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Luce Alzante scorrevole

Grandi superfici 
incorniciati 
da profili 
minimal.

LUCE  è studiato per chiudere in sicurezza grandi 

luci.

Telaio e anta, consentono lo sviluppo di              

lunghezze considerevoli  in grado di garantire 

una piacevole leggerezza visiva e la massima           

luminosità dell’ambiente abitativo, il tutto unito        

all’ estrema facilità di movimentazione.

Luce, con le sue grandi superfici vetrate, crea 

un unico spazio tra l’ambiente interno ed     

esterno, donando la sensazione di sentirsi 

all’aria aperta, godendo del panorama            

comodamente seduti in poltrona.

Luce, risolve inoltre, il problema dell’ingombro 

delle ante in apertura, tipico degli infissi a      

battente, senza però inficiare minimamente le 

prestazione termiche ed acustiche.

 





La finitura Activeage, viene introdotta di serie su tutta la                   

ferramenta per infissi COSMET, garantendo un’alta resistenza 

alla corrosione anche nelle condizioni ambientali più avverse.

Activeage è il risultato di tre strati di copertura che, lavorando 

sinergicamente, conducono a livelli di protezione prima                  

impensabili.

ad alta protezione

FINITURA ATTIVA 

Activeage raggiunge standerd 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.

OLTRE 2000 ORE IN NEBBIA SALINA 

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.

3 STRATI DI COPERTURA
ZINCATURA 
Protegge il metallo creando 
una prima barriera che si interpone 
tra agenti corrodenti e prodotto. 

PASSIVAZIONE CROMICA 
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.



Ferramenta Le finestre Cosmet 
sono tutte corredate 
di ferramenta 
perimetrale 
antieffrazione 

ANTIEFFRAZIONE

DI SERIE

MAGGIORE 
RESISTENZA
ALLO 
STRAPPO

Il sistema antieffrazione Cosmet 
ha più punti di chiusura ed è di 
serie.

Il nottolino è avvitato ad una        
piastra fissata stabilmente sulla 
ferramenta: grazie ad una ribattitura 
garantisce grande tenuta allo 
strappo.

Il punto di chiusura mantiene le 
stesse performance antieffrazione in 
qualsiasi posizione di regolazione.

Le coperture nascondono la 
testa della vite e rivoluzionano il 
concetto di design del                 
serramento. 

Un unico incontro per tutta la 
finestra, per un serramento bello 
da vedere anche ad anta aperta. 

Con la garanzia della sicurezza 
antieffrazione, da sempre al 
centro del progetto Cosmet. 

INCONTRI  CON VITI A SCOMPARSA



Eleganza e luce. 

Superficie vetrata estesa, maggiore del 30% rispetto al classico taglio termico, in grado 
di accogliere l’esterno nella sua totalità, creando così una sinergia tra fonti luminose 
naturali e artificiali.

AUMENTO
LUCE SOLARE 

NEGLI AMBIENTI

+
SUPERFICIE 

VETRATA
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DI MORO
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DI MORO
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ALTRE FINITURE DISPONIBILI

Acapulco

Atlanta

Montecarlo  
Athinai  

Phoenix  

Toulon Atlanta Acapulco 

Athinai Monte Carlo 

Capri 

Phoenix Bruxelles

Maniglie



Campione 
PRIMA del test

Campione CLASSE 1 
DOPO il test

Campione CLASSE 2 
DOPO il test

Studiato per rispondere alle esigenze delle superfici particolarmente esposte ai 
raggi UV e agli agenti atmosferici, Ezy HD² è il primo prodotto verniciato con      
tecnologia polvere su polvere ad aver ottenuto in Italia la certificazione Qualideco 
Classe 2.

La nuova serie Ezy HD  assicura alte performance del prodotto verniciato con 
polveri in CLASSE 2 , garantendo una elevatissima durabilità della colorazione,      
un’ottima resistenza all’invecchiamento, un’eccellente barriera all’aggressione 
degli agenti atmosferici e un efficace contrasto alla perdita di brillantezza.

Finiture 
effetto legno 
ad alta durabilità

15 ANNI 
DI GARANZIA     

Test di invecchiamento accelerato di 1000 ore

ALTE 
PERFORMANCE     

MASSIMA 
DEFINIZIONE 



Lo stile 
dell’alluminio, 

il design di qualità.

EFFETTO 
“GRAFFIATO”

 Gli infissi SOLIDO, SINERGY ed ENERGIA sono disponibili,       
  oltre ai classici colori RAL ed EFFETTO LEGNO, anche nella  
   nuova finitura ALLUMINIO ANODIZZATO, che conferisce           
    un caratteristico effetto “graffiato”.

53AIB
ACCIAIO INOX GRAFFIATO

58BRB 
BROWN GRAFFIATO

56BSB
CORTEN 

51ARB
ARGENTO GRAFFIATO

54FUB
FUMè GRAFFIATO

57NEB
NERO GRAFFIATO



Finiture   RAL 

Finiture   EFFETTO LEGNO

DOUGLAS
D91B

PINO CHIARO R 
P319R

DARK ASH Classe 2 
HD366

SILVER ASH Classe 2  
HD360

RENOLIT GREY Classe 2
HD820

RENOLIT DORATO Classe 2
HD812

CILIEGIO REALE 
N532

RENOLIT SCURO Classe 2
HD821

CILIEGIO FIAMMATO R  
C317R

CILIEGIO FIAMMATO 
CHIARO R     C307R

CILIEGIO ROSSO
C510

NOCE 102 R 
N102R

INFINITY ASH Classe 2 
HD302

POLAR ASH Classe 2 
HD303

NOCE 109 R  
N109R

VERDE DECÒ 
V04S

MARRONE 8017 Classe 2 
D817

GRIGIO MARMO 
H02

GRIGIO ANTRACITE 7016 
Classe 2 D716

GRIGIO 7032
732H02

GRIGIO 7035 Classe 2 
D735

ARGENTO Classe 2
DN01

GRIGIO 7001 Classe 2
D701

ACCIAIO Classe 2
DN02

CILIEGIO FIAMMATO R  
C317R

VERDE SCURO 6009 
Classe 2 D609

CORTEN Classe 2
DN05

NOCE 102 R 
N102R

BIANCO 9010 Classe 2
D910

AVORIO 1013 Classe 2
D113

NOCE 109 R  
N109R



Scegliere COSMET 
ha molti vantaggi 

Grazie  agli elevati standard qualitativi   e alla 
perfetta aderenza tra guarnizioni e telaio, gli 
infissi COSMET, proteggono al massimo  
l’ambiente interno dalle intemperie.

Mai più spifferi
Dimentica 
le infiltrazioni 

La perfetta stabilità e aderenza anta/telaio 
garantisce l’assenza di infiltrazioni. I test di 
tenuta all’acqua, raggiungendo i valori      
massimi, ne confermano  la veridicità.

Risparmio 
energetico

Risparmio in bolletta grazie all’alto livello        
di isolamento termico, garantito dal               
vetrocamera con doppio o triplo vetro.

Nessun rumore 

L’abbinamento di vetrocamere performanti, 
conferisce agli infissi in alluminio COSMET un 
eccellente abbattimento  acustico, isolando 
l’ambiente dai rumori esterni.

Vasta gamma 
di colori 

Più di 50 finiture per gli infissi in alluminio COS.-
MET., con la possibilità di scegliere tra            
colorazioni standard, effetto legno e le            
nuovissime finiture in alluminio anodizzato.

Non serve 
manutenzione 

Gli infissi in alluminio COSMET, grazie alla        
solidità e alla resistenza del materiale, non 
richiedono manutenzione. Basta una semplice 
pulizia ordinaria per aver cura dei propri           
infissi.

Addio condensa

Con i sistemi di microventilazione e apertura 
a ribalta, abbinati a vetrocamera performanti, 
la condensa sarà solo un brutto ricordo.

Maggior sicurezza

La ferramenta anti-effrazione di serie, ha un 
alto standard qualitativo e garantisce         
maggiori livelli di sicurezza.

10 ANNI 
 D I  GARANZIA


