Finestre e persiane
belle nel tempo...

F.lli Rubolino
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GARANZIA

PVC, LEGNO ALLUMINIO e
ALLUMINIO LEGNO
Una finestra per noi è molto più di un tramite fra il mondo esterno e gli spazi interni.
Essa ci garantisce sicurezza e privacy nella nostra casa e un’atmosfera abitativa unica.
Ci sono tanti buoni motivi per scegliere con particolare attenzione le finestre quando
dobbiamo costruire o ristrutturare. In particolare, le moderne finestre in
PVC, LEGNO ALLUMINIO e ALLUMINIO LEGNO COS.MET.,
sono pratiche da usare e disponibili in molteplici modelli e colori e tutte garantiscono:
PIÙ COMFORT ABITATIVO
LUNGHISSIMA DURATA
PIÙ SICUREZZA
SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE
OTTIMO INVESTIMENTO
E dopo aver scelto le finestre COS.MET. non dovete far altro che rilassarvi, certi di aver
avuto il meglio, e godervi per molti anni a venire le vostre finestre

GOLD EVO TT 650
La serie GOLD EVO 650 TT, è il
nuovo sistema in ALLUMINIO LEGNO
a taglio termico di nuova
generazione che abbina alle
caratteristiche tecniche durata e
inalterabilità dell’alluminio
all’esterno, il fascino e la facilità
d’ambientazione del legno
all’interno.
Tecnologia, funzionalità, qualità dei
materiali, eleganza del design,
permettono di mantenere inalterate
le caratteristiche di isolamento
termico e acustico.
Infinite sono le possibilità di
abbinamento tra le colorazioni
dell’alluminio e le essenze naturali
del legno.
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GOLD EVO TT 650

Alluminio Legno

Esterno

Interno GOLD EVO QUADRA

Interno GOLD EVO RIGATA

CARATTERISTICHE DI PRESTAZIONE
Permeabilità all’aria

Fino a Classe 4

Resistenza al vento

Fino a Classe C4

Isolamento termico profilo

Uf = 1,66 W/m2 K

Isolamento termico medio della finestra con vetro Ug 1,1 W/m2 K
(DOPPIO VETRO)

Finestra Uw = 1,65 W/m2 K
PortaFinestra Uw = 1,6 W/m2 K

Tenuta all’acqua

Fino a Classe E 1500

COS.MET. F.lli Rubolino srl
75026 Rotondella (MT)
Tel. +39 0835 848262
www.cosmet-infissi.com

www.amarantodesign.com

La qualità come filosofia di vita
Negli anni sessanta Vincenzo Rubolino inizia la lavorazione
degli infissi nella provincia di Matera, città dal grande patrimonio artistico e culturale.
Il suo lavoro soddisfaceva le piccole richieste del suo paese e di quelli limitrofi.
Negli anni seguenti la sua passione verrà trasmessa ai figli che incrementeranno la produzione e la clientela.
Nasce così nel 1988, COS.MET. F.lli Rubolino.
Già da allora la produzione dei serramenti vantava di personale specializzato e di macchinari
all’avanguardia. Dalla piccola sede iniziale, grazie ai brillanti risultati raggiunti, nel 1998 la COS.MET.,
si trasferisce in una nuova struttura produttiva con una superficie coperta di 3000 mq.
Nel gennaio 2002 l’azienda, viste le nuove esigenze del mercato, incrementa la produzione dei serramenti
avvalendosi di attrezzature tecnologicamente all’avanguardia che le permettono, insieme a una consolidata
esperienza nel settore, di essere presenti con prodotti di qualità.

