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PERCHÉ
SCEGLIERLI?
FINESTRA CON CERTIFICAZIONE ACUSTICA 45db

CERTIFICAZIONE ANTIEFFRAZIONE CLASSE 2

IL MASSIMO DEL COMFORT E
DELLA SICUREZZA IN UNA SOLA RISPOSTA

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.

KlimA+ L|A

WHY
CHOOSE US?
WINDOW WITH 45db ACOUSTIC

CERTIFICATION AND CLASS 2 BURGLARY

PROTECTION CERTIFICATION  MAXIMUM
COMFORT AND SECURITY ALL IN ONE WINDOW

KlimA+ L|A
with external aluminium
LTHE BEST SOLUTION FOR AN ENERGY EFFICIENT
AND ENVIRONMENTALLY FRIENDLY HOUSE,
CasaClimapiù CLASSIFICATION. 

THE WARMTH AND BEAUTY OF WOOD COMBINED
WITH THE DURABILITY AND PROTECTION OFFERED
BY ALUMINIUM.

KlimA+ L|A



KlimA+ L|A
con esterno alluminio
Bianco
White

KlimA+ L|A
con interno legno
Bianco
White
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Persiana GA
RAL 8017 Marrone cioccolata
RAL 8017 Chocolate brown

mod. 3G L|A Spessore legno 68 mm Wood thickness 68 mm
mod. DG L|A Spessore legno 68 mm Wood thickness 68 mm
mod. DGT L|A Spessore legno 68 mm arrotondato Wood thickness 68 mm rounded
mod. G L|A Spessore legno 56 mm Wood thickness 56 mm
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3G  DGT  DG  G  L|A
FUORI ALLUMINIO DENTRO LEGNO
ALUMINIUM OUTSIDE, WOOD INSIDE
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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 shutters - 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
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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



Scurone DD
Shutter DD
Grigio marezzato
Marezzato grey

WINDOWS LEGNO ALLUMINIO L|A 198|199



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
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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 frangisole VP90
Sunshade blinds VP90

I sistemi frangisole in alluminio
La nuova serie frangisole in alluminio COCIF è
più di un semplice strumento di protezione
solare: la sua applicazione va dall’office alla casa
privata e valorizza esteticamente qualsiasi forma
architettonica.
Nella progettazione di un edificio è di
fondamentale importanza determinare il livello
della luce naturale.
Il sistema di movimentazione è in grado di
pilotare le lamelle con inclinazione variabile ed è
studiato per risultare molto compatto ed
efficace.
Viene cosi garantito l’ottimale livello di confort
all’interno dell’edificio.
Indubbiamente sono notevoli anche i vantaggi
sotto l’aspetto energetico, in termini sia di
utilizzo della luce naturale che di
termoregolazione climatica.
Gli automatismi possono essere gestiti anche da
un sistema domotico.
Le lamelle del sistema frangisole Cocif si
allineano incastrandosi perfettamente
garantendo il 100% della chiusura alla luce
esterna.

Aluminium sunshade blinds
The new COCIF aluminium sunshade range is more
than a simple solar protection system: used
everywhere from offices to private houses, from an
aesthetic point of view it improves every
architectural design.
It is fundamentally important in building design to
determine the level of natural light.
The system can position the slats at varying angles,
and was developed to  be very compact and 
effective.
An optimum level of  comfort inside the building is
therefore guaranteed. Energy saving benefits are
exceptional, both in terms of use of  natural light
and thermostatic climate control.
Operation can also be by means of a home
automation system.
The slats on the Cocif sunshade blinds can be
completely closed to block out 100% of external
light.



Sunscreen system MD 500

Sunscreen system featuring rounded louvres
attached to guides which allow opening by means
of a roller chain.
Opening and closing is even smoother, quieter and
more hardwearing due to the new top section
manufactured entirely in cast aluminium.

Sistema frangisole MD 500
Sunscreen system MD 500

Sistema frangisole MD 500

Sistema Frangisole MD500 caratterizzato da
lamelle di forma tondeggiante agganciate alle
guide per permettere una movimentazione
tramite catena a rulli. L'orientamento è reso
ancora più fluido, silenzioso e duraturo grazie
alla nuova testata realizzata completamente in
fusione di alluminio.
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