
SERRAMENTISERRAMENTI

RENDE: z.i. C.da Puonzo - Tel. 0984.404013 RENDE: z.i. C.da Puonzo - Tel. 0984.404013 



2

La WALTER COZZA S.r.l. nasce nel 1980 a Cosenza, dall’idea del suo fondatore Walter Cozza come 
azienda individuale di produzione artigianale, specializzata nella realizzazione di serramenti in alluminio. 
Nel 1985 con l’idea di uno sviluppo sempre crescente si costituisce la WALTER COZZA S.r.l.  Durante più 
di 25 anni l’azienda si è fornita di attrezzature all’avanguardia e di personale altamente specializzato per 
ognuna delle fasi di lavorazione dei suoi prodotti, consentendo di intervenire in ogni luogo e in qualsiasi 
circostanza per l’installazione di questi ultimi e riuscendo a coniugare in maniera ottimale la flessibilità 
della produzione artigianale con la qualità della lavorazione industriale. Attualmente lavoriamo 
all’interno di una struttura di 1300 mq. su due livelli di cui il piano terra occupa il laboratorio dei serra-
menti e il primo piano quello degli uffici (tecnico e amministrativo) e dalla sala esposizione. La ditta conta 
una forza lavoro di 14 unità.
Ogni singola fase di produzione, dalla selezione delle materie prime alla progettazione e realizzazione del 
prodotto finito, è costantemente monitorata. Nell’ultima fase, quella di collaudo si aggiunge una 
sistematica verifica a campione dei livelli prestazionali di permeabilità dell’aria, di tenuta all’acqua e di 
resistenza al carico del vento. Accanto al sistema tradizionale in solo alluminio freddo (proponibile in 
un’ampia gamma di colori), l’azienda propone da diversi anni: strutture blindate, facciate continue, infissi 
curvi e scorrevoli, sistema taglio termico, PVC (ad elevato isolamento termico) e il sistema misto 
legno/alluminio; in quest’ultimo caso alla solidità e alla mutevole dell’alluminio (con la possibilità di sceg-
liere tra svariate tonalità), si affianca la praticità e al calore del legno. La nostra esperienza e passione, la 
cura artigianale del particolare unita all’alta tecnologia impiegata, fanno della WALTER COZZA un punto 
di riferimento nell’orizzonte regionale e nazionale dei serramenti. Se la ricerca della qualità è sempre stata 
la nostra filosofia altri punti di forza sono quelli di essere sempre stati all’avanguardia nel proporre 
prodotti e soluzioni che sappiano risolvere esteticamente e tecnicamente qualsiasi aspetto architettonico. 
Siamo in grado di ricevere qualsiasi richiesta progettuale e di verificarne la fattibilità proponendo al 
Cliente soluzioni adeguate; l’anima di un’industria che produce prodotti su commessa e su specifiche 
richieste del cliente, è sicuramente l’amore verso i propri clienti, l’essere al loro servizio, per offrirgli con 
impegno e immediatezza, prodotti altamente qualificati e certificati con i marchi SOA, ISO 9001:2000 e 
CEE.

Le finestre sono il punto debole della facciata della vostra casa e sono l’8% della superficie dell’edificio

ma sono responsabili del 40% della perdita di energia termica. Sia che si tratti di una nuova costruzione

che di una ristrutturazione scegliete finestre a risparmio energetico, anche se al momento dell’acquisto

risultano un po più costose, permette di ridurre i costi di riscaldamento e risparmiare denaro.
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PVC
Tutti i rivestimenti Aluplast sfruttano una innovativa tecnologia che migliora fortemente le proprietà di 
utilizzo e preserva le qualità della superficie ancora più a lungo.
I rivestimenti infatti contengono pigmenti brevettati e appositamente sviluppati che diminuiscono 
sensibilmente la temperatura della superficie delle finestre rivestite. Più di 40 rivestimenti sono a vostra 
disposizione per darvi modo di personalizzare la facciata con forme (per esempio ad arco e a triangolo) 
e colori diversi.
Le finestre in pvc hanno una durata media di circa 30 anni, e resistono agli agenti atmosferici, gas di 
combustione e detergenti. Grazie alla lunga durata del pvc le vostre finestre e di conseguenza la vostra 
casa non perdono valore nel tempo. 
 La tecnologia odierna permette di ottenere eccellenti valori di isolamento termico ed acustico e di 
sicurezza antieffrazione.
I prodotti in PVC sono conformi alle normative in vigore per la detrazione del 65% sull’IRPEF.
Legge n° 311 del 2006.
L’infisso in PVC ti permette di
• godere della qualità abitativa che non necessita di manutenzione
• diminuire le emissioni di CO2 e contribuire alla protezione ambientale
• preservare le risorse di materie prime per le generazioni successive.
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IDEAL 4000
CLASSIC LINE

IDEAL 4000
ROUND LINE

IDEAL 4000
SOFT LINE

1. PVC ALUPLAST IDEAL 4000 battente 

- cinque camere
- due guarnizioni (guarnizione perimetrale in battuta nel telaio e nell’anta)
- telaio mm.70
- anta mm. 80
- anima in acciaio
- permeabilità all’aria: classe 4
- permeabilità all’acqua: classe E900
- resistenza al vento: classe C4
- coefficiente medio di trasmittanza termica del profilo: UF=1,30 W/mq K
- spessore vetro fino a 41 mm.
- isolamento acustico fino a 45 dB (IV classe di protezione acustica)
- utilizzo di apposita ferramenta continua di sicurezza assicura una protezione anti-effrazione ottimale
- 2 varianti di design per l’anta (a gradino/complanare)
- fermavetro di design per l’interno
- possibilità di drenaggio nascosto

SISTEMI PVC BATTENTE
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IDEAL 4000
CLASSIC LINE

IDEAL 4000
ALUSKIN

IDEAL 4000
SOFT LINE

2. PVC ALUPLAST IDEAL 5000 battente 

- cinque camere
- tre guarnizioni (guarnizione centrale)
- telaio mm.70
- anta mm. 80
- anima in acciaio ottimizzato termicamente
- permeabilità all’aria: classe 4
- permeabilità all’acqua: classe 9A
- resistenza al vento: classe C4
- coefficiente medio di trasmittanza termica del profilo: UF=1,1 W/mq K
- spessore vetro fino a 41 mm.
- isolamento acustico fino a 47 dB (fino alla V classe di protezione acustica)
- utilizzo di apposita ferramenta continua di sicurezza assicura una protezione anti-effrazione ottimale
- 2 varianti di design per l’anta
- fermavetro di design per l’interno
- possibilità di drenaggio nascosto
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3. PVC ALUPLAST IDEAL 7000 battente 

- sei camere
- tre guarnizioni
- telaio mm.70
- anta mm. 79
- anima in acciaio
- permeabilità all’aria: classe 4
- permeabilità all’acqua: classe E750
- resistenza al vento: classe C5
- coefficiente medio di trasmittanza termica del profilo: UF=1,2 W/mq K
- utilizzo di apposita ferramenta continua di sicurezza assicura una protezione anti-effrazione ottimale

IDEAL 7000
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4. PVC ALUPLAST IDEAL 8000 battente 

- sei camere
- tre guarnizioni (guarnizione centrale)
- telaio mm. 85
- anta mm. 85
- anima in acciaio
- permeabilità all’aria: classe 4
- permeabilità all’acqua: classe E750
- resistenza al vento: classe C5
- coefficiente medio di trasmittanza termica del profilo: UF=0,67 W/mq K
- spessore vetro fino a 59 mm
- utilizzo di apposita ferramenta continua di sicurezza assicura una protezione anti-effrazione ottimale
- anta dal design classico e sottile

IDEAL 8000
CLASSIC LINE

IDEAL 4000
ALUSKIN

IDEAL 8000
ROUND LINE



8

Con il sistema scorrevole aluplast inonderete di luce i Vostri ambienti.
Sviluppato appositamente per l’area mediterranea e i paesi del sud soddisfa pienamente le esigenze 
tipiche di queste zone.
Il sistema scorrevole aluplast con diverse profondità di telaio è compatibile con il programma accessori, 
in modo da poter inserire innumerevoli varianti di collegamento. Sia finestre che piccole porte balcone 
possono essere realizzate con l’aiuto di questa serie.

SCORREVOLE A PIU’ BINARI

- spessore fino a 32 mm
- profili di ampliamento per guide multiple disponibili
- guarnizioni coestruse
- eccellenti valori di statica permettono di realizzare elementi di grandi dimensioni
- soglia in alluminio con soluzione di drenaggio integrato
- facile montaggio

SCORREVOLE A PIU’ BINARI

SISTEMI PVC SCORREVOLE
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PVC ALUPLAST serie SCORREVOLE DA 60

- spessore fino a 20 mm
- design sottile
- guarnizioni sostituibili
- il rinforzo in acciaio può essere inserito sia nel telaio che nell’anta garantendo una statica eccellente

- Scorrevole ad un binario (mono-rail)
- spessore vetro fino a 8 mm
- straordinaria soluzione di finestra scorrevole con parti fisse e mobili
- guarnizioni sostituibili
- E’ disponibile una vasta scelta di accessori grazie al sistema telaio da 60 mm standard
- chiusura centrale in PVC integrata per una perfetta tenuta sono realizzabili lucernai e diverse combi   
nazioni di finestre.

SCORREVOLE DA 60
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PVC ALUPLAST serie SCORREVOLE DA 96

- telaio a due binari sezione mm. 96
- anta mm. 60
- anima in acciaio
- permeabilità all’aria: classe 3
- permeabilità all’acqua: classe 5A
- resistenza al vento: classe B1
- coefficiente medio di trasmittanza termica del profilo: UF=2,40/2,60 W/mq K
- Utilizzo di apposita ferramenta continua di sicurezza assicura una protezione anti-effrazione ottimale

SCORREVOLE DA 96
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PVC ALUPLAST serie SCORREVOLE DA 80

- telaio a due binari sezione mm. 80
- anta mm. 60
- anima in acciaio
- permeabilità all’aria: classe 3
- permeabilità all’acqua: classe 5A
- resistenza al vento: classe C2/B2
- coefficiente medio di trasmittanza termica del profilo: UF=1,40 W/mq K
- Utilizzo di apposita ferramenta continua di sicurezza assicura una protezione anti-effrazione ottimale

SCORREVOLE DA 80
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La nuova generazione di porta scorrevole alzante piace per la forma sottile e tuttavia solida dei profili 
con la chiara linearità del design della linea Classic. La separazione termica della soglia di alluminio e il 
rinforzo del telaio separato termicamente permettono il raggiungimento di un valore Uw fino a 0,77 
W/m2K.
Con il cappottino di alluminio esterno l’intera facciata si trasforma in un’opera d’arte.
Massima stabilità grazie alla costruzione pienamente sviluppata..
Separazione termica della soglia in alluminio per un isolamento termico ancora migliore.
Profondità di 70 mm per un eccellente isolamento termico.
Design ad angoli definiti della linea classic.
Realizzabile anche con vetro a 3 lastre.
Il telaio della porta scorrevole alzante può essere previsto con un rinforzo interno separato termica-
mente in modo da ottenere un valore Uw fino a 1,0 W/m2K.

PVC ALUPLAST, della serie ALZANTE SCORREVOLE

- telaio a due binari da mm. 167
- anta mm. 70
- anima in alluminio
- permeabilità all’aria: classe 3
- permeabilità all’acqua: classe 3A
- resistenza al vento: classe C1
- coefficiente medio di trasmittanza termica del profilo: fino a UF=1,00W/mq K.
- utilizzo di apposita ferramenta continua di sicurezza assicura una protezione anti-effrazione ottimale.

SCORREVOLE ALZANTE

SISTEMI PVC SCORREVOLE/ALZANTE
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SCURI in PVC ALUPLAST da 32 MM

PVC ALUPLAST serie PERSIANA 48 MM

A lamelle fisse oblique, fisse chiuse o orientabili.
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Energeto è la finestra senza ponti termici metallici. Il sistema presenta in tutte le versioni e profondità 
dei notevoli valori di isolamento termico, che contribuiscono attivamente alla riduzione di emissione di 
CO2, ad un risparmio energetico e quindi alla difesa dell’ambiente.
Cosa contraddistingue energeto dalla finestra classica?
Il rinforzo in acciaio è il punto più debole della finestra dal punto di vista dell’isolamento termico.
Visto la grande varietà di profondità e numero di camere interessate si è reso necessario intervenire sul 
rinforzo in acciaio. Aluplast ha trovato la soluzione migliore con le tecnologie “bonding inside” e “pow-
erdur inside”. “Foam Inside” va a completare le due tecnologie per ottenere valori straordinari di isola-
mento termico.
Bonding inside + Powerdur inside = energeto.

BONDING INSIDE
L’incollaggio bordo vetro per ante di finestre e porte di tutte le dimensioni senza rinforzo metallico 
come nelle finestre convenzionali.

POWERDUR INSIDE
Barrette in materiale plastico powerdur con rinforzo in fibre di vetro sviluppato in collaborazione con 
BASF sostituiscono il rinforzo di acciaio nei profili anta e telaio.

IL COMPLETAMENTO: FOAM INSIDE
Energeto® viene completato da un’ulteriore tecnologia di processo: foam inside. Grazie alla schiuma-
tura interna delle camere del profilo con una speciale schiuma di poliuretano si ottengono straordinari 
valori di isolamento.

I vantaggi di energeto®
- valori unici di isolamento fino a Uw=0,60 W/m2K grazie all’eliminazione dei rinforzi metallici 
nell’interno delle finestre.
- supera ampiamente i requisiti dell’attuale ordinamento energetico
- conquista per il design classico ed elegante
- convince grazie alla sua totale sicurezza certificata da enti di controllo ufficiali
- disponibile in numerose varianti di rivestimenti
- riciclabile e può esser reintrodotta al 100% nel ciclo di produzione
- è costituito da pvc resistente agli agenti atmosferici e viene trasformato in finestre di elevata qualità, ad 
isolamento termico, acustico ed antieffrazione
- può essere utilizzato sia per la ristrutturazione (profondità di 70 mm) sia per le nuove costruzioni 
(profondità di 85 mm)
- sistema finestra certificato RAL

I valori dell’Energeto si ottengono da un lato grazie all’incollaggio tra anta e vetro e dall’altro grazie al 
rinforzo di anta e telaio con PBT un materiale appositamente sviluppato.

SISTEMI PVC BATTENTE ENERGETO
IL FUTURO DELLA FINESTRA
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PVC ALUPLAST serie IDEAL 5000 ENERGETO BATTENTE

DIFFERENZA TRA SISTEMA NORMALE ED ENERGETO

- 3 guarnizioni (sitema a guarnizione centrale)
- sei camere
- telaio mm. 70
- anta mm. 79
- permeabilità alll’aria: classe 4
- permeabilità all’acqua: classe 9A
- resistenza al vento: classe C4
- coefficiente medio di trasmittanza del profilo: fino a UF=0,87 W/mq K
- isolamento acustico fino alla IV classe di protezione acustica
- sicurezza antieffrazione RC2 (WK2)
- utilizzo di apposita  ferramenta continua di sicurezza assicura
una protezione anti-effrazione ottimale.
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PVC ALUPLAST serie IDEAL 4000 ENERGETO BATTENTE

PVC ALUPLAST serie IDEAL 8000 ENERGETO

- cinque camere
- 2 guarnizioni (sistema di guarnizione in battuta)
- telaio mm. 70
- anta mm. 80
- permeabilità all’aria : classe 4
- permeabilità all’acqua: classe E900
- resistenza al vento: classe C4
- coefficiente medio di trasmittanza termica del profilo:
  fino a UF=0,90 W/mq K
- isolamento acustico fino alla IV classe di protezione acustica
- sicurezza antieffrazione RC2 (WK2)
- utilizzo di apposita ferramenta continua
di sicurezza assicura una protezione anti-effrazione ottimale.

- sei camere
- tre guarnizioni
- telaio mm. 85
- anta mm. 85
- anima in acciaio
- permeabilità all’aria: classe 4
- permeabilità all’acqua: classe E750
- resistenza al vento: classe C5
- coefficiente medio di trasmittanza termica del profilo:
  UF= fino a 0,79 W/mq K (senza precedenti)
- isolamento acustico fino alla classe IV
- spessore vetro fino a 51 mm
- sicurezza antieffrazione fino alla classe RC2 (WK2)
- utilizzo di apposita ferramenta continua
di sicurezza assicura una protezione anti-effrazione ottimale.
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ALLUMINIO + LEGNO serie ALL-DRU battente (profilo NON a taglio termico)

- telaio mm. 61
- anta mm. 81
- permeabilità all’aria: classe 3
- permeabilità all’acqua: classe 8A
- resistenza al vento: classe 4
- coefficiente medio di trasmittanza termica del profilo: UF = 2,4 W/mq K
- i suddetti prodotti sono conformi alle normative in vigore per la detrazione del 65% sull’IRPEF.
Legge n°311 del 2006.

ALLUMINIO + LEGNO
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ALLUMINIO + LEGNO serie ALL-DRU scorrevole
(PROFILO NON A TAGLIO TERMICO)

- telaio mm. 87
- anta mm. 50
- permeabilità all’aria: classe 4
- permeabilità all’acqua: classe 5A
- resistenza al vento: classe B2
- coefficiente medio di trasmittanza termica del profilo: UF = 3,8 W/mq K
- i suddetti prodotti sono conformi alle normative in vigore per la detrazione del 65% sull’IRPEF.
Legge n°311 del 2006.
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ALLUMINIO + LEGNO scorrevole/alzante - scorrevole a taglio termico
SERIE TWIN SYSTEM SW 150

- telaio a due binari da mm. 149
- anta mm. 66
- permeabilità all’aria: classe 3
- permeabilità all’acqua: classe 8A
- resistenza al vento: classe B3
- coefficiente medio di trasmittanza termica media del profilo UF=2,30 W/mq K
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Infissi in ALLUMINIO + LEGNO a taglio termico serie TWIN SYSTEM WX 710 T.T.
battente a giunto aperto

- guarnizione centrale
- telaio mm. 71
- anta mm. 93
- permeabilità all’aria: classe 4
- permeavbilità all’acqua: classe E900
- resistenza al vento: classe C5
- coefficiente medio di trasmittanza del profilo: UF=1,85 W/mq K
- spessore vetro fino a 50 mm
con ferramenta continua antieffrazione
I suddetti prodotti sono conformi alle normative in vigore per la detrazione del 65% sull’IRPEF.
Legge n°311 del 2006.

FINESTRA A 2 ANTE

FINESTRA A 2 ANTE
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ALLUMINIO

FINESTRA A 2 ANTE
vetro ad infilare

FINESTRA A 2 ANTE
vetro ad infilare

Alluminio a giunto aperto e taglio termico, serie RX 600

- guarnizione centrale
- telaio mm. 60
- anta mm. 68
- permeabilità all’aria: classe 4
- permeabilità all’acqua: classe E900
- resistenza al vento: classe C5
- coefficiente medio di trasmittanza termica del profilo: UF = 2,82 W/mq K
- spessore vetro fino a 50 mm.
I suddetti prodotti sono conformi alle normative in vigore per la detrazione del 65% sull’IRPEF.
Legge n°311 del 2006.



22

FINESTRA A 2 ANTE
vetro ad infilare

FINESTRA A 2 ANTE
vetro ad infilare

Infissi in alluminio a giunto aperto e taglio termico, serie RX 700

- guarnizione centrale
- telaio mm. 70
- anta mm. 78
- permeabilità all’aria: classe 4
- permeabilità all’acqua: classe E1200
- resistenza al vento: classe C5
- coefficiente medio di trasmittanza termica del profilo: UF = 2,26 W/mq K
- spessore vetro fino a 50 mm.
I suddetti prodotti sono conformi alle normative in vigore per la detrazione del 65% sull’IRPEF.
Legge n°311 del 2006.



Infissi in alluminio, serie R40 MAX profilo freddo, giunto aperto

- telaio mm. 45

Serramenti in alluminio blindati, serie ESA 60

- telaio mm. 60
- anta mm. 60
con anima in ferro/senza anima in ferro

23
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Infissi in alluminio, serie RX450 (R40)
- telaio mm. 45
- anta mm. 52
- permeabilità all’aria: classe 3
- permeabilità all’acqua: classe 5A
- resistenza al vento: classe C3

Persiane in alluminio, serie R40
- telaio mm. 45
- anta mm. 45
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Infissi scorrevoli in alluminio, serie R50S profilo freddo
- telaio mm. 50
- anta mm. 28
- permeabilità all’aria: classe A3
- permeabilità all’acqua: classe E3
- resistenza al vento: classe V2
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Infisso SCORREVOLE/ALZANTE SCORREVOLE in alluminio a taglio termico
Serie TWIN SYSTEM SX 110

- telaio a 2 binari da mm. 110
- anta mm. 45
- permeabilità all’aria: classe 4
- permeabilità all’acqua: classe 8A
- resistenza al vento: B3
- coefficiente medio di trasmittanza termica del profilo: UF=2,76 W/mq K
- spessore vetro fino a 50 mm.

SCORREVOLE NODO 1
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ALZANTE NODO
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SCORREVOLE NODO 2
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Infisso SCORREVOLE in alluminio a taglio termico serie TWIN SYSTEM SX 
700, telaio a due binari da mm. 60/65/70/85

- anta mm. 32/36
- permeabilità all’aria: classe 3
- permeabilità all’acqua: classe 4A
- resistenza al vento: classe B4
- coefficiente medio di trasmittanza termica del profilo UF=3,10 W/mq K

SCHEMA DIMENSIONALE • EK60.101 con EK60.203
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FACCIATE
• FACCIATA CONTINUA a montanti e traversi, serie GASTALDELLO EL50F, a 
taglio termico

• FACCIATA CONTINUA strutturale, serie GASTALDELLO EL50FG, a taglio ter-
mico, con staffe a regolazione tridimensionale per ancoraggio

per entrambe:

- permeabilità all’aria della costruzione della facciata: classe AE
- permeabilità all’aria delle finestre applicate: classe 4
- permeabilità all’acqua della costruzione della facciata - statica: RE 1950
- permeabilità all’acqua della costruzione della facciata - dinamica: 250 PA/750 PA
- permeabilità all’acqua delle finestre applicate: E 1200
- resistenza al vento - di prova: 2000 PA
- resistenza al vento - di sicurezza: 3000 PA
- test del tubo flessibile conformemente a AAMA 501.2: nessuna penetrazione d’acqia
- coefficiente medio di trasmittanza del profilo: UF=1,4/1,5 W/mq K
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ALCUNI LAVORI REALIZZATI:


