
UNA STORIA 
DI STILE.



LO SVILUPPO 
TRA INNOVAZIONE 
E TRADIZIONE.
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L’AZIENDA Coccia srl da oltre 40 anni, leader 
nel  settore del serramento in alluminio, 
propone oggi soluzioni in grado di 
soddisfare ogni esigenza.
T r a d i z i o n e , S v i l u p p o , P r o g r e s s i , 
Avanguardia: le nostre conoscenze al 
vostro servizio. 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. 

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, fanno si che l’Azienda conquisti 
sempre più riconoscimenti da esperti del 
settore, lasciando  così testimonianze 
permanenti. 

ATTUALMENTE la Coccia srl, proseguendo 
la tradizione aziendale, affianca alla lunga 
esperienza del fondatore le nuove ed 
innovative risorse: 
l’Architetto Gianluca e il Dott. Fabrizio 
che imprimono soluzioni di avanguardia 

ad un mercato  alla ricerca di evoluzioni 
tecnologiche e servizi “ad personam”. 
PENSA AL FUTURO SCEGLI ALLUMINIO. 
UNA SCELTA DI STILE.
L’ Alluminio  è un metallo estremamente 
duttile e resistente, adatto a soddisfare le 
diverse esigenze costruttive, dalla finestra 
a soluzioni più complesse quali facciate e 
verande. La ricerca dei progettisti è rivolta a 
trovare soluzioni che risolvano le esigenze 
dell’utente finale quali comfort, design, 
sicurezza e rispetto dell’ambiente. 
L’Alluminio infatti risponde al grande 
quesito ecologico che l’umanità deve 
affrontare per il grande sviluppo industriale 
e tecnologico del prossimo secolo: nel 
settore edilizio evita l’abbattimento delle 
foreste, è riciclabile; nel settore industriale 
è leggero consentendo una diminuzione 
nei consumi e nell’inquinamento. 

MANAGEMENT AREA PRODUZIONE
DIREZIONE

DIREZIONE 
TECNICA

ACQUISTI

RESPONSABILE
PRODUZIONE

PROJECT 
MANAGER

AMMINISTRAZIONE

COMMERCIALE



PREMI,
RICONOSCIMENTI
E CERTIFICAZIONI.
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XVIII CONCORSO SISTEMI METRA per 
FORME D’AUTORE - Sezione Facciate 
Continue.
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”. 

ATTESTAZIONE SOA
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 economico-finanziarie e tecnico-
organizzative, nonchè disponibilità di 

attrezzature specifiche ed un organico 
aziendale di adeguate dimensioni.

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.

alle loro, nostre emozioni

alla nostra famiglia

al mondo che ci ospita

alla terra che vive

alle forme dell’Architettura

ai paesaggi urbani

alle persone



QUALITÀ, 
LA NOSTRA MISSION.
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• Risorse

• Risorse umane
• Cultura

• Strategia

PROGETTOPROBLEMA

• Richieste 
del cliente

• Verifica
dei limiti

• Acquisizione
dati

• Studio fattibilità
• Prima 

ideazione

ANALISI

• Scelta fornitori
• Scelta materiali • Dialogo

• Personalizzazione
• Test e collaudi

• Supporto e 
manutenzione

PRODUZIONE SERVIZIO
ASSISTENZA

architettura - ambiente efficienza - effetto - durata

tecnologie - design



LA SCELTA 
DELLE 

COLLEZIONI



FILOSOFIA

ELEGANZA

BRAND IMAGE

CONTEMPORANEITÀ
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I PRINCIPALI FATTORI DI SCELTA:

COMFORT
Collezioni dalle linee accurate, pensate per il massimo isolamento termo-acustico. 
Le Collezioni  contribuiscono al comfort e benessere dei luoghi dell’Abitare e dei luoghi del Lavoro.

DESIGN
Collezioni progettate per esaltare qualsiasi contesto architettonico, disponibili in vasta gamma di 

finitura, dalle più tradizionali alle finiture più innovative.

LE COLLEZIONI:
DOLCE CASA

1 • FINESTRA DESIGN                    BramANte
2 • ALLUMINIO-LEGNO DESIGN                CanaLeTto
3 • TECNOPOLIMERI                    BottiCeLli
4 • SCORREVOLI                     MonEt
5 • ALLUMINIO-LEGNO SCORREVOLI      CéZanNe
6 • PERSIANE                     GoyA
7 • VERANDE                     KLimT

IMPRESA E GENERAL CONTRACT

1 • ALLUMINIO PER IMPRESA               CaRavaGGio
2 • FRANGISOLE                MaGriTTe
3 • PORTE INTERNE                RubEnS
4 • SICUREZZA DEL CREDITO               GauGuin
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SICUREZZA
Collezioni belle e sicure accessoriate anche di meccanismi di chiusura antieffrazione.

RISPETTO DELL’AMBIENTE
Collezioni create grazie ad un processo produttivo a basso impatto energetico. 

L’ Alluminio in Architettura è il materiale tecnologico e durevole che non necessita di particolare 
manutenzione durante il proprio ciclo di vita.

COMMERCIALE UFFICI E SERVIZI

1 • ALLUMINIO PER COMMERCIALE E 
      SERVIZI                              TintoreTto
2 • PARTIZIONI INTERNE                    ReNoir
3 • SOLUZIONI IN CRISTALLO                    RembrAndt
4 • VENEZIANE                     MuncH

INVOLUCRO ESTERNO

1 • FACCIATE CONTINUE                    PicaSSo
2 • FACCIATE STRUTTURALI                    PicaSSo
3 • FACCIATE PUNTUALI                    PicaSSo
4 • RIVESTIMENTI METALLICI                    PicaSSo
5 • STRUTTURE ZENITALI                    PicaSSo

REALIZZAZIONI SPECIALI

1 • INGRESSI AUTOMATICI                    DaLì

Ph
ot

o 
by

 g
ig

lio
La

b



DOLCE CASA

Ph
ot

o 
by

 g
ig

lio
La

b



13

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. 
Attraverso l’abile utilizzo di Alluminio, il 
progetto artistico della finestra diventa un 
servizio “ad personam” costruito su scelte 
personalizzate, quelle che meglio possono 
appagare il vostro gusto.

5 5

5
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Per i più esigenti, la collezione ALLUMINIO-LEGNO  Cana-
LeTto risulta essere la soluzione ad hoc, ricercata per il dialogo 
perfetto tra il luogo dell’abitare e lo spazio esterno. Il sistema 
associa le virtù dell’Alluminio, estrema facilità di manutenzio-
ne alla praticità di utilizzo con il caldo abbraccio del legno, 
nota dominante dell’ambiente domestico. La collezione si 
basa sulle tecnologie costruttive del Sistema Alluminio armo-
nizzato con profilature in massello di legno.

2

Nato dal modello rinascimentale della serra ed in-
fluenzato dai dettami orientali, oggi sempre più sono 
richiesti ambienti vivibili e confortevoli o espansioni 
luminosi di spazi abitativi. La collezione VERANDE  
KLimT nella contemporaneità è letto come ambiente 
in grado di annullare l’effetto di divisione tra l’interno 
e l’esterno creando ambienti di soggiorno e nuovi spa-
zi luminosi e singolari. In Ambito Residenziale il “cielo 
in una stanza” detta soluzioni proiettate verso l’am-
biente circostante generando nuovi spazi dell’abitare. 
In Ambito Commerciale, parti comuni acquistano ar-
monie e fascino. Vere e proprie Isole di Luce che avvi-
cinano l’ospite all’ambiente naturale creando una pia-
cevole atmosfera di relax da vivere in ogni stagione.

7

Collezione TECNOPOLIMERI  BottiCeLli, novità introdotta 
nell’ampio ventaglio di proposte, dalle elevate caratteristiche 
di isolamento termico ed acustico, si propone al mercato di 
ambienti minimalisti ad alto contenimento energetico.

3

L’attenuazione della luce con la collezione PERSIANE 
 GoyA. 

Sistema tradizionale di attenuazione della luce da im-
piegare in contesti architettonici ove si necessita con-
tinuità con il tessuto urbano. 
Ereditata dalla tradizione urbana del buon costruire, 
la collezione ha la propria naturale collocazione nel 
tessuto storico della città, ma viene impiegata con na-
turalezza in costesti di periferia urbana, in particolar 
modo in zone a bassa densità.
La collezione pensata interamente in alluminio, risolve 
in modo definitivo le tematiche relative alla manuten-
zione dovuta all’esposizione di agenti atmosferici.

6

2

7

7

2 2

Per coloro che amano ambienti luminosi, la collezione 
SCORREVOLI  MonEt attribuiscono più valore all’im-
mobile e stimolano un contatto più diretto con l’am-
biente circostante. La luce naturale crea lo spazio del 
benessere, le superfici vetrate si aprono sui lati offren-
do ai vostri occhi una piacevole percezione di nuovi 
orizzonti.

4

4



è la collezione FINESTRA DESIGN  BramANte, il siste-
ma finestra in Alluminio ad alte prestazioni tecniche 
e dalle innumerevoli tipologie di finiture: dalle più 
tradizionali colorazioni alle soluzioni più classiche con 
l’effetto tinta legno, sino alla linea HIGH TECH. 
Grazie all’ampia flessibilità produttiva la Collezione 
garantisce infinite possibilità di personalizzazione del 
serramento sia nelle forme e soluzioni estetiche che 
nei sistemi di apertura.

1

Collezione ALLUMINIO-LEGNO SCORREVOLI  
CéZanNe: la Collezione che ricerca la perfezione. 
Ampie superfici vetrate pensate per dividere ambien-
ti in cui predominano differenti contesti architetto-
nici o per unirli senza rinunciare alle esigenze di stile 
soddisfatte dalla fusione sapiente di differenti mate-
riali nobili. Tecnologia dell’Alluminio, Trasparenze del 
Vetro, Calore del Legno. Sinergie di materiali per una 
sensazione di benessere e comfort dello spazio abita-
tivo plasmato dalla luce riflessa sul materiale.

5

1

1

4

1
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Dove c’è Impresa il serramento esige fun-
zionalità e sicurezza per un prodotto realiz-
zato 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 pri-
ma di tutto interpreta le necessità di un set-
tore così eterogeneo e risponde nel modo 
più idoneo alle richieste del Cliente. 
Il nostro team di professionisti vi saprà 
ascoltare e consigliare, valuterà le oppor-
tunità costruttive e selezionerà le proposte 
più idonee con soluzioni personalizzate e 
dettagliate. 
Il Collaudato Servizio per l’Impresa è in 
grado di affiancare il Cliente sino al rag-
giungimento dell’obiettivo, disponendo di 
un servizio di assistenza e manutenzione 
programmata. Sono proprio le capacità di 
gestione, con la trasparenza e l’affidabilità, 
che hanno permesso al brand Coccia srl di 
diventare sinonimo di professionalità e un 
punto di riferimento per costruttori, pro-
fessionisti e contractor.

1

1

1
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Sistemi ALLUMINIO PER IMPRESA  CaRavaGGio, prodotti “senza 
tempo” per ogni esigenza e necessità adatti a spazi comuni, lunghe 
metrature e ampie superfici. 
Adeguato ad ogni tipologia di struttura, la praticità del prodotto 
permette la realizzazione di ogni tipologia di apertura e forma 
mantenendo la sua piena potenzialità di adattamento all’edificio.

1

Alluminio per Impresa: semplicità e funzionalità.
I luoghi del Progetto e del lavoro dettati dalla collezione PORTE INTERNE 

 RubEnS: soluzioni ricercate mediante l’uso di linee morbide e stondate, 
adatte per Ambienti Pubblici e Spazi Funzionali ove predomina la ricerca di 
semplicità e il carattere funzionale del prodotto. 
Soluzioni in Cristallo adatte ad ambienti più ricercati e bisognosi d’immagi-
ne, soluzioni in cui le trasparenze e l’essenziale unite all’eleganza del Cristal-
lo si fondono con il design dell’Alluminio.

3

1

1

1

3

1
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Collezione FRANGISOLE  MaGriTTe, esprime e riassume 
elementi di composizione architettonica atto ad indiriz-
zare la luce naturale diretta o riflessa capace di regolare 
e controllare l’entità dei flussi luminosi e termici, per un’a-
deguata illuminazione e climatizzazione degli ambienti, 
siano essi luoghi dell’Abitare o spazi del Lavoro. 
Rivisitazione di archetipi e frammenti di architettura, letti e 
progettati con l’utilizzo della Collezione:
Spazi Porticati pensati come portali metallici schermati da 
pale frangisole. Schermature dell’involucro esterno, “una 
doppia pelle”, una nuova personalità all’edificio, un carat-
tere contemporaneo sinonimo di modernità che affronta 
tematiche attuali imprescindibili del fare architettura: l’u-
so intelligente della Luce naturale e la razionalizzazione 
dell’Energia.

2

Sistemi SICUREZZA DEL CREDITO  GauGuin, 
sinonimo di affidabilità ed eleganza nelle strut-
ture, concetti di fondamentale importanza per 
banche, istituti di credito o ambienti esclusivi. 
Strutture ad hoc, studiate al fine di poter age-
volare ogni preferenza e far fronte ad ogni ne-
cessità. 
Importanza delle strutture sottolineano la ri-
cerca di sicurezza sottoposta ad elementi che 
garantiscono fluidità visiva, mantenendo l’ele-
ganza d’immagine che si richiede.

Sicurezza ed Immagine al primo posto.

4



COMMERCIALE
UFFICI 

E SERVIZI
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Collezione PARTIZIONI INTERNE  ReNoir:
 
Sistema PARETI INTELAIATE, per creare i 
luoghi del progetto e del lavoro con so-
luzione classica a singolo vetro e profilo 
stondato ovvero con soluzione a telai con 
doppi vetri complanari per creare ambienti 
modulari che regolano lo spazio secondo 
geometrie prestabilite.

Sistema PARETI TAMBURATE, per ambienti 
di lavoro contemporaneo, contraddistinti 
per il proprio carattere di riservatezza e di 
privacy dell’ambiente lavorativo. Sistemi 
con di pareti con profilo stondato e pannel-
latura complanare per partizioni orizzonta-
li e verticali.

2

2

2
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Luce, Spazio, rispetto del brand aziendale: è 
l’espressione visiva dei Sistemi ALLUMINIO PER 
COMMERCIALE E SERVIZI  TintoreTto, archi-

tettura in grado di riconoscere e considerare 
lo spazio locale attraverso strutture che rispet-
tano il territorio e soddisfare le esigenze del 
Cliente.

1

1

1

1

3

3

Collezione “giovane” letta nell’ottica di 
sistema di attenuazione della luce, colle-
zione VENEZIANE  MuncH è il sistema 
ereditato dall’Architettura Industriale 
post-moderna rivisitato e studiato in 
Alluminio: la Veneziana pensata comple-
tamente in Alluminio estruso, moderna 
tecnologia costruttiva finalizzata al man-
tenimento di alti livelli di funzionalità nel 
tempo e limitati costi di manutenzione. 
Collezione dalle forme  tondeggianti e 
sinuose. Luminosità e Oscuramento, ele-
ganti giochi di Luce “strizzano l’occhio” 
al comfort ed all’economia di gestione 
pensati per moderni spazi abitativi e per 
luoghi del lavoro.
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Eleganza, Trasparenza e Flessibilità: il luogo del 
lavoro contemporaneo caratterizzato da am-
bienti dinamici dello Spazio Azienda le cui cre-
scenti complessità tecnologiche e di organizza-
zione del lavoro ricercano spazi flessibili, leggeri 
ed accoglienti. 

SOLUZIONI IN CRISTALLO  RembrAndt a det-
tare luoghi del progetto e del lavoro, comple-
tamente 
vetrati per creare ambienti in cui la percezione 
dello spazio è unica senza rinunciare all’identità 
del proprio ambiente lavorativo.

3

3

3

3

3

3



INVOLUCRO 
ESTERNO

La smaterializzazione dell’In-
volucro Esterno, carattere fon-
damentale dell’Architettura 
Contemporanea, passa attra-
verso l’utilizzo della collezione 
FACCIATE  PicaSSo.

L’idea portante è la realiz-
zazione di edifici in grado 
di trasmettere energie e 
serenità sia nei momenti 
di lavoro che nei mo-
menti di pausa.
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Il brand Coccia srl si è specializzato in una 
delle espressioni più prestigiose dell’Allu-
minio applicato all’edilizia: l’involucro ester-
no. 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, ec-
centrici punti di luce zenitale, valorizzate 
attraverso strutture in Alluminio e Vetro di 
alto design; i rivestimenti in Pannelli di Al-
luminio, che racchiudono in sé una gamma 
di peculiarità importanti: leggerezza, resi-
stenza, lavorabilità e planarità.

4

1



FACCIATE CONTINUE  PicaSSo la cui modularità dei montanti e traversi segnano l’Architettura 
dell’edificio, generano un forte polo di attrazione ottica e psicologica sia mediante la lettura geome-
trica compositiva, che per la possibilità di introdurre molta luce negli ambienti.
Alluminio-Vetro posti sul medesimo piano: il connubio perfetto di materiali in grado di rappresenta-
re ed essere rappresentati nella società contemporanea.

FACCIATE PUNTUALI  PicaSSo: sublimazione e smaterializzazione assoluta dell’Involucro Esterno. 
La superficie vetrata, sospesa per inerzia di attacchi puntuali articolati a nodo sferico, rende possi-
bile la realizzazione di grandi superfici vetrate a tutto vetro per il piacere visivo di correlarsi con l’e-
sterno. Il sistema può essere applicato per la creazione di coperture, volumi completamente vetrati, 
parapetti ed allestimenti espositivi.

1

3

3 3

11



 

FACCIATE STRUTTURALI  PicaSSo a cellula ad incollaggio strutturale per creare Architettura il cui 
elemento di composizione architettonico si identifica con la superficie vetrata, resa possibile attra-
verso l’utilizzo di una modularità di montanti e traversi posti in secondo piano rispetto alla superficie 
vetrata.

Versatilità e immagine High Tech sono le caratteristiche distintive dei Sistemi RIVESTIMENTI ME-
TALLICI  PicaSSo che garantiscono un’impronta estetica di forte impatto moderno e un rinnovo 
d’immagine per strutture storiche.

STRUTTURE ZENITALI   PicaSSo, pensate per modellare lo spazio comune del luogo del lavoro e di 
rappresentanza. Strutture tridimensionali quali piramidi poligoni e volte cilindriche in grado di pla-
smare la forma dell’Involucro Esterno generando spazi contemporanei.

Architettura: Forma, Luce, Spazio.

2

4

55

2
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REALIZZAZIONI 
SPECIALI
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Collezione INGRESSI AUTOMATICI  DaLì, 
pensati e progettati su misura. La collezio-
ne presenta soluzioni “ad hoc” per vestire 
ed imprimere un carattere personalizza-
to al proprio ambiente, sia esso classico o 
contemporaneo mantenendo saldi i princi-
pi di funzionalità, comfort e design. 

La collezione per i luoghi della contempo-
raneità e del lavoro.
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Ingressi Automatici per creare spazi di passag-
gio e compartimentazioni, separazioni clima-
tiche tra il luogo del lavoro e l’ambiente circo-
stante, collezione che evidenzia più il punto di 
forza ed il biglietto da visita rappresentativo ed 
estetico di un edificio. La collezione detta “la 
prima sensazione” ed il primo giudizio di chi ha 
il piacere di visitare i vostri ambienti del lavoro.

Ingressi Automatici per separare ambienti e nel-
lo stesso momento unire ambienti. 
La collezione presenta soluzioni in grado di pro-
gettare passaggi automatici dei luoghi del lavo-
ro che siano affidabili e sicuri, comodi, fruibili e 
funzionali.



Via Roma, 200
20020 Solaro (MI)
tel. 02 96 93 242 
fax 02 96 91 429

www.cocciasrl.it
e-mail: info@cocciasrl.it


