

A MURARE SU STIPITE

SCHEMI DI FISSAGGIO ALLA MURATURA
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PERSIANA IN ALLUMINIO
mod. SA (Stecche aperte)
Persiana in alluminio modello SA (Stecche
Aperte) con anta di sezione mm. 72x50 e lamelle
fisse di sezione mm. 50x10. Ferramenta di serie
con "bandelle a T" a scomparsa con cardine a
murare. Spagnola a scatto nelle persiane ad anta
unica e spagnola classica con chiusura a leva su
ante doppie. Battuta inferiore dell'anta su tre
o quattro lati. L'anta con battuta su tre lati
è caratterizzata da uno zoccolo inferiore di mm.
120, tagli dei profili a 45° nella parte
superiore e a 90° nella parte inferiore, mentre
quella con battuta su quattro lati è
caratterizzata da uno zoccolo inferiore di mm.
72 (lo stesso impiegato per i due montanti e il
traverso superiore) con tagli dei profili a 45°
sia nella parte superiore sia inferiore.
Guarnizione di tenuta a muro di colore nero.

PERSIANA IN ALLUMINIO
modello CH (Fissa cieca)
Persiana in alluminio modello CH (Stecche
Chiuse) con anta di sezione mm. 72x50 e lamelle
fisse di sezione mm. 
70X18. Ferramenta di serie con "bandelle a T" a
scomparsa con cardine a murare. Spagnola a
scatto nelle persiane ad anta unica e spagnola
classica con chiusura a leva su ante doppie.
Battuta inferiore dell'anta su tre o quattro
lati. L'anta con battuta su tre lati è
caratterizzata da uno zoccolo inferiore di mm.
120, tagli dei profili a 45° nella parte
superiore e a 90° nella parte inferiore, mentre
quella con battuta su quattro lati è
caratterizzata da uno zoccolo inferiore di mm.
72 (lo stesso impiegato per i due montanti e il
traverso superiore) con tagli dei profili a 45°
sia nella parte superiore sia inferiore.
Guarnizione di tenuta a muro di colore nero.

PERSIANA IN ALLUMINIO
modello SM (Stecche Mobili)
Persiana in alluminio modello SM (Stecche Mobili)
con anta di sezione mm. 72x50 e lamelle mobili
(orientabili) di sezione mm. 70X18 con meccanismo
a leva per permettere una corretta movimentazione.
Ferramenta di serie con "bandelle a T" a scomparsa
con cardine a murare. Spagnola a scatto nelle
persiane ad anta unica e spagnola classica con
chiusura a leva su ante doppie. Battuta inferiore
dell'anta su tre o quattro lati. L'anta con
battuta su tre lati è caratterizzata da uno
zoccolo inferiore di mm. 120, tagli dei profili a
45° nella parte superiore e a 90° nella parte
inferiore, mentre quella con battuta su quattro
lati è caratterizzata da uno zoccolo inferiore di
mm. 72 (lo stesso impiegato per i due montanti e
il traverso superiore) con tagli dei profili a 45°
sia nella parte superiore sia inferiore.
Guarnizione di tenuta a muro di colore nero.

PERSIANA IN ALLUMINIO
modello BLINDATA
(Stecche Mobili
o Stecche Aperte)
Persiana in alluminio modello BLINDATA con anta
di sezione mm. 72X50. Disponibile con due
tipologie di lamelle: lamelle mobili
(orientabili) di sezione mm. 70X18 con
meccanismo a leva per permettere una corretta
movimentazione; lamelle fisse a stecca aperta di
sezione 70x18. Ferramenta di serie con “bandelle
a T”. Serratura a 3 punti con cilindro, mezza
maniglia interna e rostri fissi antistrappo.
Battuta inferiore dell'anta su tre o quattro
lati. L'anta con battuta su tre lati è
caratterizzata da uno zoccolo inferiore di mm.
120, tagli dei profili a 45° nella parte
superiore e a 90° nella parte inferiore, mentre
quella con battuta su quattro lati è
caratterizzata da uno zoccolo inferiore di mm.
72 (lo stesso impiegato per i due montanti e il
traverso superiore) con tagli dei profili a 45°
sia nella parte superiore sia inferiore.

PERSIANA a lamella mobile con rinforzo

PERSIANA a lamella fissa con rinforzo

MANIGLIA Standard MANIGLIA Ribassata

PERSIANA IN ALLUMINIO
modello TR (Stecche Fisse
Trapezoidali)

Persiana in alluminio modello TR (Stecche
Trapezoidali) con anta di sezione mm. 72x50 e
lamelle trapezoidali di sezione mm. 70x35.
Ferramenta di serie con "bandelle a T" a scomparsa
con cardine a murare. Spagnola a scatto nelle
persiane ad anta unica e spagnola classica con
chiusura a leva su ante doppie. Battuta inferiore
dell'anta su tre o quattro lati. L'anta con battuta
su tre lati è caratterizzata da uno zoccolo
inferiore di mm. 120, tagli dei profili a 45° nella
parte superiore e a 90° nella parte inferiore,
mentre quella con battuta su quattro lati è
caratterizzata da uno zoccolo inferiore di mm. 72
(lo stesso impiegato per i due montanti e il
traverso superiore) con tagli dei profili a 45° sia
nella parte superiore sia inferiore. Guarnizione di
tenuta a muro di colore nero.
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SCURONE IN ALLUMINIO
modello CT (Con Telaio)
Scurone in alluminio modello CT (con telaio) con
struttura interna a vista e doghe verticali
esterne di sezione mm. 85x14. Ferramenta di
serie con "bandelle a T" a scomparsa con cardine
a murare. Spagnola a scatto nella soluzione ad
anta unica e spagnola classica con chiusura a
leva su ante doppie. Battuta inferiore dell'anta
su tre o quattro lati. L'anta con battuta su
tre lati è caratterizzata da uno zoccolo
inferiore di mm. 120, tagli dei profili a 45°
nella parte superiore e a 90° nella parte
inferiore, mentre quella con battuta su quattro
lati è caratterizzata da uno zoccolo inferiore
di mm. 72 (lo stesso impiegato per i due
montanti e il traverso superiore) con tagli dei
profili a 45° sia nella parte superiore sia
inferiore. Guarnizione di tenuta a muro di
colore nero.

SCURONE IN ALLUMINIO
modello DD (Doppio Dogato)
Scurone in alluminio modello DD (Doppio Dogato)
di sezione mm. 70x52con doghe verticali esterne
ed interne di sezione mm. 120X9. Ferramenta di
serie con "bandelle a T" a scomparsa con cardine
a murare. Spagnola a scatto nella soluzione ad
anta unica e spagnola classica con chiusura a
leva su ante doppie. Battuta inferiore dell'anta
su tre o quattro lati. L'anta con battuta su
tre lati è caratterizzata da uno zoccolo
inferiore di mm. 67, tagli dei profili a 45°
nella parte superiore e a 90° nella parte
inferiore, mentre quella con battuta su quattro
lati è caratterizzata da uno zoccolo inferiore
di mm. 70 (lo stesso impiegato per i due
montanti e il traverso superiore) con tagli dei
profili a 45° sia nella parte superiore sia
inferiore. Guarnizione di tenuta a muro di
colore nero.

DOGHE ORIZZONTALI SU SCURONE

TAGLIO TERMICO SU SCURONE

APERTURA A GELOSIA

BATTUTA SU 4 LATI

SISTEMA SCORREVOLE SU PERSIANA
Fornito completo di guida e chiusura.

MONTANTE ROMPITRATTO
SU PERSIANA SM / SA

TRAVERSO AGGIUNTIVO
SULL’ANTA

CREMONESE AL POSTO
DELLA SPAGNOLA

PROFILO ANTA PERSIANA
TIPO BAROCCO
Maniglie e serrature esterne non compatibili
con profilo mod. barocco
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Ral 8017
Marrone cioccolata
Chocolate brown

Ral 6005
Verde muschio
Moss green

Ral 6009
Verde abete
Fir green

Ral 3005
Rosso vino
Red wine

Ral 8011
Marrone noce
Walnut brown

Colori alluminio persiane e scuroni
Colours for aluminium louvers & shutters

Ral 9010
Bianco puro
Pure white

Ral 7000
Grigio vaio
Squirrel grey

Marrone marezzato
Marezzato brown

Ral 1013
Bianco perla
Pearl white

Bianco marezzato
Marezzato white

Grigio marezzato
Marezzato grey

Verde marezzato
Marezzato green

Rosso marezzato
Marezzato red

Ral 7035
Grigio luce
Light grey

Ral 9006
Alluminio brillante
Polished aluminium

Ral 7001
Grigio argento
Silver grey

Fintolegno 31 pino
Aluminium 31 pine

Fintolegno 41 castagno
Aluminium 41 chestnut

Fintolegno 41 noce
Aluminium 41 walnut

Fintolegno 42 ciliegio
Aluminium 42 cherry

Fintolegno 41 iroko
Aluminium 41 iroko

Polvere su Polvere
Gh30 verde
Gh30 green

Polvere su Polvere
R810 Renolit chiaro
R810 Light renolit

Polvere su Polvere
R811 Renolit scuro
R811 Dark renolit

Polvere su Polvere
N532 Ciliegio reale
N532 Royal cherry

Polvere su Polvere
N530 Ciliegio antico

N530 Old cherry

Colori alluminio scuretti pieghevoli e scorrevoli
Colours for aluminium folding shutters and sliding

Marrone marezzato
Marezzato brown

Fintolegno
Ciliegio (VIV 318-80/R)

Aluminium
Cherry (VIV 318-80/R)

Fintolegno
Castagno (VIV 378-70/R)

Aluminium
Chestnut (VIV 378-70/R)

Fintolegno
Pino (VIV 319-80/R)

Aluminium
Pine (VIV 319-80/R)

Bianco marezzato
Marezzato white

Grigio marezzato
Marezzato grey

Verde marezzato
Marezzato green

Rosso marezzato
Marezzato red

Fintolegno B7 ruvido noce
(VIV B-70/R)

Aluminium B7 walnut
rough (VIV B-70/R)

Fintolegno B7 ruvido
douglas (VIV 335-70/R)
Aluminium B7 douglas
rough (VIV 335-70/R)

Fintolegno
Noce (VIV 363-70/R)

Aluminium
Walnut (VIV 363-70/R)

Fintolegno
F7 ruvido noce
(VIV 102-70/R)

Aluminium
F7 walnut rough
(VIV 102-70/R)

Fintolegno
Rovere bianco HD805

Aluminium
White Oak HD805

Fintolegno
Rovere oro HD812

Aluminium
Golden Oak HD812

Fintolegno
Rovere marrone HD821

Aluminium
Brown Oak HD821

Ral 8017
Marrone cioccolata
Chocolate brown

Ral 6005
Verde muschio
Moss green

Ral 6009
Verde abete
Fir green

Ral 3005
Rosso vino
Red wine

Ral 8011
Marrone noce
Walnut brown

Ral 9010
Bianco puro
Pure white

Ral 7000
Grigio vaio

Squirrel grey

Ral 1013
Bianco perla
Pearl white

Ral 7035
Grigio luce
Light grey

Ral 9006
Alluminio brillante
Polished aluminium

Ral 7001
Grigio argento
Silver grey

Fintolegno 31 pino
Aluminium 31 pine

Fintolegno 41 castagno
Aluminium 41 chestnut

Fintolegno 41 noce
Aluminium 41 walnut

Fintolegno 42 ciliegio
Aluminium 42 cherry

Fintolegno 41 iroko
Aluminium 41 iroko
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COCIF
Società Cooperativa
Via Ponte Ospedaletto, 1560
Longiano (FC) Italy
Tel 0547 56144 - Fax 0547 54094
info@cocif.com - www.cocif.com


