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CEspEriEnza E artigianalità, con cui i 
nostri falEgnami coniugano ogni giorno 
tradizionE E innovazionE, nEl rEalizzarE 
prodotti dal dEsign sEnza tEmpo E chE 
intErprEtino al mEglio lo stilE di ogni 
luogo.

passionE chE ci carattErizza da sEmprE 
E con cui sElEzioniamo solo i migliori 
matEriali pEr lE nostrE crEazioni.

affidabilità E tEcnologia dEi nostri 
macchinari di ultima gEnErazionE, con cui 
rEalizziamo prodotti sicuri E di alta 
qualità.

impEgno con cui lavoriamo ogni giorno E 
con cui affrontiamo qualsiasi EsigEnza 
dEl cliEntE, offrEndo sEmprE la migliorE 
qualità.

cocif proponE oltrE 300 modElli di portE 
dal dEsign italiano E finEstrE in divErsi 
matEriali E finiturE, anchE in classE a+ 
pEr il massimo risparmio EnErgEtico.

cocif viEnE scElta E si intEgra 
pErfEttamEntE con i suoi prodotti nEi vari 
progEtti, comE riEscE a farlo da tEmpo 
nEllE piÙ grandi opErE di contract 
a livEllo mondialE.

cocif ancora oggi comE da oltrE 70 anni,
dimostra di EssErE l’aziEnda lEadEr in 
italia pEr la produzionE di portE E 
finEstrE.

provatE la diffErEnza, scEgliEtE cocif.

ExpEriEncE and a craftsman’s skill, 
qualitiEs our carpEntErs combinE EvEry day 
with a touch of tradition and innovation to 
crEatE products of a truly timElEss dEsign,

intErprEting thE stylE of Each particular 
placE to pErfEction.

this passion has always charactErisEd our 
work and it’s thE samE passion wE put into 
sElEcting only thE vEry finEst matErials 
for our crEations.

thE rEliability of our machinEs basEd on 
tEchnology of thE latEst gEnEration mEans 
wE can guarantEE products of thE highEst 
quality.

this daily commitmEnt to our work is thE 
samE wE dEdicatE to mEEting thE customEr’s 
EvEry rEquirEmEnt, always 
offEring thE vEry bEst quality.

cocif producEs ovEr 300 italian dEsign door 
and window modEls in a variEty of matErials 
and finishEs, including class a+ products 
offEring thE grEatEst EnErgy savings.

cocif products arE thE choicE of 
contractors thE wholE world ovEr, as its 
products intEgratE pErfEctly into major 
projEcts.

today, as it was 70 yEars ago, cocif is 
still onE of thE top manufacturErs of doors 
and windows in italy. 

choosE cocif, and sEE thE diffErEncE.



Cocif 
open to design
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Cil progEtto

Contract
HOTEL & 
RESIDENTIAL
ON DEMAND

un rigorE produttivo chE si 
accompagna, ad un dEsign 
Esclusivo E funzionalE.
la collEzionE contract si
spingE fino al rEsidEnzialE 
proponEndo rEalizzazioni su 
misura pEr ambiEnti casa
o multirEsidEncE.
il progEtto rEsidEnzialE ci 
spingE a crEarE anchE
soluzioni a disEgno 
rispEttandonE sEmprE lE
carattEristichE E proponEndo 
soluzioni sEmprE nuovE.
pEr adEguarsi allE normE di 
sicurEzza E prEvEnzionE
incEndi, lE strutturE
turistico-albErghiErE
possono contarE sullE portE
dElla linEa contract chE,
cErtificatE E omologatE dal 
ministEro dEll’intErno,
rispondono in piEno allE
rigidE normativE di 
rEsistEnza al fuoco rEi30 E 
rEi60.
la linEa contract, composta 
da 14 modElli di portE, 
offrE a richiEsta un 
abbattimEnto acustico di 35, 
38,5 E 42 db pEr il migliorE 
confort.

cocif’s EfficiEnt manufacturing 
mEthods and contract nEw 
ExclusivE modEls match 
pErfEctly, thus mEEting any 
intErior-dEsign rEquirEmEnt. 
thE contract collEction 
includEs products for 
rEsidEntial usE and offErs 
custom-madE products for housEs 
or multi-rEsidEncE propErtiEs.
rEsidEntial dEsigns havE bEEn 
crEatEd which rEspEct original 
fEaturEs and offEr nEw idEas.
in ordEr to conform to safEty 
and firE rEgulations, holiday 
rEsorts and hotEls can now 
rEly upon cocif’s products and 
tEcnology. contract doors, 
cocif’s brand-nEw collEction 
of doors for hotEls, havE bEEn 
rEgistErEd and cErtifiEd by thE 
ministry of intErior and comply 
with thE strict rEgulations 
rEi 30 and rEi 60 on firE 
rEsistancE.
contract for your costumErs’ 
bEst comfort contract doors arE
on rEquEst availablE in a
35, 38,5, 42 db-ratEd
sound-proof vErsion.

un dEsign Esclusivo E funzionalE pEr lE strutturE turistico-albErghiErE
an ExclusivE and functional dEsign for hotEls/tourist buildings

Plana / Bois Door version
Porta a filo esterno con boiserie
texture bianco poro aperto
Door flush with external boiserie
white veneered texture
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www.cocif.com Per maggiori informazioni tecniche e schede per il montaggio. 
www.cocif.com for more technical informations. plana

porta a filo esterno con coprifili laterali - bianco lucido
door flush with external architraves - glossy white  
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Plana
Porta a filo esterno con coprifili laterali 
Door flush with external architraves 

Plana 
Porta a filo esterno con coprifili laterali - texture bianco poro aperto
Door flush with external architraves - white veneered texture
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Plana / Bois Door version
Porta a filo muro esterno con sovrapposta Boiserie - Bianco
Door flush with external wall with boiserie panels - White



diamante
tortora
turtle-dove

capitello 1
capitel 1
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Linea capitelli
Capitel line

capitello 2 con fregi diamante in tinta ed
elementi decorativi sullo zoccolo inferiore
capitel 2 with pediment matching the
decorative moulding on the lower section

capitello 3
capitel 3

capitello 4
capitel 4

capitello 5
capitel 5

capitello 7
capitel 7

capitello 6
capitel 6

il progEtto RESIDENZIAL CONTRACT 16|17

Capitello 1 con fregio oro
Capitel 1 with gold frame



M
classico italiano

pEr chi ama circondarsi di cosE bEllE E armoniosE
lovE thE housE madE of harmony and bEauty

la porta classica si
carattErizza pEr il
look piÙ ricco E
dEcorativo rispEtto
alla linEarità dEllo
stilE modErno. i
pannElli dEllE antE
sono arricchiti da
sagomaturE,
intElaiaturE E
dEcorazioni dEi
vEtri all’insEgna
dElla tradizionE dEl
mobilE italiano.
finiturE E
lavorazioni
particolarmEntE
apprEzzatE dal mondo
raffinato chE
apprEzza ancora il
vEro madE in italy.

thE classic door
fEaturEs a rich and
dEcorativE look
comparEd with thE
linEarity of modErn
stylE. door panEls
arE dEcoratEd with
mouldings,
framEwork and glass
dEcorations which
rEflEct traditional
fEaturEs of italian
furniturE.
thE finishEs and
machining arE
EspEcially admirEd
by thE sophisticatEd 
world which still
apprEciatEs thE
truE madE in italy
stylE.

MITI

Urania
Bianco rustico
White rustico

Capitello 2 con fregi diamantati in tinta
Capitel 2 with diamond white frame
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Miti
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dafne
bianco rustico, capitello 1 con fregi oro
white rustico, capitello 1 with gold frame

musa 
noce nazionale
italian walnut

classico italiano MITI 20|21

maniglia boston
handle boston



i maEstri

linEE EssEnziali E formE armoniosE la collEzionE dEsign gaE aulEnti
thE EssEntial linEs and harmonious shapEs of thE gaE aulEnti associatEs dEsignEr collEction

tra i piÙ importanti E
significativi EsponEnti
dEll’architEttura modErna,
gaE aulEnti È considErata
il piÙ complEto artEficE
dEllo stilE E dElla
crEatività italiana nEl
mondo. i suoi progEtti E
lE suE rEalizzazioni hanno 
sEgnato E sEgnano un nuovo 
pErcorso chE È
rifErimEnto costantE
nEll’architEttura modErna.
da parigi a vEnEzia, da
barcEllona a san
francisco, lE suE opErE
sono tEstimoni dElla sua
pErsonalità E dElla sua
crEatività. lE suE
crEazioni nEl campo
dEll’industrial dEsign E
dEll’intErior dEsign
rapprEsEntano oggi la
massima EsprEssionE di
funzionalità E di
prEstigio.

as wEll as bEing onE of
thE world’s lEading 
modErn architEcts, gaE 
aulEnti is onE of thE 
grEatEst ExponEnts of 
italian stylE.
hEr dEsigns havE 
EstablishEd nEw 
dirEctions that 
havE bEcomE a point 
rEfErEncE for today’s 
architEcturE. citiEs 
such as paris, vEnicE,
barcElona, and san
francisco, all bEar
witnEss to thE uniquE
naturE of hEr crEativE
pErsonality. hEr work in
thE fiElds of industrial
and intErior dEsign
rEprEsEnt today’s 
grEatEst ExprEssion of 
prEstigE and
functionality. venezia

grigio pietra texture
texture stone grey

GAE AULENTI 22|23

AGae Aulenti



i maEstri

barcellona
bianco
white

venezia
visone
mink

GAE AULENTI 24|25



i maEstri SOTTSASS 26|27

una collEzionE firmata da EttorE sottsass
a collEction by EttorE sottsass

sottsass associati È uno
studio di progEttazionE
chE opEra sotto la guida
profEssionalE E
culturalE di EttorE
sottsass, figura di 
spicco all’intErno dEl 
mondo dElla cultura dEl 
progEtto di architEttura 
E dEsign, noto a 
livEllo intErnazionalE, 
con un’EspEriEnza 
profEssionalE di oltrE
50 anni E una lunga
sEriE di riconoscimEnti
confEritigli da 
istituzioni culturali E 
profEssionali di tutto il 
mondo. 
dopo un inizio
concEntrato vErso
l’industrial dEsign E il
progEtto di intErni, lo

studio ha EstEso la
propria attività
all’architEttura, alla
grafica, E allo studio
dEll’immaginE aziEndalE,
avvalEndosi dElla
collaborazionE di vari
profEssionisti 
provEniEnti da divErsi 
paEsi E da diffErEnti 
disciplinE.
lo studio affronta oggi
progEtti di qualsiasi
gEnErE E dimEnsionE
basandosi sulla strEtta
collaborazionE fra i
suoi divErsi rEparti
crEativi E consEntEndo
una totalE coErEnza di
linguaggio in tuttE lE
fasi progEttuali.

Sottsass
sottsass associati is an
architEctural and dEsign
partnErship opErating
undEr thE profEssional and
cultural guidancE of
EttorE sottsass, a
prominEnt figurE in thE
cultural world of
architEcturE and dEsign
and intErnationally
famous. EttorE sottsass
has ovEr 50 yEars’
profEssional ExpEriEncE to
his crEdit, plus a long
list of honours rEcEivEd
from cultural and
profEssional institutions
worldwidE.
sottsass associati
opEratEs in four principal
projEct arEas:
architEcturE, intErior
dEsign, industrial dEsign,
corporatE graphics and
imagE. thE firm is activE
intErnationally. ovEr half
its businEss is donE
abroad, with projEcts
alrEady ExEcutEd in morE
than 20 countriEs. thE
firm is accustomEd to
think globally. EvErybody
in it spEaks morE than onE
languagE and, on avEragE,
half of its pEoplE arE
forEign. this EnablEs thE
firm to work anywhErE in
thE world on a high
profEssional and cultural
lEvEl.

S
pakora
rovere decapé bianco
white oak decapé
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gobi
rovere decapé bianco
white oak decapé

mysore vetro
moka
vetro trasparente bronzo.
moka
bronze trasparent glass.
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Epsilon
vetro bianco extra chiaro
white extra light glass

alluminio argento
silver aluminium

dettaglio maniglia Epsilon alluminio argento
handle Epsilon detail silver alluminium

il blocco serratura rimane
invisibile tra i due vetri della porta
the lockset is hidden between
the two panels of glass

Linear
lE nuovE rEgolE dEll’architEttura italiana
thE nEw italian architEcturE’s rulEs

dEsignL
linEar È un
programma di portE
la cui ricchEzza È
data dalla vasta
gamma di matEriali
E finiturE di
prEgio disponibili.
la sEriE È prodotta
nEllE vErsioni anta
battEntE filomuro E
con stipitE sia in
alluminio chE in
lEgno), anta
scorrEvolE.

thE linEar door
collEction
fEaturEs an
ExtEnsivE rangE of
top quality
matErials and
finishEs. thE
rangE is producEd
in various
pErmutations:
flush, hingEd,
with jambs in
EithEr aluminium
or wood, sliding.
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Quasar 3 ante a soffitto in luce
3 ante scorrevoli su 2 guide nascoste
3 sliding panels on 2 hidden guides

Grigio titanio - Vetro trasparente
Titanium grey - Trasparent glass

LINEAR 32|33dEsign
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Quasar 4 ante a soffitto in luce
4 ante scorrevoli su 2 guide nascoste
4 sliding panels on 2 hidden guides

Alluminio Bronzo rame - Vetro reflex bronzo
Aluminium Copper bronze - Bronze reflex glass

LINEAR 34|35



dEsign

quasar
vetro acidato
frosted glass

alluminio argento
silver aluminium

quasar
vetro verniciato beige
beige lacquered glass

quasar
vetro reflex grigio
reflex grey glass

alluminio bronzo rame
copper bronze aluminium

grigio canna di fucile
gunmetal grey

LINEAR 36|37



polaris
verniciata assieme al muro
to be painted as the wall

Polaris
Verniciata assieme al muro
To be painted as the wall

maniglia kuadra 926z nickel satinato
handle kuadra 926z satined nickel

Maniglia tipo 926Z nickel satinato
Handle 926Z type satined nickel

dEsign LINEAR 38|39



VMC + MYBOX  2|41dEsign

Idra
Noce texture
Texture walnut

Maniglia Linear
Cromo lucido
Handle Linear
polished chrome

Apertura a spingere
Push open

Polaris
Noce texture
Texture walnut

Maniglia Linear
Cromo lucido
Handle Linear
polished chrome

Porta realizzata a tutta altezza
fino al soffitto
Door made full height to the ceiling

LINEAR 40|41



polaris brillante
visone
mink

pulsar brillante
bianco
white

alluminio laccato bianco
white lacquered aluminium

LINEAR 42|43



VMC + MYBOX  2|45dEsign

Maniglia New york
grigio canna di fucile
Handle new york
Gun Metal grey

pulsar
cenere texture
texture ash

Grigio canna di fucile
Gun Metal grey

LINEAR 44|45



Pulsar
Noce nazionale grigio
Grey italian walnut

Bronzo rame
Copper bronze

Filo
Bianco texture
Texture white

Apertura a spingere
Push open

dEsign LINEAR 46|47



Catalina è un programma di 
porte battenti e scorrevoli 
integrabili in diversi tipi 
di telaio, legno, alluminio 
o filomuro a scomparsa.
La sua ricchezza e data 
dalla vasta gamma dei 
materiali tecnologici,
una serie di laminati con 
le venature del legno ad 
alto rilievo e a registro 
con il disegno del legno.

Catalina is a collection 
of integrated hinged or 
sliding doors with a 
variety of wood, aluminium 
or flush, concealed frames. 
Using an extensive range 
of hi-tech materials, 
they feature a range of 
laminates with highly 
grained wood in harmony 
with the design.

VMC + MYBOX  2|49

Polare
Moro Vintage Maniglia Linear

Cromo lucido
Handle Linear
polished chrome

CATALINA 48|49

Catalina
BELLO PIù DEL LEGNO FORTE PIù DEL LEGNO
BEAUTIFUL LIKE WOOD STRONGER THAT WOODC
TREND
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Meteor
Palissandro bianco/
Alluminio laccato bianco
Palissandro bianco/
White lacquered aluminium

Maniglia 
New York Bianco
White handle New York

dettaglio palissandro bianco con maniglia new york bianco
palissandro bianco detail with white handle new york

CATALINA 50|51TREND



trEnd

dettaglio rovere vintage con maniglia new york grigio titanio
rovere vintage detail with handle new york titanium grey

VMC + MYBOX  2|53

Meteor
Rovere vintage/grigio titanio
Rovere vintage/titanium grey

Maniglia New York
Grigio titanio
Handle New York
Titanium grey

CATALINA 52|53



trEnd

i colori di tEndEnza sullE portE larson
nEw doors from trEndy colors

     
la tecnologia dei 
decorativi a registro 
riproduce perfettamente 
la texture delle 
venature e dei nodi del 
legno.

the high-tech production 
of textures allows 
to reproduce the 
original wood patterns 
faithfully.

zenit
olmo bianco maniglia new york cromo lucido

handle new york polished chrome

LARSON 54|55

LarsonL



trEnd

dettaglio olmo color con maniglia new york cromo lucido
olmo color detail with handle new york polished chrome

zenit
olmo color maniglia new york cromo lucido

handle new york polished chrome

LARSON 56|57

zenit
palissandro maniglia new york 

cromo lucido
handle new york 
polished chrome
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nEw ark 
nEw ark coniuga la nuova finitura classica contEmporanEa. 
la porta viEnE valorizzata ultEriormEntE con pantografaturE 
originali Ed inconfondibili al finE di crEarE un prodotto 
chE rEnda unica ogni casa. scEgliEtEla nEi colori chiari pEr 
EsaltarnE quEsto aspEtto nuovo.
nEw ark combinEs a nEw classic but contEmporary finish. thE 
door is furthEr EnhancEd with original and uniquE panto-
graphing, crEating a product that makEs Each homE uniquE. 
choosE light colours to EnhancE this aspEct.

tonino guErra
“la porta È un riparo, un ostacolo pEr gli altri E suggEriscE 
sicurEzza, protEzionE E solidità. lE miE portE pur tEntando di 
avErE tutto quEsto, cErcano di farlo con una carica d’umanità 
piÙ fortE facEndoti gustarE anchE il profumo di vEcchiE casE 
contadinE chE ogni tanto torniamo ad abitarE mEntalmEntE pEr 
soddisfarE una sEgrEta nostalgia. mi parE chE abbiano un toc-
co di sudorE in piÙ E anchE il suono di parolE dialEttali con 
la magia di una incErta innocEnza costruttiva. insomma potrE-
sti avErlE costruitE anchE tu o magari hai il sospEtto di avErE 
pErlomEno suggErito la struttura di vEcchiE prEsEnzE annidatE 
chissà comE nElla tua mEmoria.”
“a door is a shEltEr, an obstaclE for othErs suggEsting sEcuri-
ty, protEction and solidity. EvEn thought this is what my doors 
attEmpt to bE, thEy try to bE all this with a strongEr dosE of 
humanity. you can savour thE fragrancE of old country housEs 
whErE EvEry now and again our minds rEturn to livE in ordEr to 
satisfy a sEcrEt nostalgia. to mE thEy appEar to havE a touch 
morE swEat and a ring of dialEct, with thE magic of a cErtain 
constructivE innocEncE. you could havE madE thEm yoursElf, or 
pErhaps you havE thE suspicion of having at lEast suggEstEd thE 
structurE of a formEr prEsEncE somEhow nEstling in your mEmory.”basic

un progEtto di portE chE si aprE a un vEntaglio di scEltE E 
propostE. basic E ` infatti un programma chE, coniugando con 
molta sEmplicita ` E naturalEzza funzionalita ` E piacErE 
EstEtico, accontEnta fantasia E ragionE. la carattEristica 
EstEtica E ` data dalla possibilità di intErarE piÙ prodotti 
dallE divErsE pEculiarità anchE nEllo stEsso localE di casa; 
la collEzionE comprEndE anchE una ricca scElta di portoncini 
blindati pEr ingrEsso dElla casa.
a door collEction with a widE choicE and rangE of options. 
in fact, basic is a rangE that combinEs grEat simplicity and 
naturalnEss with aEsthEtic appEarancE, to satisfy both ima-
gination and practicality. thE option of combining diffErEnt 
products and fEaturEs EvEn in thE samE arEa of thE housE 
EnhancEs aEsthEtic appEarancE; thE collEction also comprisEs 
a widE choicE of sEcurity EntrancE doors.

rubiconE
il programma rubiconE intEndE rispondErE alla richiEsta di 
EssEnzialita ` avanzata da una consistEntE domanda dEl mErcato 
alla ricErca di una spEsa contEnuta, ma chE non vuolE rinun-
ciarE a qualificatE prEstazioni strutturali Ed EstEtichE.
thE rubiconE collEction rEsponds to a call for simplicity, 
with consistEnt markEt dEmand for low cost but also structural 
pErformancE and aEsthEtic appEarancE.

hallEy
nElla collEzionE hallEy l’aspEtto EstEtico E ` solo uno dEi 
punti di forza in quanto, a rEndErE di grandE intErEssE il 
prodotto, sono anchE i matEriali utilizzati pEr la sua rEa-
lizzazionE. la qualita ` assoluta dEllE matEriE primE, comE 
il lEgno provEniEntE da forEstE cErtificatE E sostEnibili, 
garantiscE la consapEvolEzza di arrEdarE ogni ambiEntE con 
un prodotto unico. lE laccaturE, invEcE, sono stratifica-
tE sia lucidE chE opachE, pEr assicurarE sEmprE il massimo 
dElla qualità.
thE aEsthEtic appEarancE of thE hallEy collEction is only 
onE of its strEngths as thE matErials usEd in manufacturE 
also makE thE product rEally attractivE. ExcEllEnt quality 
raw matErials, including wood from cErtifiEd and sustainablE 
forEsts, EnsurEs EvEry room is furnishEd with EnvironmEntal 
awarEnEss for a uniquE rEsult. layErs of gloss or matt lac-
quErs EnsurE top quality.

portoncini ingrEsso
la giusta soluzionE allE innumErEvoli E piÙ particolari Esi-
gEnzE. lE portE blindatE sottolinEano il prEstigio E la quali-
tà dElla produzionE cocif. sEmplici da installarE, affidabili, 
straordinariamEntE vErsatili, in armonia con ogni costruzionE, 
lE portE blindatE cocif sono la piÙ modErna Ed EfficacE rispo-
sta allE piÙ svariatE soluzioni di sicurEzza.
thE pErfEct solution to mEEt countlEss, spEcific rEquirEmEnts. 
cocif’s rEinforcEd doors undErlinE our rEputation for quali-
ty.  Easy to install, rEliablE, Extraordinarily vErsatilE, and 
compatiblE with EvEry building, cocif rEinforcEd doors arE thE 
most modErn and EffEctivE answEr to various sEcurity issuEs.
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hospital&school 
dalla importantE collaborazionE con lo studio carrara intErna-
tional nascE hospital door, una collEzionE chE offrE tutti i 
rEquisiti EstEtici, funzionali, igiEnici E di sicurEzza all’a-
vanguardia pEr soddisfarE lE richiEstE piÙ EsigEnti di quEsti 
sEttori. la linEa si componE di 4 modElli di portE cErtificatE 
nEl rispEtto di tutti i migliori rEquisiti spEcifici pEr quEsto 
campo, anchE rEi30/fonoisolantE 34 db. 
a joint projEct with studio carrara intErnational, hospital door 
rEprEsEnts a linE of doors whosE tEchnical, aEsthEtic, functio-
nal, hygiEnic and safEty fEaturEs will mEEt all rEquirEmEnts as 
sEt in this spEcific building sEctor. thE collEction comprisEs 
4 modEls, all of which arE providEd with cErtificatEs that wErE 
rElEasEd in compliancE with thE strict standards as rEquirEd by 
hospital construction. such includE rEi30 firEproof/soundproof 
34 db. hospital&school doors arE charactErizEd by statE-of-thE-
art tEchnology and uniquE dEsign which will pErfEctly fulfil any 
architEctural and tEchnical rEquirEmEnt.

infErriatE protEct
massima sicurezza integrata. disponibile un sistema di allar-
me perfettamente integrato, l’elettronica più avanzata, più 
semplice, per offrirti il sistema di allarme professionale con 
gestione semplificata wireless. nessuna costosa opera muraria 
o antiestetici cavi passanti, massima flessibilità e funzioni 
facili da usare.
the greatest built-in security. a fully integrated hightech 
electronic alarm system is also available. this professional 
alarm system is simple to use thanks to the wireless technology. 
no costly brickwork or ugly external cables are required; maxi-
mum flexibility from easy-touse functionsor small shutters.

wEllnEss
il bEnEssErE E il comfort possono unirsi alla tEcnologia
E al dEsign pEr offrirE prodotti in grado di rispondErE
allE piÙ avanzatE domandE dEl mErcato. particolarmEntE
indicatE pEr strutturE pubblichE , siano EssE ospEdali,
casE di cura, ambulatori, palEstrE o uffici, quEstE
portE progEttatE dallo studio td&z associati pEr cocif
sono il frutto di un attEnto lavoro oriEntato a crEarE
ambiEnti pubblici con un tocco particolarE di umanità E
di calorE.
wEllnEss and comfort can unitE with tEchnology and
dEsign in ordEr to offEr products ablE to rEspond to thE
most dEmanding of markEt rEquirEmEnts. particularly
adaptEd to public contExts including hospitals,
surgEriEs, gyms and officEs, thEsE doors dEsignEd by thE
tz&z associatEs studio for cocif arE thE rEsult of
intEnsE rEsEarch aimEd at crEating public EnvironmEnts
with a uniquE touch of humanity and warmth.

vmc - mybox
ESCLUSIVA COCIF: MC CLIMAPAC INTEGRATA NEL MONOBLOCCO TER-
MOISOLANTE. vEntilazionE mEccanica E migliorata. il sistEma 
di vEntilazionE mEccanica controllata climapac pErmEttE un 
ricambio d’aria corrEtto E costantE, chE Elimina lE sostan-
zE dannosE E porta dEntro continuamEntE la giusta quantità di 
aria frEsca E pulita, aiutando a ridurrE anchE problEmi rEspi-
ratori. in piÙ, gli appositi filtri contro polvEri, pollini E 
altri inquinanti EstErni rEndono l’aria nuova ancora piÙ salu-
tarE.
EXCLUSIVE TO COCIF CLIMAPAC VMC INTEGRATED  IN THE THERMO-IN-
SULATED  MONOBLOCK.  improvEd mEchanical vEntilation thE cli-
mapac mEchanical vEntilation systEm facilitatEs an EffEctivE, 
constant air ExchangE which rEmovEs harmful substancEs, con-
stantly rEgulatEs thE prEcisE amount of clEan, frEsh air, and 
also hElps to rEducE rEspiratory problEms.in addition, spEcial 
filtErs countEr dust, pollEn and othEr outdoor pollutants, 
making thE frEsh air EvEn hEalthiEr.

windows pErsianE alluminio 
nElla collEzionE hallEy l’aspEtto EstEtico E ` solo uno dEi 
punti di forza in quanto, a rEndErE di grandE intErEssE il 
prodotto, sono anchE i matEriali utilizzati pEr la sua rEa-
lizzazionE. la qualita ` assoluta dEllE matEriE primE, comE 
il lEgno provEniEntE da forEstE cErtificatE E sostEnibili, 
garantiscE la consapEvolEzza di arrEdarE ogni ambiEntE con 
un prodotto unico. lE laccaturE, invEcE, sono stratifica-
tE sia lucidE chE opachE, pEr assicurarE sEmprE il massimo 
dElla qualità.
thE aEsthEtic appEarancE of thE hallEy collEction is only 
onE of its strEngths as thE matErials usEd in manufacturE 
also makE thE product rEally attractivE. ExcEllEnt quality 
raw matErials, including wood from cErtifiEd and sustainablE 
forEsts, EnsurEs EvEry room is furnishEd with EnvironmEntal 
awarEnEss for a uniquE rEsult. layErs of gloss or matt lac-
quErs EnsurE top quality.

monoblocchi isolanti
cocif lavora da tEmpo pEr la sEnsibilità vErso il risparmio 
EnErgEtico nEl mondo dEll’Edilizia. affinchÉ un Edificio sia 
“EnErgEticamEntE sostEnibilE” È nEcEssario aumEntarE l’isola-
mEnto tErmico. a quEsto scopo cocif prEsEnta il nuovo casso-
nEtto isolantE, rEalizzato con matEriali capaci di un’ottima 
prEstazionE isolantE. in quEsto manualE tEcnico sono rapprE-
sEntati i divErsi tipi di cassonEtto chE vEngono incontro allE 
piÙ svariatE EsigEnzE
cocif has bEEn promoting EnErgy savings in thE building tradE 
for many yEars. for a building to usE EnErgy in a sustainablE 
way it must havE an EfficiEnt insulation systEm. for this vEry 
purposE cocif has dEvElopEd its nEw insulating shuttEr box, 
madE of matErials that offEr optimal insulating pErformancE. 
this tEchnical manual contains various typEs of shuttEr boxEs 
to mEEt a widE rangE of rEquirEmEnts.
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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. 

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.

INDOW WITH 45db ACOUSTIC
CERTIFICATION AND CLASS 
2 BURGLARY PROTECTION 
CERTIFICATION MAXIMUM
COMFORT AND SECURITY ALL 
IN ONE WINDOW

INESTRA CON 
CERTIFICAZIONE ACUSTICA 
45db CERTIFICAZIONE 
ANTIEFFRAZIONE CLASSE 2
IL MASSIMO DEL COMFORT E
DELLA SICUREZZA IN UNA 
SOLA RISPOSTA

Perchè sceglierli?

Why choose us?

Windows KlimA+ Leg no alluminio

KlimA+ L|A
con esterno alluminio
Bianco
White

La soLuzione ideaLe per Lo standard CasaCLima GoLd 
( Casa passiva ). disponibiLe Con CertifiCazione di siCurezza rC 2
the ideaL GoLd CLimatehouse standard ( passive house ) soLution. 
avaiLabLe with rC2 seCurity CertifiCate 

www.cocif.com Per maggiori informazioni tecniche e schede per il montaggio. 
www.cocif.com for more technical informations.



E
PIù LINEA
PIù LUCE
PIù VITA 

MORE LINE
MORE LIGHT
MORE LIFE

Windows Legno
windows lEgno WINDOWS 66|67

nata dallo sviluppo del 
progetto home design, un 
progetto che sviluppa 
una nuova tecnologia 
amica della luce, delle 
prestazioni e delle 
linee sottili, cocif è 
orgogliosa di presentare 
la finestra Evo.

un sistema innovativo
che rappresenta la
declinazione della
tecnologia cocif in
una nuova definizione
estetica, ispirata alla
massima essenzialità.
la caratteristica
principale di Evo è
costituita dall’altezza 
dell’anta di soli 
70 mm, più contenuta 
rispetto allo spessore 
di 80 mm, con soluzioni 
certificate che 
garantiscono la migliore 
performance in termini 
di isolamento termico,
insonorizzazione,
sicurezza e affidabilità
nel tempo. 
Evo è la proposta che 
assicura un’ampia 
varietà di modalità 
progettuali, dedicate 
a chi desidera 
interpretare la 
finestra nell’ambito 
dell’architettura
contemporanea.

cocif is proud to present 
Evo, an offspring of 
the development of the 
home design project, 
that incorporates a new 
technology that is 
light-friendly, offers 
good performance and has 
fine lines.

an innovative system in 
which cocif’s technology 
is built into a new look, 
inspired by maximum 
essentiality.
Evo’s main feature is the 
section of the wing’s 
frame that is only 70 
mm wide, less than the 
usual 80 mm, achieved 
by using solutions 
that ensure the best 
performance in terms 
of thermal insulation, 
certified sound-proofing, 
safety and reliability 
over time.
the Evo line is suitable 
for a broad range of 
types of design, for 
those who want to 
interpret the window in 
the scope of contemporary 
architecture.

evo: La soLuzione ideaLe per Lo standard CasaCLima a
disponibiLe Con CertifiCazione di siCurezza rC 2.
evo: the ideaL GoLd CLimatehouse a soLution 
avaiLabLe with rC2 seCurity CertifiCate .

www.cocif.com Per maggiori informazioni tecniche e schede per il montaggio. 
www.cocif.com for more technical informations.



Perchè sceglierli?
praticità
semplici e veloci da installare, con alcuni 
modelli che si montano direttamente senza opere 
murarie

sEnza manutEnzionE
il pvc non arruginisce e non richiede interventi
di manutenzione

isolamEnto tErmico
il pvc presenta ottime caratteristiche termiche

isolamEnto acustico
il pvc assorbe bene il rumore

Why choose us?
convEniEncE
simple and quick to install, some models are
fixed directly with no masonry work

no maintEnancE
il pvc non arruginisce e non richiede interventi
di manutenzione

thErmal insulation
pvc has excellent thermal qualities

acoustic insulation
pvc absorbs noise well

Windows PVC
windows 68-69

www.cocif.com Per maggiori informazioni tecniche e schede per il montaggio. 
www.cocif.com for more technical informations.

pvc
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Project List
main intErnationEl rEfErEncE projEcts

RUSSIAN FEDERATION

-HOTEL RADISSON SAS, KALININGRAD [ 13 ]
–HOTEL RADISSON DON HOTEL, ROSTOV-ON-DON [ 2 ]
–HOTEL STADIUM FK, TYUMEN [ 1 ]
–hotEl akkord, moscow 
–hotEl riviEra, kazan 
–HOTEL UKRAINA, MOSCOW [ 10 ]
–MULTIFUNCTIONAL THEATRE CONCERT HALL, 
 KHANTY MANSISK [ 3 ]
–primE ministEr building, kazan 
–parliamEnt building, kazan 
–hotEl miragE, kazan 
–SUVAR HOTEL, KAZAN –THEATER COMPLEX, TYUMEN [ 4 ]

UKRAINE 

–HOTEL RADISSON BLU, ALUSHTA [ 11 ]
–HOTEL PRESIDENT, KIEV [ 9 ]
–HOTEL COSMOPOLITE, KIEV [ 6 ]
–hotEl city hotEl, kiEv 
–hospital fEofania, kiEv 
–PODOL PLAZA HOTEL, KIEV [ 12 ]
–HOTEL MENORA, DNEPROPETROVSK [ 8 ]
–HOTEL MIROTEL, TRUSKAVEC [ 7 ]
–hotEl frapolli, odEssa 
-PRIVATE VILLA, KIEV [ 14 ]

 

[ 1 ] [ 6 ]

[ 3 ]

[ 8 ]

[ 11 ]

[ 13 ]

[ 2 ] [ 7 ]

[ 9 ] [ 10 ]

[ 4 ]

[ 12 ]

[ 14 ]
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KAZAKHSTAN 

–HOTEL HILTON GARDEN INN, ASTANA [ 18 ]
–rEsidEntial complEx “london”, astana 
–rEsidEntial complEx “triumphant”, astana 
-businEss cEntrE q, almaty [ 6 ]
–rEsidEntial complEx “ural”, atyrau
–rEsidEntial complEx “saraishyk”, atyrau [ 16 ]
–townhousEs “saraishyk”, atyrau [ 4 ]
-businEss cEntrE q, astana
-kazakhstan national acadEmy of chorEography,  
 astana [ 20 ]
-rEsidEntial complEx “gornoE solncE”, almaty [ 19 ]
–rEsidEntial complEx “city romancE”, astana [ 7 ]

[6 ]
[ 4 ]

[ 18 ]

[ 19 ]

[ 20 ]

[ 16 ]

[ 7 ]
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IRELAND 

–tassagard grEEns housing projEct
 saggart, dublin
–ardilEa housing projEct, kilkEnny
–radisson sas royal hotEl, dublin [ 1 ]

ITALY 

-Expo 2015 milan:
JAPAN PAVILION [ 2 ]
COCA COLA PAVILION [ 3 ]

 riso E cacao pavilion
 tEatro pavilion
SERVICE BUILGINGS: [ 3 ]

 a-b2-c1-f2-g1-h1-us6-h2-g2-d-E
-RESIDENCE CORTEVERDE MILANO [ 5 ]
-GIAX TOWER MILANO [ 7 ]
-RESIDENTIAL COMPLEX 200 UNITS SEGRATE,
 MILANO [ 6 ]
-RESIDENTIAL COMPLEX VIA PITTERI MILANO [ 14 ]
-SOCIAL HOUSING FIGINO SERENZA, COMO [ 11 ]
-RESIDENTIAL AND INFANTIAL SCHOOL MILANO [ 13 ]
-RESIDENTIAL SOLFERINO 23 MILANO [ 12 ]
-ING DIRECT HEADQUARTER VIALE FULVIO TESTI
 MILANO [ 10 ]
-SOCIAL HOUSING VIA CENNI MILANO [ 8 ]
-PALAZZO PIAZZA DUOMO L’AQUILA [ 9 ]

CZECH REPUBLIC

–podvinny mlyn housing projEct praguE
–podbaba housing projEct praguE –rEsidEncE
grEEn housE, 42 apartmEnts, cliEnt gEsim group
s.r.o., praguE

CROATIA

-trstEnik projEct – phasEs 1,2,3 and 4 in
 split, cliEnt ora-mont d.o.o., split

ROMANIA

-rEsidEntial complEx rivErgatE, bucharEst

NORTH AMERICA & ISLANDS

–privatE villas in florida and nEw jErsEy
 sonEsta maho bEach hotEl (rEnovation),
 maho bay sint maartEn,
 contractor: amazon construction limitEd

74|75CONTRACT

[ 3 ]

[ 5 ] [ 6 ]

[ 1 ] [ 7 ]

[ 8 ] [ 9 ]

[ 10 ]

[ 11 ]

[ 12 ] [ 13 ] [ 14 ]

[ 2 ]

[ 4]



KINGDOM OF SAUDIA ARABIA

–ROSEWOOD CORNICHE HOTEL, JEDDAH [ 7 ]
–intErcontinEntal hotEl, al khobar 
-rEsidEntial building in makarona strEEt,   
 jEddah
-2 rEsidEntial buildings, rahmaniah jEddah
-millEnium hotEl by nobola, makkah
-saudia airlinEs crEw accomodation 
 rEnovation (13 buildings g+3 Each), jEddah
-privat 5 villas compound, jEddah
-al hamra compound, jEddah
-holiday inn rEnovation, makkah

SULTANATE OF OMAN

-privatE villa, boshar, muscat 

QATAR 

–MOVENPICK TOWER & SUITES HOTEL, DOHA, 
 AL ASMACK REAL ESTATE [ 1 ]
–2 rEsidEntial buildings, doha, shk. khalid  
 bin nassEr al thani, al asmack rEal EstatE 
–QATAR TOWER OFFICE BUILDING (B+G+33), DOHA,  
 CLIENT: MR. MOHAMED ZAYED AL KHAYAREEN,   
 MAIN CONTRACTOR: AL HUDA ENGINEERING WORKS [ 4 ] 
–CITY TOWER (ADDITIONAL JOINERY WORKS) AL   
 DAFNA, DOHA, AL HUDA ENGINEERING [ 5 ]
–41 villas compound, al rayyan, doha 
–30 villas compound, al rayyan, doha
–AL GHANIM APARTMENT 9 BUILDINGS, DOHA,
 RAMCO TRADING & CONTRACTING [ 3 ]
–AL GHANIM HEAD OFFICE BUILDING, DOHA,  
 RAMCO TRADING & CONTRACTING [ 2 ]
-3 rEsidEntial buildings (g+4 Each), 
 lusail doha
-UNION RESIDENTIAL TOWER (B+G+34+HC), DAFNA  
 DOHA, URBACON TRADING & CONTRACTING [ 6 ]

LIBYA

–orthopEdic clinic tripoli 
–privatE clinic misurata 
–brEga and ras lanuf highEr, committEE 
 housing projEct tripoli 
–hospital swani –privatE clinic boshra 

NAMIBIA 

–oshakati hospital, oshakati 

MADAGASCAR 

-2 rEsidEntial buildings, antananarivo

il progEtto  76|77CONTRACT
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UNITED ARAB EMIRATES

– rEsidEntial building, marsa marina dubai,
cliEnt janaco intErnational
– lady rathan manor rEsidEntial building,
 intErnational city dubai, lokhandwala dEvElopEr
– DONNA TOWERS, DUBAI SILICON OASIS,
DEVELOPER & MAIN CONTRACTOR: SEASIF GROUP [ 3 ]

– JUMEIRAH BUSINESS CENTRE (5 OFFICE TOWERS
B+G+40 EACH), JLT DUBAI, DEVELOPER: AL FAJER
PROPERTIES, MAIN CONTRACTOR: AL AHMADIA [ 1 ]

– THE MANGROVE PLACE (481 APTS) RESIDENTIAL
BUILDING, REEM ISLAND ABU DHABI, CLIENT: LUXURY
REAL ESTATE DEVELOPMENT, MAIN CONTRACTOR: GULF
TECHNICAL CONSTRUCTION COMPANY [ 2 ]

– privatE villas/pEnthousEs at mEadows/al warqaa/
 grEEn community /al-khawanij/jbr, dubai
- 2 rEsidEntial buildings (4b+g+8+hc Each), al
 jaddaf dubai, main contractor pivot EnginEEring
& gEnEral contracting

ALGERIA 

– incubatEur building in cybErpark sidi adbEllah,
 main contractor: kontEk ins. san. vE tic. ltd
 algEriErs

SUDAN 

– BORG AL FATEH, KHARTOUM, MAIN CONTRACTOR:
C.M.C RAVENNA ITALY [ 5 ]

– hilton rEnovation (now pullman hotEl) khartoum

SOUTH AFRICA 

– thE houghton luxury apartmEnts, houghton, johannEsburg
– BEDFORD CENTER, BEDFORDVIEW, JOHANNESBURG [ 7 ]
– thE rEgEnt hotEl, sandton, johannEsburg
– sizwE hospital, EdEnvalE, johannEsburg

INDIA 

– apostrophE projEct punE
– voyagE projEct punE
- balmoral projEct, punE
- Eon projEct, punE
- lEgacy projEct, punE
– dEvElopEr & main contractor for all thE
 projEcts abovE: kasturi housing punE
- whitEhall projEct, sarjapur main road,
 bangalorE dEvElopEr & main contractor:
 puravankara projEcts ltd.

CHINA

- ZI CHEN YUAN PROJECT BUILDING N° 6, BEIJING
DEVELOPER: BEIJING JIAO YUAN ZHI YE REAL ESTATE CO. [ 4 ]

JAPAN

– ’BRILLIA MARE’ ARIAKE HOUSING PROJECT,TOKYO [ 6 ]
– fukushima housing projEct, osaka
– ’awajicho’ rEsidEntial projEct, tokyo
– ’sanbancho’ housing projEct, tokyo

[ 5 ]

[ 4 ]

[ 6 ]

[ 3 ]

[ 7 ][ 2 ]

[ 1 ]

il progEtto
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PRESERVARE L'AMBIENTE
Il marchio FSC® identifica i prodotti che contengono legno
proveniente da foreste gestite in maniera corretta e
responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali
ed economici.

IL MIGLIORE ISOLAMENTO TERMICO PER RISPARMIARE ENERGIA
PORTE d'ingresso Blindate fino a 0,91 W/m2K
FINESTRE fino a 0,79 W/m2K con vetrocamera di Ug 0,4
e distanziatore bordo caldo.

IL COMFORT ACUSTICO PER VIVERE LA CASA IN TOTALE TRANQUILLITÀ
PORTE  d'ingresso Blindate fino a 45 db
PORTE Contract per Hotellerie fino a 42 db
PORTE Hospital door per strutture sanitarie fino a 36 db anche 2 ante
PORTE interne per Living fino a 34 db anche a 2 ante

FINESTRE a 2 ante fino a 45db

TUTELARE LA SALUTE CON PRODOTTI SALUBRI
Attestato di emissione sostanze volatili organiche secondo
normativa Francese.
Classifica in Classe A+ la migliore su 4 disponibili per:
Porte in legno e laccate 
Finestre pino mordenzato e laccato

Porta con materiali ECO classificata secondo Norma Giapponese “Super E
0”, lo standard più restrittivo al Mondo.

PROTEGGERE LA CASA DAI MALINTENZIONATI
Portoncini ingresso blindati fino alla classe 4 contro effrazione
Finestre e Portefinestre fino a 2 ante in classe 2 contro effrazione

LA SICUREZZA DI PORTE IGNIFUGHE CERTIFICATE
Portoncini ingresso blindati
FIRE30
FIRE90

Porte:
Serie Contract in legno 
REI 30
REI 45
REI 60

Serie Hospital door 
REI 30
Classe 1
RX 

Porte FD secondo normativa anglosassone:
FD 30
FD 60
FD 90

ISOLARE LA CASA DAGLI AGENTI ATMOSFERICI
Finestre 2 ante KlimA+  raggiungono livelli di tenuta al TOP secondo
Normativa Europea:
ARIA 4 la classe migliore secondo norma UNI EN
ACQUA E1200 (norma senza limiti - pressione fino 1200 Pa
ACQUA E1200 equivalenti a circa 123 Kg/mq)
VENTO C5 (norma senza limiti - pressione fino a 3000 Pa
VENTO C5 equivalenti a circa 306 Kg/mq)

PRODOTTI SICURI GARANTITI SECONDO NORMATIVA EUROPEA

Tutti gli Infissi sono marchiati secondo i requisiti di sicurezza,
igiene e salute indicati nella direttiva europea CPD 89/106/CEE per i
prodotti da costruzione.

PORTE SPECIALI CERTIFICATE (HOSPITAL DOOR)
Le porte COCIF della serie Hospial door sono destinate agli ambienti
pubblici,
in particolare di tipo sanitario, quindi per rispondere ai più alti
standard di
sicurezza e di igiene sono state testate per i seguenti requisiti.
Durabilità della porta nel suo insieme
UNI 8200 Resistenza agli urti
UNI ISO 8275 Prova carico verticale
UNI ISO 8269 Prova di carico statico(effrazione)
UNI CL 158 Prova di torsione statica
UNI CL 159 Resistenza a uso frequente
Durabilità  dell’anta
UNI EN 85 Resistenza all’urto di corpo duro
UNI EN108 Resistenza alla deformazione nel piano
UNI ISO 8269 Prova di carico statico (effrazione)
UNI EN 129 Resistenza alla deformazione mediante torsione
UNI EN 130 Prova di rigidità mediante torsione ripetuta
Durabilità del telaio
UNI EN 85 Resistenza all’urto di corpo duro
Durabilità degli organi di chiusura
UNI 9173 Durabilità  organi di chiusura
Durabilità delle guarnizioni
UNI 9122/2 Durabilità organi di chiusura
Requisiti dimensionali e geometrici
UNI EN 24 Verifica planarità
Manovrabilità
UNI ISO 8274 Determinazione della forza di chiusura
Resistenza a sollecitazioni Igrometriche
UNI EN 43 Comportamento delle ante alle variazioni di umidità
Porta REI 30 / Fonoisolante
ISO 140/3 Potere fonoisolante
ISO 354 Assorbimento acustico
UNI 9723 Resistenza al fuoco
Porta fonoisolante
Reazione al fuoco secondo UNI 8574 e UNI 9174
ISO 565-2 Analisi densità  ottica
EN 50267 Analisi tossicità
Sostanze organiche volatili
ENV 13419/01 (stamdard europei)
Emissione di formaldeide
ENV 717/1-98 (Europa)
and JISA 5905 (Giappone)

MARCATURA CE INFISSI ESTERNI
Persiana
UNI EN 1932:2002 - Resistenza al Carico di Vento classe 6
UNI EN 13659:2004 - (Marchiatura CE)
Persiana Scorrevole
UNI EN 1932:2002 - Resistenza al Carico di Vento classe 6
UNI EN 13659:2004 - (Marchiatura CE)
Scurone
UNI EN 1932:2002 - Resistenza al Carico di Vento classe 6
UNI EN 13659:2004 - (Marchiatura CE)

Riconoscimenti e certificazioni di livello Mondiale.
100% alta qualità.

N. 490 IT 23307
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PROTECT THE ENVIRONMENT
the FSC® brand identifies products containing wood that
comes from forests managed in correct and responsible
way for environment, social and economic standard.  

THE BEST THERMAL INSULATION FOR ENERGY SAVING
Reinforced entrance DOORS up to 0.91 W/m2K
WINDOWS up to 0.79 W/m2K with Ug 0.4 double glazing
and warm edge spacer

ACOUSTIC COMFORT FOR TOTAL PEACE AND QUIET IN THE HOME
Reinforced entrance DOORS up to 45 dB
Contract WINDOWS for the hotel industry up to 42 dB
Hospital DOORS for healthcare facilities up to 36 dB, also double
doors
Interior Living DOORS up to 34 dB, also double doors

WINDOWS with 2 casements up to 45 dB

PRODUCTS TO PROTECT YOUR HEALTH AND WELL-BEING
Certified under French standards for volatile organic emissions
classified Class A+ the best of the 4 available for
wooden, lacquered Doors
stained and lacquered pine Windows

ECO Door classified under Japanese Regulations "Super E O",
the highest standard in the world

PROTECT YOUR HOUSE FROM INTRUDERS
Reinforced anti-burglary entrance doors up to Class 4
Windows and French windows, up to 2 casements, 
with Class 2 burglary resistance

SECURITY FOR CERTIFIED FIRE DOORS
Reinforced entrance doors
FIRE30
FIRE90

Doors:
Contract Range in wood 
REI 30
REI 45
REI 60

Hospital door range 
REI 30
Classe 1
RX 

FD Doors to British Fire Resisting Standards
FD 30
FD 60
FD 90

INSULATE THE HOUSE FROM THE ELEMENTS
2 casement KlimA+ Windows achieve TOP resistance rating under
European standards:
AIR PERMEABILITY Class 4 the best performance under UNI EN
standards
WATER E1200 (regulation unlimited - pressure up to 1200 Pa
ACQUA E1200 equivalent to around 123 Kg/m2)
WIND C5 (regulation unlimited - pressure up to 3000 Pa
WIND C5 equivalent to around 306 Kg/m2)

PRODUCTS GUARANTEED UNDER EUROPEAN STANDARDS

To comply with security, health and hygiene requirements under the
European Construction Products Directive CPD 89/106/CEE, all
fittings are marked

CERTIFIED SPECIALIST DOORS (HOSPITAL DOOR)
COCIF Hospital range doors are designed for public buildings,
particularly healthcare buildings, and have therefore been tested
for compliance with the highest standards in respect of the
following security and hygiene requirements.
Durability of the entire door
UNI 8200 Impact resistance
UNI ISO 8275 Vertical load test
UNI ISO 8269 Static loading test (burglary)
UNI CL 158 Resistance to static torsion
UNI CL 159 Frequent use test
Durability of door leaves
UNI EN 85 Resistance to hard body impact
UNI EN108 Deformation in flatness
UNI ISO 8269 Static loading test (burglary)
UNI EN 129 Resistance to deformation by torsion
UNI EN 130 Rigidity test by repeated torsion
Durability of the frame
UNI EN 85 Resistance to hard body impact
Durability of the closer fittings
UNI 9173 Durability of closer fittings
Durability of seals
UNI 9122/2 Durability of closer fittings
Size and geometric requirements
UNI EN 24 Measuring flatness
Handling
UNI ISO 8274 Resistance to opening and closing test
Resistance to humidity
UNI EN 43  Behaviour of door leaves under humidity variations
Door REI 30 / Soundproofing
ISO 140/3 Soundproofing
ISO 354 Sound absorption
UNI 9723 Fire resistance
Door soundproofing
Fire-resistance tests under UNI 8574 and UNI 9174
ISO 565-2 Optical density analysis
EN 50267 Toxicity analysis
Volatile organic compounds
ENV 13419/01 (European standards)
Formaldehyde emissions
ENV 717/1-98 (Europe)
and JISA 5905 (Japan)

CE MARK - EXTERNAL FITTINGS
Shutters
UNI EN 1932:2002 - Resistance to Wind Load Class 6
UNI EN 13659:2004 - (CE Mark)
Sliding shutters
UNI EN 1932:2002 - Resistance to Wind Load Class 6
UNI EN 13659:2004 - (CE Mark)
Door-type shutters
UNI EN 1932:2002 - Resistance to Wind Load Class 6
UNI EN 13659:2004 - (CE Mark)

Worldwide recognition and certification.
100% premium quality.
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PRESERVARE L'AMBIENTE
Il marchio FSC® identifica i prodotti che contengono legno
proveniente da foreste gestite in maniera corretta e
responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali
ed economici.

IL MIGLIORE ISOLAMENTO TERMICO PER RISPARMIARE ENERGIA
PORTE d'ingresso Blindate fino a 0,91 W/m2K
FINESTRE fino a 0,79 W/m2K con vetrocamera di Ug 0,4
e distanziatore bordo caldo.

IL COMFORT ACUSTICO PER VIVERE LA CASA IN TOTALE TRANQUILLITÀ
PORTE  d'ingresso Blindate fino a 45 db
PORTE Contract per Hotellerie fino a 42 db
PORTE Hospital door per strutture sanitarie fino a 36 db anche 2 ante
PORTE interne per Living fino a 34 db anche a 2 ante

FINESTRE a 2 ante fino a 45db

TUTELARE LA SALUTE CON PRODOTTI SALUBRI
Attestato di emissione sostanze volatili organiche secondo
normativa Francese.
Classifica in Classe A+ la migliore su 4 disponibili per:
Porte in legno e laccate 
Finestre pino mordenzato e laccato

Porta con materiali ECO classificata secondo Norma Giapponese “Super E
0”, lo standard più restrittivo al Mondo.

PROTEGGERE LA CASA DAI MALINTENZIONATI
Portoncini ingresso blindati fino alla classe 4 contro effrazione
Finestre e Portefinestre fino a 2 ante in classe 2 contro effrazione

LA SICUREZZA DI PORTE IGNIFUGHE CERTIFICATE
Portoncini ingresso blindati
FIRE30
FIRE90

Porte:
Serie Contract in legno 
REI 30
REI 45
REI 60

Serie Hospital door 
REI 30
Classe 1
RX 

Porte FD secondo normativa anglosassone:
FD 30
FD 60
FD 90

ISOLARE LA CASA DAGLI AGENTI ATMOSFERICI
Finestre 2 ante KlimA+  raggiungono livelli di tenuta al TOP secondo
Normativa Europea:
ARIA 4 la classe migliore secondo norma UNI EN
ACQUA E1200 (norma senza limiti - pressione fino 1200 Pa
ACQUA E1200 equivalenti a circa 123 Kg/mq)
VENTO C5 (norma senza limiti - pressione fino a 3000 Pa
VENTO C5 equivalenti a circa 306 Kg/mq)

PRODOTTI SICURI GARANTITI SECONDO NORMATIVA EUROPEA

Tutti gli Infissi sono marchiati        secondo i requisiti di sicurezza,
igiene e salute indicati nella direttiva europea CPD 89/106/CEE per i
prodotti da costruzione.

PORTE SPECIALI CERTIFICATE (HOSPITAL DOOR)
Le porte COCIF della serie Hospial door sono destinate agli ambienti
pubblici,
in particolare di tipo sanitario, quindi per rispondere ai più alti
standard di
sicurezza e di igiene sono state testate per i seguenti requisiti.
Durabilità della porta nel suo insieme
UNI 8200 Resistenza agli urti
UNI ISO 8275 Prova carico verticale
UNI ISO 8269 Prova di carico statico(effrazione)
UNI CL 158 Prova di torsione statica
UNI CL 159 Resistenza a uso frequente
Durabilità  dell’anta
UNI EN 85 Resistenza all’urto di corpo duro
UNI EN108 Resistenza alla deformazione nel piano
UNI ISO 8269 Prova di carico statico (effrazione)
UNI EN 129 Resistenza alla deformazione mediante torsione
UNI EN 130 Prova di rigidità mediante torsione ripetuta
Durabilità del telaio
UNI EN 85 Resistenza all’urto di corpo duro
Durabilità degli organi di chiusura
UNI 9173 Durabilità  organi di chiusura
Durabilità delle guarnizioni
UNI 9122/2 Durabilità organi di chiusura
Requisiti dimensionali e geometrici
UNI EN 24 Verifica planarità
Manovrabilità
UNI ISO 8274 Determinazione della forza di chiusura
Resistenza a sollecitazioni Igrometriche
UNI EN 43 Comportamento delle ante alle variazioni di umidità
Porta REI 30 / Fonoisolante
ISO 140/3 Potere fonoisolante
ISO 354 Assorbimento acustico
UNI 9723 Resistenza al fuoco
Porta fonoisolante
Reazione al fuoco secondo UNI 8574 e UNI 9174
ISO 565-2 Analisi densità  ottica
EN 50267 Analisi tossicità
Sostanze organiche volatili
ENV 13419/01 (stamdard europei)
Emissione di formaldeide
ENV 717/1-98 (Europa)
and JISA 5905 (Giappone)

MARCATURA CE INFISSI ESTERNI
Persiana
UNI EN 1932:2002 - Resistenza al Carico di Vento classe 6
UNI EN 13659:2004 - (Marchiatura CE)
Persiana Scorrevole
UNI EN 1932:2002 - Resistenza al Carico di Vento classe 6
UNI EN 13659:2004 - (Marchiatura CE)
Scurone
UNI EN 1932:2002 - Resistenza al Carico di Vento classe 6
UNI EN 13659:2004 - (Marchiatura CE)

Riconoscimenti e certificazioni di livello Mondiale.
100% alta qualità.

N. 490 IT 23307
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pubblici,
in particolare di tipo sanitario, quindi per rispondere ai più alti
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sicurezza e di igiene sono state testate per i seguenti requisiti.
Durabilità della porta nel suo insieme
UNI 8200 Resistenza agli urti
UNI ISO 8275 Prova carico verticale
UNI ISO 8269 Prova di carico statico(effrazione)
UNI CL 158 Prova di torsione statica
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UNI EN108 Resistenza alla deformazione nel piano
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UNI EN 24 Verifica planarità
Manovrabilità
UNI ISO 8274 Determinazione della forza di chiusura
Resistenza a sollecitazioni Igrometriche
UNI EN 43 Comportamento delle ante alle variazioni di umidità
Porta REI 30 / Fonoisolante
ISO 140/3 Potere fonoisolante
ISO 354 Assorbimento acustico
UNI 9723 Resistenza al fuoco
Porta fonoisolante
Reazione al fuoco secondo UNI 8574 e UNI 9174
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ENV 13419/01 (stamdard europei)
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MARCATURA CE INFISSI ESTERNI
Persiana
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100% alta qualità.
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Pedini of Detroit
COCIF Dealer Representative  
422 W Congress St. Suite #250 
Detroit, MI 48226
Tel (313) 400-1455
rico@pedinicabinetry.com 
www.PediniOfDetroit.com

COCIF - Italy Factory
Main Office
Via Ponte Ospedaletto, 1560 
Longiano (FC) Italy
Tel 0547 56144 - Fax 0547 54094 
info@cocif.com
www.cocif.com




