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Sanfront: la nuova sede espositiva e il gruppo Cobola
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DI CASA NELLE 
MIGLIORI CASE 

Settant’anni di lavoro, di passione, di amore. Questa è la 

storia di una famiglia che negli anni quaranta, a Sanfront 

in bassa Valle Po, ai piedi del Monviso, in Piemonte, 

ha iniziato a lavorare il legno nel pieno rispetto della sua 

essenza cercando, ogni volta, di esaltarne i valori più 

importanti e profondi.

Oggi, continua a farlo con immutata passione, 

attraverso la terza generazione della famiglia. Non più 

una piccola bottega artigiana, ma un’azienda che 

grazie all’esperienza, alle competenze, alla creatività, 

all’innovazione è oggi un punto di riferimento qualificato nel 

settore dei serramenti “Made in Italy” e che opera con il  

Sistema di Qualità Certificata UNI EN ISO 9001:2008.
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Oltre i prodotti

I prodotti sono confezionati “su misura” del singolo cliente 

per valorizzare al massimo l’ambiente che dovrà accoglierli. 

Ma, soprattutto, un servizio completo e personalizzato che 

inizia dal progetto e dal rilievo delle misure in cantiere, per 

passare alla realizzazione cui segue un accurato collaudo 

in azienda prima di procedere alla posa in opera con 

proprie squadre di posatori. Il dialogo con il cliente non 

s’interrompe mai perché Cobola lo segue sempre con un 

servizio post-vendita di consulenza e di assistenza per far 

fronte a qualsiasi necessità. Questo costante impegno 

ha consentito all’azienda di ottenere il più importante ed 

ambito dei riconoscimenti: l’apprezzamento e la fiducia di 

una clientela sempre più numerosa.

La famiglia Cobola, con tutto lo staff dei collaboratori, vi 

apre idealmente le porte di casa nelle pagine seguenti 

per presentarvi una panoramica delle sue realizzazioni e 

sarà lieta di darvi il benvenuto di persona presso la sede 

produttiva e nella nuova ampia esposizione a Sanfront.
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Serramento

70 Curvo in pianta
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CASACLIMA: MISSIONE POSSIBILE
Cobola, partner CasaClima

L’Agenzia CasaClima di Bolzano è una struttura pubblica, 

indipendente, che si occupa della certificazione 

energetica degli edifici. Inoltre, svolge programmi 

di formazione rivolti a tutti gli operatori del settore e 

promuove iniziative per sensibilizzare e responsabilizzare 

tutti i cittadini sull’importanza del risparmio energetico, 

sostenibilità ambientale e mutamenti climatici, 

collaborando con le più importanti aziende coinvolte 

nella costruzione e con le maggiori istituzioni nazionali 

ed estere.

I Partner CasaClima emergono per l’elevata competenza tecnica e un costante impegno in 

una gestione di tipo sostenibile. Si distinguono per un agire responsabile al fine di realizzare 

oggi un mondo di domani piacevole e confortevole. Contribuiscono a trasformare in realtà in 

settori di produzione e servizi l’idea di CasaClima: abitare luoghi sani e rispettosi dell’ambiente.

Da anni crediamo in questa idea e perseguiamo con coerenza politiche volte al risparmio 

energetico: a conferma di questa precisa volontà abbiamo ottenuto, a partire dal 2010, 

 il riconoscimento ufficiale di “Partner CasaClima”.

Corrado
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Serramento

115 Passiva
Pagina 52

CasaClima A
Certificato IT-2008-00131

PRIMA CASA UNIFAMILIARE

CERTIFICATA IN PIEMONTE



Finestra CasaClima: una scelta di qualità

Nell’ambito del contenimento dei costi di gestione per riscaldare/raffreddare un ambiente 

e, di conseguenza, per ottenere un soddisfacente benessere abitativo, la finestra assume 

un ruolo molto importante, basti pensare che può influire fino al 40% delle dispersioni 

energetiche totali.

Nella scelta dei serramenti è quindi buona regola affidarsi a prodotti di qualità certificata e 

garantita da enti indipendenti, non collegati a singoli produttori.

La Finestra Qualità CasaClima garantisce:

- Elevata efficienza energetica in sintonia con le migliori  

  tecnologie internazionali

- Tutti i requisiti per una idonea posa in opera

- Completa documentazione per ottimizzare il risparmio  

  energetico e mantenere inalterate sicurezza e funzionalità  

  nel tempo, mediante una corretta manutenzione

- Contratto trasparente, con un certificato di garanzia di quattro anni senza manutenzione.

Per questi motivi, siamo orgogliosi di poter proporre ai nostri clienti serramenti testati e 

certificati da CasaClima nella fascia GOLD, come la Serie 100 Energy e la 115 Passiva,  

in grado di garantire le massime performance energetiche.

Giuliano 

Locanda occitana “Lou Pitavin”
Primo ClimaHotel in Piemonte (Precertificato)

Serramento

100 Energy
in Larice Bio
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CasaClima A
Certificato IT-2010-0328

R I S T R U T T U R A Z I O N E

CasaClima A
Certificato IT-2009-00197

CasaClima A
Certificato IT-2010-00324

Serramento

115 Passiva
Pagina 52

Serramento

115 Passiva
Pagina 52

Serramento

80 Energy
scorrevole parallelo complanare

Pagina 54

Serramento

100 Energy
Pagina 52

Portoncino

110 Gold 
Pagina 52
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Serramento

80 Energy
Pagina 54

Portoncino ingresso
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Serramento

80 Energy
Pagina 54
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Serramento

90 Complanare
legno/alluminio

Pagina 55
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PER UN DOMANI SOSTENIBILE
L’azienda è sita in un territorio circondato da alberi e da montagne e la nostra filosofia è sempre stata improntata ad una corretta 

difesa dei valori ambientali e al mantenimento dell’equilibrio naturale. Questa visione, anticipando le tendenze del mercato, si è 

tradotta nel progettare e realizzare prodotti ecologicamente garantiti.

        Preservare l’ecosistema
L’approvvigionamento del legname avviene da piantagioni certificate che garantiscono un corretto rinnovamento del patrimonio 

boschivo: abbattere una pianta matura per fare posto ad un albero più giovane che libera una maggiore quantità di ossigeno 

rappresenta un indubbio vantaggio ecologico e un concreto sostegno allo sviluppo delle economie locali.

        Aria e acqua calda “pulite”
Importanti investimenti sono stati destinati a migliorare il ciclo produttivo. Oggi, circa il 25% dell’energia elettrica necessaria per far 

funzionare gli impianti proviene da energia pulita, grazie all’installazione di pannelli fotovoltaici. L’energia termica necessaria per il 

riscaldamento dei locali della sede produttiva e per far funzionare i forni in autoclave è generata da un impianto di recupero degli 

scarti di lavorazione

        Colori secondo natura
Per la verniciatura, che avviene mediante impianti di ultima generazione, si impiegano solo vernici ecologiche all’acqua a bassissimo 

impatto ambientale: un ulteriore contributo al benessere dell’ambiente e alla salute di chi le utilizza.

Guido

PROTEGGERE L’AMBIENTE, RISPARMIANDO
Perché scegliere un serramento in legno Cobola? Perché è bello e pregevole, dà valore all’ambiente che lo ospita e trasmette 

sensazioni di calore e di comfort, particolarità che altri materiali non posseggono; riduce le dispersioni di calore verso l’esterno e 

offre una efficace barriera all’irraggiamento solare: la vostra casa sarà più calda d’inverno e più fresca d’estate con un sensibile 

risparmio energetico (e quindi economico).

Il suo potere di isolamento è 1.900 volte più elevato dell’alluminio e 1,5 volte più del PVC.

Offre una notevole resistenza agli agenti atmosferici garantendo, con pochi e semplici interventi periodici di manutenzione, un’ottima 

durabilità nel tempo. È totalmente riciclabile per cui, in caso di sostituzione, può essere smaltito più facilmente e con minori costi. 

Un ulteriore vantaggio per il cliente.

Per chi vuole un prodotto privo di manutenzione esterna vi proponiamo la nostra linea di serramenti misti con la struttura portante 

in legno e il rivestimento esterno in alluminio.

Completiamo la gamma di prodotti con le chiusure esterne per l’ombreggiamento e con un’ampia proposta di portoncini 

d’ingresso in  legno e alluminio.

Cristina
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Sistema oscurante

Brise Soleil 
in legno

Pagina 65

Serramento

80 Energy
Pagina 54

Persiana

Piemontese
in legno

Pagina 68



Persiana

Alluminio
effetto legno
Pagina 69
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Serramento

101 Diagonal
legno/alluminio

Pagina 57



Persiana 

Alluminio
effetto legno

Serramento

90 Diagonal
legno/alluminio

Pagina 55
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Interno legno Esterno alluminio



Scorrevole

Parallelo 
Complanare
Pagina 58
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Serramento

70 Centinato 
sesto ribassato
Pagina 53

Serramento

70 Centinato 
tutto sesto

Pagina 53



Scuri filo muro a

Doghe verticali
con ferramenta in acciaio anticorrosione

Saint-Tropez



34

Alzante scorrevole
ad angolo

Pagina 58     

Sanremo



Serramento

101 Complanare
legno/alluminio

Pagina 57

Serramento

70 Curvo
in pianta
Pagina 53
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La Venaria Reale
Realizzazione serramenti presso le 

scuderie Juvarriane e Alfieriane

Finestre e porte realizzate mantenendo 
la fedele sagoma degli originali



Serramento

70 Profilo Standard
Pagina 53

Alpine
New Jersey
U.S.A.

Marrakech



L’utilizzo del serramento stile Savoia – specificatamente 

realizzato per il rifacimento di infissi di interesse storico 

culturale – ha permesso di recuperare fedelmente le 

caratteristiche stilistiche dei serramenti originali, tipici di un 

preciso periodo storico.

Sebastiano
Serramento realizzato con profilo ricavato 

senza fermavetro riportato dal lato interno

Variante con

profilo “Torino”

Impregnato
Pagina 83

Laccato
Pagina 84

Laccato
Pagina 84



B HOUSE Cuneo
Serramento

80 Complanare
Pagina 54
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Serramento

70 Barolo
Pagina 53



Frangisole

Avvolgibile
Pagina 63
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Serramento

70 Profilo Barolo
Pagina 53
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Serramento

90 Tondo
legno/alluminio
Pagina 55

L’INNOVAZIONE  
È DI CASA

Il restauro di un edificio storico, il rinnovamento di una casa classica, la creazione di un nuovo 

ambiente di tendenza? La soluzione Cobola c’è.

La possibilità di scegliere tra diverse linee di serramenti con profili lineari, contemporanei e storici, 

frutto di ricerca continua, innovazione tecnologica, creatività e capacità professionale, permette 

di ottenere soluzioni personalizzate in armonia con lo stile architettonico ed estetico del contesto 

abitativo, sia per l’edilizia pubblica sia per quella residenziale.

Un ampio panorama di proposte per tutto ciò che riguarda porte, finestre, ingressi: serramenti fissi 

o con aperture classiche, wasistas, scorrevoli; sistemi frangisole, persiane e scuri, portoncini di 

ingresso. Per offrirvi soluzioni coordinate, funzionali, belle nel tempo.

Christian

Scorrevole motorizzato 

con pannello di controllo



Serramento in legno, ante e telaio 

di spessore 100 mm. Profili di 

nuova concezione con quattro 

guarnizioni termo-acustiche. 

Sistema di giunzione dell’anta 

“Minizinken” che consente di 

inserire vetri a camera tripli, di 

spessori e peso elevati, anche su 

grandi dimensioni.

Frutto di una continua evoluzione 

tecnologica, l’impiego di profili 

termicamente separati costituiti 

da legno, isolante e alluminio ha 

permesso di ottenere la soluzione 

ideale per le case passive e 

le abitazioni ad alta efficienza 

energetica.

SERIE 115
Passiva

Massima performance energetica  
con i serramenti Cobola certificati gold

SERIE 100
Energy

52

SERIE  70
Profilo storico 
“Savoia”

SERIE  70
Profilo standard

SERIE 70
Profilo storico 

“Barolo”

Serramenti in Legno

Finestre e portefinestre realizzate su misura con soluzioni tecniche d’avanguardia come la giunzione dell’anta a “Minizinken”. 

A seconda degli spessori dell’anta, vengono realizzate tre serie di profili nominati 70, 80 e 100, con tre o quattro guarnizioni 

d’isolamento termico e acustico.

Massima attenzione viene dedicata alla ferramenta con componentistica in acciaio per assicurare prestazioni con elevati standard 

energetici e di sicurezza.

E’ possibile scegliere tra una gamma vastissima di finiture ad acqua,  

di altissima qualità e durata, tutte eseguite presso il reparto di verniciatura Cobola.

Disponibile anche con 
Profilo storico “Barolo”

Disponibile anche con 
giunzione a tenone



SERIE 80 Energy
Profilo standard

SERIE 80
Profilo storico 
“Barolo”

SERIE 80 
Profilo standard 
complanare

Serramenti in Legno
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SERIE 90
Profilo tondo

SERIE 90
Profilo diagonal

SERIE 90
Profilo complanare

Serramenti in Legno/Alluminio

Oltre alla robustezza, all’estetica e all’isolamento offerti dal legno, viene abbinato – debitamente separato – un rivestimento in 

alluminio che permette di eliminare la manutenzione grazie al particolare sistema di verniciatura e di saldatura del telaio negli 

angoli*, che ne garantisce una durabilità eccezionale.

Disponibili nelle serie 90, 101, 115 con diverse tipologie di profili moderni e storici.

Sui serramenti legno/alluminio la possibilità della doppia personalizzazione delle finiture esterne e interne è di serie.

*la saldatura degli angoli è esclusa nelle finiture ossidate e effetto legno.

Esterno

Interno

Versione telaio e anta complanari



Serramenti in Legno/Alluminio

SERIE 101
Profilo complanare

SERIE 101
Profilo diagonal

Serramenti in Legno/Alluminio

SERIE 90
Profilo zero

Finestra con vetro filomuro  

e ferramenta a scomparsa
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SERIE 90 Storico
Profilo Barolo

Novità

(Esterno)

(Interno)

Giunzione dell’anta 
Minizinken
L’assemblaggio delle ante a 45° 

col sistema tedesco brevettato 

“Minizinken” presenta notevoli vantaggi 

nelle capacità di tenuta e di portata 

rispetto al sistema tradizionale, grazie 

alla maggiore superficie d’incollaggio e 

alla continuità perimetrale. E’ ideale per 

supportare vetri stratificati di sicurezza a 

mono o doppia camera (vetri tripli). 
Esterno
Alluminio

Interno
Legno



SCORREVOLI

I serramenti alzanti scorrevoli si rivelano una interessante alternativa ai sistemi di chiusura tradizionali 

in diversi tipi di ambienti, sia di nuova costruzione sia nelle ristrutturazioni, consentendo di ottimizzare 

e di valorizzare gli spazi. In presenza di pareti di grandi dimensioni si possono ottenere soluzioni 

ambientali molto luminose, grazie alle ampie superfici vetrate.

Possono essere realizzati con ogni tipo di serramento Cobola.
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1) Posizione tutta chiusa   2) Le lamelle si auto-orientano 
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Frangisole in legno ad impacchettamento Frangisole avvolgibile in alluminio estruso

Frangisole in alluminio ad impacchettamento

FRANGISOLE

I sistemi frangisole, realizzati con funzionamento manuale o motorizzato con impacchettamento 

verticale o avvolgibile, consentono di dosare il passaggio della luce durante i diversi momenti della 

giornata, per ottenere l’illuminazione dell’ambiente desiderata.



PERSIANE E SCURI
Tende e zanzariere

Cobola produce un’ampia gamma di scuri per finestre e porte-finestra, in numerose soluzioni che consentono di ottenere un 

perfetto coordinamento stilistico tra tutti i serramenti installati, con la possibilità di abbinare tende e zanzariere.

65

Particolare della zanzariera a scorrimento laterale (profili in alluminio effetto legno)

Tenda con telo oscurante / Brise Soleil in legno scorrevole motorizzato

Zanzariera a scomparsa con scorrimento verticale



Scuri a doghe verticali in legno pantografato e laccato / Persiana in alluminio con grata pieghevole Persiana con apparecchio a sporgere / Persiana piemontese moderna con paletta a sporgere in legno laccato
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PERSIANA

Piemontese
Paletta a sporgere

PERSIANA

Canadese

PERSIANA

Piemontese moderna
Paletta a sporgere

PERSIANA

Piemontese moderna
Paletta a filo

PERSIANA

Piemontese
Paletta a filo

Veneziana
Interno vetro
Con dispositivo di comando 
a motore o manuale

Veneziana
Integrata
Esempio di finestra in legno/alluminio completa di veneziana posizionata 
all’interno dei vetri, facilmente ispezionabile per una comoda manutenzione

SCURO

Intelaiato
Doghe orizzontali

SCURO

Telaio
Anta

SCURO

Telaio
Anta a filo

PERSIANA

Canadese
effetto legno

PERSIANA

Genovese

PERSIANA

Paletta orientabile
(Interno)

PERSIANA

Paletta orientabile
(Chiusa)

PERSIANA

Paletta orientabile
(Aperta)

PERSIANA

Paletta orientabile
(Esterno)

PERSIANA

Provenzale

Legno

Alluminio

SCURO

Rustico
(Esterno)

SCURO

Rustico
(Interno)

SCURO

Pantografato
Doghe orizzontali

SCURO

Pantografato
Doghe verticali

SCURO

Intelaiato
Doghe orizzontali
(con asole)
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PORTONCINI
INGRESSO

I portoncini di ingresso, disponibili in tre spessori: 

66, 80 e 110 mm, vengono realizzati solo su misura. 

L’ampia disponibilità di forme, lavorazioni, essenze e colori, 

consente realizzazioni personalizzate in funzione dello stile 

architettonico dell’edificio e delle preferenze del cliente.

In caso di ristrutturazioni di valore storico o di particolare 

pregio artistico, possono essere ripresi fedelmente gli 

elementi stilistici caratterizzanti. 

L’abbinamento con una scultura originale, appositamente 

realizzata, valorizza ulteriormente la porta, rendendola 

“un’opera d’arte” unica ed esclusiva.

Le sculture rappresentate sono state realizzate 
in collaborazione con l’artista Elio Garis.
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Tipologia del serramento

Finestra 2 battenti serie 70 “Grecale”

Finestra 2 battenti serie 80 “Energy”

Finestra 2 battenti serie 80 “Energy”

Finestra 2 battenti serie 100 “Energy”

Cod. prova

0788/09

0796/09

0794/09

0112/11

vetro

doppio con gas argon

doppio con gas argon

triplo con gas argon

triplo con gas argon

Uw
W/(m²K)

1,36

1,29

1,07

0,96

Ug
W/(m²K)

1,0

1,0

0,6

0,6

Finestra 2 battenti serie 115 (legno/all) 0113/11 triplo con gas argon 0,890,6

Tipologia del serramento

Finestra 2 battenti serie 70 “Mistral”

Finestra 2 battenti serie 80 “Energy”

Finestra 2 battenti serie 90 “Legno/alluminio”

Cod. prova

0033R/09

0034R/09

0035R/09

dB vetro

43dB

43dB

43dB

indice del potere

fonoassorbente

43dB (-2;-6) db

43dB (-2;-6) db

42dB (-2;-5) db

Tipologia del portoncino

Portoncino 1 battente serie 70 “Silver”

Portoncino 1 battente serie 110 “Gold”

Cod. prova

0110/11

0111/11

Ud
W/(m²K)

1,47

0,77

Tipologia del cassonetto Cod. prova
Usb
W/(m²K)

Cassonetto in legno isolante R_ISOL_COB 0041U/13 0,63

Cassonetto ideale per sostituzioni.
Esecuzione su misura.

Con apposito vetraggio, possibilità di raggiungere 48dB

Isolamento acustico

Trasmittanza termica

Trasmittanza termica

Trasmittanza termica

Finestra 2 battenti serie 90 (legno/all) 0800/09 doppio con gas argon 1,361,0

Finestra 2 battenti serie 101 (legno/all) 0798/09 triplo con gas argon 1,030,6

Finestra 1 battente serie 115 “Passiva”

Finestra 1 battente serie 100 “Energy”

0036/11

0145/09

triplo con gas argon

triplo con gas argon

0,79

0,89

0,6

0,6

PRESTAZIONI AMBIENTALI CERTIFICATE

I serramenti Cobola offrono diverse soluzioni in materia di prestazioni ambientali e di risparmio energetico; rispondono ai criteri della 

marcatura , superando le prove di laboratorio con i massimi valori di permeabilità all’aria, tenuta all’acqua, resistenza al vento.

Trasmittanza termica
Indica la proprietà di una barriera (parete, finestra, cassonetto avvolgibile, ecc.) di ostacolare il passaggio del 

calore, diminuendo in tal modo la dispersione di energia nell’ambiente.

Permeabilità all’aria
E’ la capacità del serramento di impedire gli spifferi d’aria anche in presenza di vento; le finestre a battenti 

resistono anche contro un vento di 115 Km orari. Questo si traduce in minor polvere, odori e smog,  abitazione 

più confortevole e maggior risparmio energetico.

I serramenti Cobola sono certificati in Classe 4, il massimo ottenibile.

Tenuta all’acqua
Indica la capacità del serramento chiuso di impedire il passaggio dell’acqua anche quando questa viene spinta 

con forza dal vento contro l’infisso.

La scala di classificazione va da 1 (peggiore) a 9 (migliore); è inoltre prevista una ulteriore prova denominata 

“Metodo A” che, se superata, colloca il serramento nella classe E (eccellente).

Il massimo livello ottenibile: quello raggiunto dai serramenti Cobola.

Resistenza ai carichi di vento
Comprende due parametri: la capacità di resistenza ai colpi di vento senza cedere nei punti di chiusura e il 

grado di deformazione del serramento.

Un serramento in classe 2 resiste già a raffiche di 120 Km orari.

le finestre Cobola garantiscono una tenuta meccanica contro raffiche di vento a 280 Km orari, 

posizionandosi in classe C5.

Isolamento acustico
Una costruzione a regola d’arte non può prescindere dalla norma UNI 11367 “acustica in edilizia”. Il tipo di 

serramento impiegato è una componente importante nel determinare il livello di efficienza acustica di un edificio.

Gli infissi Cobola sono stati sottoposti a prove di laboratori notificati dalla Comunità Europea,  

ottenendo risultati di assoluto rilievo.

Protezione antieffrazione
Cobola Falegnameria ha realizzato una serie di protezioni mirate a rendere più difficile l’azione di 

effrazione e di penetrazione all’interno dell’edificio:

• Sensore antifurto da posizionare tra telaio e anta del serramento

• Sistema di ferramenta antieffrazione Gretsch-Unitas per fortificare i punti di apertura della finestra,

che consente di raggiungere tre diversi livelli di sicurezza

• Utilizzo di una martellina con blocco a chiave o pulsante

• Inserimento di vetri antivandalismo o blindati.
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La situazione rappresentata mette in evidenza una sostituzione dei vecchi infissi in legno con doppio vetro, attraverso la 

rimozione dei telai maestri e l’installazione del serramento Cobola serie 101 legno/alluminio. Dalle termografie effettuate all’interno 

dell’ambiente, confrontando la vecchia porta-finestra con la nuova, si nota una omogeneità delle temperature di superficie con 

una miglioria delle stesse che garantiscono, oltre al risparmio energetico, un notevole comfort.

Rimozione vecchio infisso

Posa del nuovo serramento con particolare attenzione alle interconnessioni con il muro e il pavimento

Verifica con indagine termografica durante un Blower door test

Vecchia porta-finestraNuova porta-finestra

Sostituzione dei vecchi serramenti

Progettazione

Verifica delle criticità 

(ponti termici e punto 

di condensa)

-10° C 20° C

Fornitura di controtelai realizzati su misura Posa in opera con personale 

qualificato e utilizzo di materiali 

consigliati 

Fasi per una corretta posa in opera

IL SISTEMA “POSA IN OPERA” COBOLA

Per ottenere la massima efficienza non è sufficiente scegliere un ottimo serramento: un ruolo altrettanto importante riveste il 

sistema di posa in opera dell’infisso. La nostra azienda segue tutto il processo produttivo del serramento fino all’installazione, 

potendo in tal modo garantire, in ogni passaggio, il mantenimento degli elevati standard qualitativi che caratterizzano  

la nostra produzione.

Il sistema Cobola integra non solo l’infisso ma anche il controtelaio e la cura dei giunti tra la parete perimetrale, gli isolanti e 

il controtelaio e tra il controtelaio e il telaio del serramento, ottenendo un assemblaggio compatto in grado di offrire i massimi livelli 

di isolamento e coibentazione.

Michela
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Prodotti

I serramenti Cobola serie 100 Energy e 115 Passiva garantiscono la massima 

performance energetica, certificata da CasaClima nella Classe Gold.

Uf medio ponderato = 0,86 W/m2K

 Ug (EN 673) = 0,60 W/m2k

Portoncino ingresso

Uf medio ponderato = 0,94 W/m2K

 Ug (EN 673) = 0,60 W/m2k

CERTIFICAZIONI
Sistema

Attualmente Cobola Falegnameria opera con un sistema qualità certificato secondo la norma 

UNI EN ISO 9001:2008 che riguarda la progettazione, la produzione e, dal 15 settembre 2008, 

anche l’installazione di infissi interni ed esterni.

Dal 19 marzo 2010 l’azienda è Partner CasaClima, una struttura 

pubblica, indipendente, che si occupa della certificazione 

energetica degli edifici.

In queste pagine sono riprodotte alcune delle certificazioni ottenute

Ud portoncino = 0,77 W/m2K

 



Anticato
su PARAISO

Azzurro
su PARAISO

Decapè avorio
su PARAISO

Decapè cera
su PARAISO

Grigio sbiancato
su PARAISO

Larice BIO

Nero sbiancato
su PARAISO

Larice spazzolato

Grigio
su PARAISO 

Sbiancato
su PARAISO

Sbiancato
su RED GRANDIS

Colori a campione su richiesta

Colori speciali

I colori di seguito rappresentati sono solo alcuni esempi delle svariate possibilità di effetti cromatici 

che possono essere ottenuti con i serramenti Cobola, realizzabili su specifiche richieste del cliente.

Red Grandis™

   100% FSC© certified
Rovere Larice

Castagno

Naturale

Miele

Larice

Mogano

Noce (T21)

Noce (T23)

Noce scuro

Verde

Cenere

Pino Paraiso

I colori rappresentati sono indicativi; per la reale resa cromatica consultare le Cartelle colore disponibili presso  l’azienda

Essenze

C
ol

or
i

Questo particolare tipo di legno è ottenuto mediante un trattamento intensivo e combinato 

di calore/vapore senza l’aggiunta di additivi chimici. La naturale suscettibilità del legno alle 

torsioni, curvature, gonfiamenti e ritiri in diverse condizioni di umidità si riduce – dopo il 

trattamento termico – del 50%. E’ quindi molto più stabile in condizioni di variabilità climatica 

e ambientale; inoltre, si migliorano le proprietà isolanti e si elimina la resina dai legnami di 

conifere, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti caldi e umidi.

UNA VARIEGATA TAVOLOZZA
DI COLORI E FINITURE

L’ampia scelta di colori e l’elevata qualità delle vernici da noi impiegate, idrosolubili, atossiche e a bassissimo impatto ambientale, 

ci consentono di soddisfare qualsiasi esigenza progettuale o richiesta specifica del cliente, con un ottimo effetto estetico e una 

notevole stabilità del trattamento negli anni.

La finitura, sempre ad acqua, viene data a spruzzo, creando un film resistente ai raggi U.V. Si può scegliere opaca, che esalta 

la bellezza della venatura del legno, oppure pigmentata in tutti i colori della gamma RAL.

Colori standard

Per particolari esigenze architettoniche o stilistiche (ristrutturazioni, centri storici, recupero edifici di pregio, ecc.) è possibile 

adeguare le tonalità  ai “Piani Colore” previsti dai diversi comuni.
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Mezzotoro
CASTAGNO

Toro
MIELE

Mezzotoro
MOGANO

STD Standard
NOCE

Mezzotoro
VERDE

STD Standard
VERDE

1 2 3 4 5 6 7

Effetto 
legno

Sablé

Ossidato

Ruvido

Alcuni esempi di finiture. Per la gamma 

completa consultare la Cartella Colori

Serramenti in legno. Colori RAL e NCS

I serramenti in legno possono essere verniciati, oltre che nella finitura opaca che evidenzia le venature del legno, anche nella 

gamma dei colori RAL e dei colori NCS (Natural Color System).

Le procedure di verniciatura e la qualità delle vernici impiegate garantiscono l’uniformità del colore su tutto il serramento e 

brillantezza nel tempo.

Serramenti in alluminio. Colori RAL

La vasta gamma di colori RAL in cui è possibile realizzare i serramenti in alluminio permette di soddisfare qualsiasi esigenza 

progettuale, ottenendo un perfetto coordinamento estetico tra il serramento e le pareti dell’edificio.

Finiture con effetti particolari

Davanzali coordinati

I davanzali in legno per interni, realizzati su misura, garantiscono una elevata stabilità nel tempo. Vengono forniti in tutti i colori dei 

serramenti per ottenere un perfetto abbinamento cromatico. Sono disponibili nelle lavorazioni Toro, Mezzotoro e STD Standard.

Alcuni esempi indicativi di realizzazioni:



Cobola Falegnameria s.r.l.

Via Valle Po, 16 - 12030 Sanfront (CN) - Italy - Tel/Fax 0175 948238

www.cobolafalegnameria.it - info@cobolafalegnameria.it

Show Room

Via Parigi, 161 - 11100 Aosta - Italy

SANFRONT

Cavour

Staffarda

Revello
Saluzzo

Moretta

Carmagnola

Alba

Carrù

Cherasco / Marene
Savigliano

Fossano

Pienerolo

E717

E70

A33

A5
E64

A32

A55

A33

A6

A6


