
Infissi e serramenti in alluminio

La COS.I.M. produce porte, porte blindate, finestre ed infissi di ogni genere adatti ad ogni
ambiente e design. Con i medesimi materiali, produciamo inoltre una serie di utili accessori per
la casa e non solo, come zanzariere, avvolgibili, veneziane ed altro ancora, a prezzi
decisamente economici. 

  

 Il nostro staff ha a disposizione le migliori tecnologie per la progettazione e la produzione degli
infissi.

    
    -  Infissi in alluminio  

  

  

  

La nostra esperienza venticinquennale nel settore dei serramenti in alluminio ci permette di
offrirvi una vasta gamma di prodotti altamente performanti. Con i profili in alluminio si possono
realizzare svariate tipologie e soluzioni di apertura; vetrate, facciate continue, vetrine
commerciali sia automatiche che a battente e serramenti d’élite.
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Infissi e serramenti in alluminio

      
    -  Infissi in alluminio a taglio termico     

  

  

  

  

Tipologia di infissi di altissima qualità, che consente di isolare termicamente l’abitazione.
Scegliere questa tipologia di serramenti è garanzia di risparmio a medio e lungo termine, vista
la notevole riduzione dei consumi in riscaldamento e condizionamento degli interni.

  

  

    
    -  Accessori per serramenti  

  

 2 / 3



Infissi e serramenti in alluminio

  La nostra azienda è in grado di fornire accessori per infissi e serramenti di ogni tipo e livello diqualità, studiando e consigliando gli accessori in alluminio che si integrano al meglio conl’architettura e lo stile della vostra casa.  Alcuni tra gli accessori per serramenti più comunisono le persiane, le zanzariere e le veneziane in alluminio, avvolgibili e tende da sole.            -  Persiane    

  Realizzazione e installazione di persiane in alluminio. A scelta tra vari design, dalle lineeessenziali ma esteticamente piacevoli, con una vasta gamma di colori, anche effetto legno cherende le persiane adatte a qualsiasi arredo e architettura. Le soluzioni a disposizione sonomolteplici: persiane fisse, scorrevoli, classiche, sagomate, orientabili e anche persiane blindatein acciaio.              -  Facciate continue    

  Nella realizzazione delle facciate continue, la nostra azienda predilige oltre alla qualità deicomponenti, la scelta di sistemi che garantiscono sicurezza e facilità di montaggio, che neltempo si traduce in semplicità e facilità di manutenzione. Nelle facciate continue con struttura inalluminio, possono essere inseriti vetri fissi, pannelli di vari formati, applicazioni e specchiatureapribili ad anta con apertura verso l’interno oppure ad anta a scomparsa a sporgere.          Indietro &lt;&lt;    
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