
Galaxy Fermavetro tipo acciaio

Design 
lineare, 
essenziale 
e retrò.

Un’importante variante del sistema GALAXY è 
data dall’anta con fermavetro tipo acciaio che 
oltre al ridotto impatto visivo richiama                
un’estetica tipica delle finestre in ferro, anche 
grazie all’inserimento di appositi profili, come il 
traverso taglia vetro. 

Sia per edifici di nuova costruzione sia per         
interventi di ristrutturazione è l’ideale laddove 
si voglia conferire un design lineare, essenziale 
e retrò.





ISOLAMENTO 
ACUSTICO

dB 42 

PERMEABILITÀ 
ALL’ARIA 

RESISTENZA 
AL VENTO 

ISOLAMENTO 
TERMICO MEDIO

TENUTA
ALL’ACQUA

Classe 4  Classe 5 Uw = 1,2 W/m2 KClasse E1950

TIPOLOGIE DEI PROFILI 
Profondità telai: 73 mm
Profondità anta: 83 mm

TIPOLOGIE COSTRUTTIVE 
Finestre e portefinestre ad una o più ante 

Finestre ad anta a ribalta o vasistas

SPESSORE TAMPONAMENTI
Da 24 a 45 mm

Galaxy

FERMAVETRO 

TIPO ACCIAIO

ISOLANTE 
IN ABS 

GUARNIZIONE 
CENTRALE IN 

EPDM ESPANSO

SCHIUMA 
POLIURETANICA



TRIPLO VETRO

Galaxy

ISOLANTE 
IN ABS 

GUARNIZIONE 
CENTRALE IN 
EPDM ESPANSO

SCHIUMA 
POLIURETANICA

ISOLAMENTO 
ACUSTICO

dB 42 

PERMEABILITÀ 
ALL’ARIA 

RESISTENZA 
AL VENTO 

ISOLAMENTO 
TERMICO MEDIO

TENUTA
ALL’ACQUA

Classe 4  Classe 5 Uw = 1,2 W/m2 KClasse E1950

TIPOLOGIE DEI PROFILI 
Profondità telai: 73 mm
Profondità anta: 83 mm

TIPOLOGIE COSTRUTTIVE 
Finestre e portefinestre ad una o più ante 

Finestre ad anta a ribalta o vasistas

SPESSORE TAMPONAMENTI
Da 24 a 45 mm

FERMAVETRO TIPO SQUADRO



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



      ORO         BRONZO      TESTA         BIANCO      AVORIO

Toulon 

DI MORO

    ORO         BRONZO      TESTA        BIANCO       AVORIO
DI MORO

CROMO 
SATINATO 

CROMO 
LUCIDO

OTTONE
LUCIDO

CROMO
LUCIDO

CROMO
LUCIDO
SATINATO

OTTONE
LUCIDO
SATINATO

OTTONE
LUCIDO
SATINATO

Bruxelles

OTTONE
LUCIDO

CROMO
LUCIDO
SATINATO

OTTONE
LUCIDO
SATINATO

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



Linea TEMPRA

I serramenti garantiscono le seguenti classi di tenuta stabilite secondo la norma EN14351-12006 e EN

ISO 10077/2 2012

Permeabilità all’aria fino a classe 4;

Tenuta alla pioggia battente fino a classe E1950

Resistenza al carico del vento fino a classe C5

Valore di Trasmittanza Termica Uw = 1.3 W/mqK

I serramenti isolanti in alluminio a taglio termico Linea TEMPRA sono costituiti da estrusi in Alluminio lega EN AW 6060, secondo

la norma UNI 9006/1 con stato di fornitura T5 e tolleranze dimensionali e spessori secondo le norme EN 12020/2. L’interruzione del ponte termico

è ottenuta attraverso l’interposizione tra due estrusi in alluminio di un profilo a basso valore di conduzione termica realizzato con un polimero

termoplastico comunemente chiamato “ABS” con una sezione minima di 35 mm, l’aggancio tra il profilo in alluminio e il profilo isolatore in ABS di tipo

meccanico è ottenuto per rullatura previa zigrinatura dei profili in alluminio per garantire la massima resistenza allo scivolamento, che potrebbe essere

causato dai due diversi coefficienti di dilatazione termica lineare dei due materiali.

Il telaio fisso ha una sezione di 73 mm ed una larghezza di 50 mm, con aletta di battuta sul muro di 22 mm corredato di cava per l’alloggiamento della

squadretta di allineamento. Il telaio apribile, anta, ha una sezione di 83 mm ed una larghezza di 62 mm (nella versione maggiorata 97 mm) priva di

fermavetro.

Le giunzioni d’angolo tra i profili montanti e traversi sono perfettamente solidali e unite attraverso apposite squadrette in alluminio pressofuso con

metodo a spinare, cianfrinare o avvitare.

La sede di fissaggio della ferramenta a nastro è contenuta nel profilo in alluminio interno per assicurare la massima resistenza ad evitare la

dispersione di calore.

Il tipo di tenuta è a giunto aperto con una guarnizione centrale di tenuta tubolare in EPDM con vulcanizzazione perossidica, posizionata sui telai fissi;

la giunzione angolare della guarnizione è assicurata attraverso l’utilizzo di angoli vulcanizzati in EPDM stampati, ed una guarnizione di battuta inserita

nell’apposita cava sul profilo dell’anta mobile realizzata in EPDM coestruso.

Nel traverso inferiore dell’anta mobile e del telaio fisso sono realizzate due asole per l’aerazione del vetro e per lo scarico dell’acqua che potrebbe

infilarsi nelle ante. L’infisso è fornito con la tipologia di vetro camera richiesto ed è consigliabile che rispetti la Zona climatica di appartenenza.

VETRI STANDARD: Vetro camera basso emissivo Finestre (4B.E+22GasArgon+33.1 spessore totale 32mm) costituito da una lastra dello spessore di

4mm con trattamento basso emissivo, camera interna da 22 mm con gas Argon al 90% e da un vetro stratificato (3+0.38 PVB+3) dello spessore di

6mm. Valore Ug 1.2W/mqK Vetro camera basso emissivo antinfortunistico secondo UNI 7697 per Porta Finestre (33.1B.E+20GasArgon+33.1

spessore totale 32mm) costituito da un vetro stratificato (3+0.38 PVB+3) dello spessore di 6mm con trattamento basso emissivo, camera interna da 20

mm con gas Argon al 90% e da un vetro stratificato (3+0.38 PVB+3) dello spessore di 6mm. Valore Ug 1.1W/mqK.

Il trattamento di verniciatura nel colore RAL dei profili in alluminio è effettuato attraverso polveri di poliestere termoindurenti dello spessore minimo di

60 micron, previo trattamento di sgrassaggio e cromatazione, il tutto è conforme alle direttive inmposte per i processi di verniciatura dal marchio di

qualità QUALICOAT – SEASIDE

Il trattamento di anodizzazione dei profili di alluminio a marchio europeo “EURAS-EWAA / QUALANOD è eseguito con ciclo completo comprendente

le preliminari operazioni di decapaggio, sgrassaggio e satinatura meccanica o chimica.

Lo spessore dell’ossido è garantito con un valore medio di 15 Micron
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AVVOLGIBILI - ZANZARIERE - FINESTRE - TENDE DA SOLE - PERGOLE 

PORTE - TENDE  TECNICHE - SOLUZIONI  D’AUTOMAZIONE 



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


