MARCATURA CE
Su tutti i prodotti di propria produzione, Coccia srl
appone la Marcatura CE e rilascia l’attestazione di
conformità secondo quanto disposto dalle norme
UNI EN 14351-1 e UNI EN 13659, in applicazione a
quanto disposto dalla Direttiva Europea 89/106/CE.
La Marcatura CE è uno degli strumenti di
regolamentazione del mercato introdotti a livello
europeo per la garanzia del consumatore rispetto a
determinati requisiti di prodotti.

ATTESTAZIONE SOA - OS6 II

COMPANY
PROFILE

L’ Attestazione SOA certifica la
qualificazione dell’azienda all’esecuzione
di lavori pubblici in conformità al D.P.R
25/01/2000 n. 34. La qualificazione
è basata sulla valutazione di requisiti
generali quali capacità economicofinanziarie e tecnico-organizzative,
nonchè disponibilità di attrezzature
specifiche ed un organico aziendale di
adeguate dimensioni.

Via Roma, 200
20020 Solaro (MI)
tel. 02 96 93 242
fax 02 96 91 429
www.cocciasrl.it
e-mail: info@cocciasrl.it

Profilo Azienda

XVIII CONCORSO SISTEMI METRA per
FORME D’AUTORE - Sezione Facciate Continue

L’azienda

Premio METRA ha il distintivo merito di segnalare
all’attenzione generale del mondo dell’edilizia
e della progettazione opere di grande e piccola
architettura valorizzate dall’impiego delle
COLLEZIONI COCCIA. Un’osservatorio privilegiato
che consente di apprezzare al meglio lo stato
dell’arte dell’impiego del materiale “bello, forte e
leggero”.

Coccia srl, azienda operante nel settore del serramento,
propone oggi un servizio costante di consulenza, progettazione, produzione e posa in opera.
L’ azienda fonda le sue radici oltre 40 anni fa. Una storia
fatta di crescita in cui la tradizione e la maestria
artigiana sono sublimate con la tecnologia e
l’innovazione per dare vita a un’azienda di carattere e
rigorosamente “made in Italy”.

La gamma prodotti:
Finestre e Porte
Facciate
Persiane e Scuri
Porte Automatiche
Porte interne e Pareti divisorie
Verande
Applicazioni Fotovoltaiche

Sistemi Oscuranti
Frangisole
Porte Basculanti e Sezionali
Grate di sicurezza
Avvolgibili e Tapparelle
Zanzariere

Il fondatore è Luigi Coccia. A guidarlo è il suo amore per
il lavoro, il suo intuito, la sua intraprendenza, ma
soprattutto la sua passione.
La nuova generazione si fa strada negli anni a seguire
e saranno i figli, l’architetto Gianluca e il dottor Fabrizio,
a imprimere soluzioni innovative di materiali e modi di
progettare, seguendo le linee guida del mercato che
richiede costanti tecnologie e servizi “ad personam”.

Coccia srl è in grado di offrire:
CONSULENZA

La gamma profili:

progettazioni specialistiche personalizzate, disegni
CAD ed elaborati di posa dedicata.

COMFORT

scelte accurate, pensate per il massimo isolamento
acustico-termico o per esigenze specifiche.

DESIGN

DOLCE CASA
La casa è il fulcro della vita, da sempre simbolo di protezione, ma è
anche l’anello di congiunzione tra mondo interno ed esterno e lo è
attraverso i propri infissi. Porte e finestre ricoprono un ruolo davvero
speciale che deve coniugare la sicurezza della dimora, la visibilità di ciò
che sta fuori, e il design, oggi non più secondario.
Questa è la nostra concezione di finestra, la filosofia Coccia, che sta
alla base di una produzione di qualità che da anni risponde alle più
eterogenee esigenze abitative.

IMPRESA E GENERAL CONTRACT

ALLUMINIO

Dove c’è Impresa il serramento esige funzionalità e
sicurezza per un prodotto realizzato in serie, ma anche
unicità e prestigio in un ambito in cui l’immagine ha un ruolo
fondamentale. Il Contract Coccia srl è un servizio che prima di tutto
interpreta le necessità di un settore così eterogeneo e
risponde nel modo più idoneo alle richieste del Cliente.
Il nostro team di professionisti vi saprà ascoltare, consigliare e
valutare le opportunità costruttive idonee. Il Collaudato Servizio per
l’Impresa è in grado di affiancare il Cliente sino al
raggiungimento dell’obiettivo con la trasparenza e l’affidabilità.

Collezioni progettate per esaltare qualsiasi contesto
architettonico, disponibili in vasta gamma di finiture,
dalle più tradizionali alle più innovative.

SICUREZZA

Possibilità di personalizzazioni, mirate a soddisfare
tutte le richieste antieffrazione e possibili esigenze del
settore.

RISPETTO DELL’AMBIENTE

Elementi creati seguendo processi
produttivi a basso impatto energetico e studiati per
consumi,
efficienze e risparmi prediletti dai tempi odierni.

ALLUMINIO-LEGNO

ASSISTENZA

Supporto continuo per verifica, consolidamento, manutenzione dei nostri manufatti atti al risparmio della
vostra casa.

COMMERCIALE UFFICI E SERVIZI
Creazione e luoghi del progetto e del lavoro con soluzioni dedicate
in grado di creare ambienti modulari interni che regolano lo spazio
secondo geometrie prestabilite.
Soluzioni di vetrina intelaiate o in cristallo in grado di garantire Luce,
Spazio e rispetto del brand aziendale.
Sistemi di oscuramento in estruso atti a garantire luminosità ed
oscuramento degli ambienti.

INVOLUCRO ESTERNO

PVC e
MATERIALE
COMPOSITO

Il brand Coccia srl si è specializzato in una delle espressioni più
prestigiose dell’Alluminio applicato all’edilizia:
l’involucro esterno.
È al contempo estetica e struttura, unite in un sistema che consente di
interagire con il vetro e la sua luminosità.
I prodotti sono diversi: le facciate, moderne ed eleganti capaci di
valorizzare l’ambiente esterno in cui sorgono; le coperture, eccentrici
punti di luce zenitale, valorizzate attraverso strutture in Metallo e Vetro
di alto design.

REALIZZAZIONI SPECIALI

ACCIAIO

Ingressi automatici pensati e progettati su misura. Coccia srl collabora da
sempre con le multinazionali del settore, offrendo un servizio completo di
progettazione, assemblaggio e posa in opera delle porte automatiche.
Soluzioni “ad hoc” per vestire ed imprimere un carattere personalizzato
al proprio ambiente, sia esso classico o contemporaneo mantenendo
saldi i principi di funzionalità, comfort e design.

coccia srl - serramenti

coccia srl - serramenti

LE COLLEZIONI:

