R U B I C O N E

Dall’unione fra le soluzioni all’avanguardia in termini di flessibilità e
precisione nel montaggio e le caratteristiche più interessanti in termini di resistenza e praticità nasce la linea Rubicone.
La serie ricalca esteticamente i modelli della serie Basic dalla quale
si differenzia nel cassonetto e coprifili oltre che nel tipo di finitura
del prodotto.
An unequalled synthesis of resistance and flexibility, newest
Rubicone series is characterized by ease of installation and practicability.
This collection is aesthetically equivalent to Basic collection from
which it differs as for details of door frame and architraves as well
as type of finish.
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specifiche tecniche

SPECIFICHE TECNICHE
PORTE INTERNE

TECHNICAL SPECIFICATIONS
OF INTERNAL DOORS

SPECIFICHE PORTONCINI
INTERNI

SPECIFICATIONS OF
INTERNAL ENTRANCE DOORS

Tutti i modelli hanno cassonetto, guarnizione e coprifili piani ad incastro con aletta per consentire la regolazione dello spessore muro, tutto in listellare. I cassonetti e relativi coprifili sono disponibili anche in versione tondo raggio 50, versione chiamata Kompass. I
pannelli sono rifiniti con bordatura 3 lati e sono di
spessore 44 mm. Completi di serratura tipo Patent e
cerniere tipo Anuba finitura ottonata e maniglia su
placca in alluminio bronzato. Le tipologie a vetro sono
sempre escluse di vetro. Finitura tipo legno o bianco.

Halley door frames are complete with flat adjustable
architraves and gasket, and are made of blockboard.
The leaves are 44 mm thick and have a three-side finished edge. The frames are complete with flat adjustable architraves and are made of blokboard faced with
laminate. Brass plated lock Patent-type, brass plated
hinges Anuba-type and bronzed aluminium handle are
included. Glazed solution do not include glass.
Cartagine model is also available in a Kompass version
with a R50 round door-frame and architrave. Woodtype or white finishing.

I pannelli sono rifiniti con bordatura su tre lati.
Il cassonetto è compreso di guarnizione e i
coprifili sono ad incastro. I cassonetti e relativi coprifili sono disponibili anche in versione
tondo raggio 50, versione chiamata Kompass.
Completi di serratura con cilindro tip Yale e
cerniere tipo Anuba finitura ottonata e pomolo
in alluminio bronzato.

Door leaves with a three-side finished edge.
The frames are complete with flat adjustable
architraves. Brass plated cylindrical lock Yaletype, brass plated hinges Anuba-type and
bronzed aluminium knob are included.

MOD. GALLIA RB

GALLIA RB MODEL

Porta cieca con pannello a struttura tamburata.
Finitura tipo legno o bianco.

The door leaf has a hollow-core structure.
Wood-type or white finishing.

MOD. GALLIA RB
Porta cieca con pannello a struttura tamburata.
Versione vetro: vano vetro con cornici fermavetro.
Versione bugna: pannellino spessore 8 mm
al vano vetro e cornici fermabugna.

MOD. IMPERIALE RB
Porta cieca con pannello a struttura tamburata, due
vani con bugne all’interno di 8 mm e cornici fermabugne sagomate.
Versione vetro: esclusione delle due bugne.
Versione vetro/bugna: esclusione bugna
superiore.

GALLIA RB MODEL

IMPERIAL RB MODEL
Door with hollow-core structure, with two panels 8
mm thick and proper moulded beadings.
Glazed solution: with two openings for glass.
Glazed/paneled solution: with upper opening for
glass and lower part paneled.

INGLESE RB 8-15 MODEL
Glazed door with hollow-core structure. Single opening for glass with solid wood.
English framework of 8 or 15 lights for sheets of
glass with proper moulded beadings.

MOD. SCOZIA RB
Porta con pannello a struttura tamburata, con lavorazione in orizzontale delle tre fasce centrali, due vani
con bugne all’interno a rilievo da 18 mm e cornici fermabugne sagomate.
Versione vetro: esclusione delle due bugne.
Versione vetro/bugna: esclusione bugna superiore.

SCOZIA RB MODEL
Paneled door with hollow-core structure, with two
raised panels 18 mm thick and proper moulded beadings.
Glazed solution: with two opening for glass.
Glazed/paneled solution: with upper opening for
glass and lower part paneled.

SEZIONE ORIZZONTALE
HORIZONTAL CROSS-SECTION
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VERTICAL CROSS-SECTION
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Door with hollow-core structure.
Glazed solution: openings for glass with proper beadings.
Paneled solution: panel 8 mm thick and proper beadings.

MOD. INGLESE RB 8-15
Porta a vetro con pannello a struttura tamburata,
unico vano vetro con inserito telaietto a 8 o 15 riquadri in legno massello per vetro intero.

PORTONCINI INTERNI
INTERNAL ENTRANCE DOORS

STIPITE MOD. KOMPASS / D/FRAME KOMPASS TYPE

I BLINDATI

SECURITY DOORS

Telaio portante in profilato d’acciaio da 2 mm
con sei punti di fissaggio al controtelaio e
guarnizione in gomma in battuta. Anta mobile
in profilato perimetrale d’acciaio con lamiera
esterna di spessore 1,5 mm e II° lamiera di
spessore 0,8 mm, guarnizione di tenuta all’aria
in gomma su tre lati, nr. due cerniere e nr. tre
rostri parastrappi fissi lato cerniere.
Predisposto per lama tagliaspifferi. Completi
inoltre di serratura a triplice bloccaggio con
quattro mandate, deviatore in basso, asta
superiore, pomolo esterno in alluminio bronzato e spioncino grandangolare. Rivestimento
interno con pannello fibrolegnoso di spessore
7mm, coprifili interni piani ed esterni compresi. Controtelaio in acciaio zincato da 3 mm, di
dimensioni 70x38 mm, completo di otto zanche a murare e tasselli in legno.

Bearing frame consisting of a 2 mm steel section bar with six clamps attached to the subframe and rubber gasket. The leaf structure is
made of an outer 1,5 mm thick and inner 0,8
mm thick steel layers, complete with rubber
gasket on three-sides, two hinges and three
anti-tear reinforcements on the hinge side.
Adapted for draft-proof blade. The leaf also
includes a lock with triple block and four
turns, tie rod on lower and upper part, external knob of bronzed aluminium and wideangle spyhole. Internal facing with wood-fibre
panel 7 mm thick, internal flat and external
architraves included. Galvanized steel subframe of 3 mm, L-shaped size of 70x38 mm,
complete with eight wall brackets and wooden supports.

EVENTUALE BATTUTA PER INGRESSI
AN EXAMPLE OF ENTRY DOORS-SILL

filo muro interno
internal wall surface
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sezione verticale

3 cm piano pavimento

SEZIONE ORIZZONTALE
HORIZONTAL CROSS-SECTION

SEZIONE VERTICALE
HORIZONTAL CROSS-SECTION

LA

VERSIONE FINITURA MARMO

VERSION WITH MARBLE EXTENSION

Coprifili lato esterno in massello di spessore
30x8 mm.

External architraves of solid wood 30x8 mm
thick.

MOD. BLINDATO GALLIA RB

BLINDATO GALLIA RB MODEL

Portoncino d’ingresso interno. Rivestimento
interno ed esterno con pannello fibrolegnoso di
spessore 7 mm. Finitura tipo legno o bianco.

BLINDATI
SECURITY DOORS

Internal entrance door complete with internal
and external wood fibre panels 7 mm thick.
Wood-type or white finishing.
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I colori / The colours

Accessori
Handles

tipo tanganika
tanganika type

tipo tanganika naturale
natural tanganika type

tipo noce biondo
light walnut type

tipo ciliegio
cherry type

tipo noce nazionale
italian walnut type

tipo rovere
oak type

tipo faggio
beech type

tipo rovere decapè nero
oak black decapè type

Tipo Robot
Robot type
Tipo Bica di serie
Tipo
alluminio
bronzato
Bica
type
included
bronzed aluminium

Cromo satinato
Satined chrome

Alluminio bronzato
Bronzed aluminium

Nr 410 tipo Bianco
Nr 410 White type

Tipo Robot
Robot type
Ottone satinato
Satined brass

I colori di questa cartella, sono abbastanza fedeli. Tuttavia possono subire lieve alterazione col passare del tempo.

COCIF si riserva la facoltà , qualora ne ravvisi la necessità, di apportare in ogni momento senza preavviso modifiche ai materiali, ai colori e alle specifiche tecniche dei prodotti a catalogo.
Cocif reserves the right to make any alterations to the materials, colours and technical specifications without any prior notice, in case Cocif deems this necessary.
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