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Taming the cold 
understanding it in order 
to be able to conserve it 
in every distribution process 
and logistical conditions.
Without compromising 
quality. Here in short 
is the history of an 
international business,
future-oriented 
and geared to meet its 
customers’ full satisfaction.

Domare il freddo. 
Conoscerlo per saperlo 

preservare in ogni condizione 
di mobilità e distribuzione. 

Senza compromessi 
di qualità. Ecco, in sintesi, 
la missione di un’impresa 

storica e internazionale, 
volta al futuro e alla 
piena soddisfazione 

dei suoi clienti.



Dal 1962, 
la Cultura del Freddo   
Bisogna crearlo, il freddo, per comprendere 
le sue dure leggi. E non bastano le buone intenzioni 
per costruire una cella frigorifera in grado 
di durare una vita. 
Ci vuole altro, una lunga esperienza da pionieri 
e l’ambizione di voler essere sempre primi. 
Tutto inizia nel 1962, da una semplice intuizione 
di Felice Germano: immaginare la prima industria 
del freddo dedicata al mercato della distribuzione 
alimentare su ruote. 
Nasce così un’impresa a servizio completo, 
da subito capace di realizzare non solo celle 
frigorifere, ma anche gruppi refrigeranti e mezzi 
di trasporto completi, perfettamente personalizzabili. 
Un primato che negli anni ha contribuito 
all’affermazione nel mondo della grande industria 
del freddo italiana, scrivendo così la storia evolutiva 
di tutti i materiali e delle tecnologie del settore. 
Oggi, a cinquant’anni dalla sua fondazione, lo stesso 
spirito che ha alimentato questo leggendario passato
continua in un rinnovato concetto di qualità, 
servizio e vicinanza al cliente: la cultura Cofi.



cultureof refrigeration

the 

Freeze conditions must be created, to be understand
its stiff regulations. And its not enough to have 
good intentions to build a long lasting refrigerated 
body cell, it takes more, a pioneer’s extensive 
experience and an ambition to always be leaders.
It all started in 1962, from a simple intuition
by Felice Germano: imagine the first frozen factory
for the food distribution market on wheels.
Thus was born a full service company capable, 
from the start to produce not only refrigerated 
body cells, but also refrigerated units complete, 
rigged on means of transport, perfectly customized.
A reputation that over the years has contributed 
to the affirmation in the world of the vast italian
refrigeration industry, that has shaped the 
technological developments in this sector today, 
50 years later, the same spirit that fuelled this 
legendary past continues to regenerate the concepts 
of quality service and strong relationships with the 
client: the Cofi culture.



leadership
From the start Cofi has been the custodian 
of a technology which has focused on flexibility 
and innovation while always keeping quality on the 
forefront.
In 2001 Cofi moved from Casale Monferrato to 
Borgo San Martino. Here the study of new insulation 
materials and construction methodologies 
has progressed concurrently with new sensible ethics:
to create efficient and reliable refrigeration systems, 
easy to use and to maintain, but also with low 
environmental impact and low energy consumption.
Not surprisingly, Cofi products can be found 
on all the roads of the world, from Latin America 
to Africa, the Middle East to China, so truly wide spread,
and of course across the whole of Europe a clear 
indication that when there is quality and service you 
do not need to say much to be appreciated everywhere.

really matters

Il successo costruito sul merito 
Da sempre Cofi è custode di una tecnologia che 
è massima sintesi tra qualità, flessibilità ed innovazione. 
Nel nuovo centro di produzione Cofi, trasferito
da Casale Monferrato a Borgo San Martino nel 2001, 
lo studio di nuovi materiali isolanti e lo sviluppo 
di metodologie costruttive rigorosamente artigianali, 
evolvono di pari passo con una nuova sensibilità etica: 
creare sistemi refrigerati efficienti e affidabili, 
di facile utilizzo ed amministrazione, ma anche a basso 
impatto ambientale e con basso consumo energetico. 
Non a caso, i prodotti Cofi percorrono le strade di tutto 
il mondo, dall’America latina all’Africa, dal Medio Oriente 
alla Cina e, in modo veramente capillare, in tutta Europa. 
Segno evidente che, quando esistono qualità e servizio, 
non servono tante parole per farsi apprezzare ovunque. 



People at the service
of others able 
to give confidence
and eager to receive it

Persone al servizio 
di altre persone, 

capaci di dare fiducia 
e desiderose di riceverne





A Cofi solution can always be found following 
a meeting with the client, only knowing his needs, 

what he wants to achieve and degree 
of economy required.

At this point knowing how to listen is far more 
important than offering ideas. 

And this added attention to our client
pays off as we provide our customer with 

something, not standardized but to the client’s 
ad hoc requirements prepared by 

the Cofi technical department.
This is where, following studies, measurements, 
adapting and where appropriate reformulating 

the original request that the blueprint 
of what is needed becomes reality.

The first fundamental step to tap the Cofi expertise, 
putting everything to the smallest detail on paper.

In every Cofi Project we include::
•	 Vehicle	type.
•	 Design	of	bodywork	and	its	related	refrigeration	
 equipment.
•	 Description	of	materials	and	technology	required	
 to create the refrigeration system.
•	 Presentation	of	possible	options.
•	 Study	of	weight	distribution,	centre	of	gravity,	
 requests, bulk, approvals.
•	 Review	the	calculations	of	loading	and	dimensions	
 of the finished product once put on the road.

dreambecome a real project

your

per saggiare l’expertise della consulenza Cofi, 
dettagliata nei minimi particolari e messa nero su bianco.

Sono inclusi in ogni progetto Cofi:
•	 il	tipo	di	automezzo,
•	 dimensionamento	della	carrozzeria	e	relativo	
 impianto frigorifero,
•	 descrizione	dei	materiali,	delle	tecnologie	
 di assemblaggio e del gruppo refrigerante,
•	 presentazione	dei	possibili	accessori	opzionali,
•	 studio	dei	pesi,	baricentro,	sollecitazioni,	
 ingombro, omologazioni,
•	 calcolo	della	messa	in	strada	in	termini	di	portata	
 e dimensioni del prodotto finito.

Prima di fare, 
sappiamo ascoltare 

Una soluzione Cofi nasce sempre 
da un confronto diretto con il committente 

per conoscerne le esigenze, gli obiettivi 
e le economie realizzative. In questa fase, 

saper ascoltare è più importante 
che proporre. Ed il surplus di attenzioni 

che dedichiamo al nostro cliente ci ripaga 
con qualcosa che non è mai standardizzabile: 

un progetto ad hoc, il vostro progetto, 
redatto dall’ufficio tecnico Cofi.

 Nasce così il documento che ha il compito 
di studiare, misurare, adattare ed eventualmente 

riformulare le richieste originali affinchè 
diventino realtà. Un primo fondamentale passo 



coolquality production

Once we have the client’s approval, the project 
moves on to the production department, 
starting with the supply of raw materials:
polyester resin, fibreglass, polyurethane
in the panels and aluminium inserts.
That way we obtain all the necessary materials
to form the panel for the refrigerated
body cell and which will be welded to form
a single monolithic structure, made to measure.
Once assembled, the body cell is transferred 
to the paint department for spray painting then 
its completed with the installation of the refrigeration 
plant including the eutectic plates.

Non quanto né dove, 
ma come 
Una volta ottenuta l’approvazione del committente, 
il progetto approda ai reparti produttivi, iniziando 
dall’approvvigionamento delle materie prime: 
resina poliestere, fibra di vetro, poliuretano 
in pannelli e inserti in alluminio. 
Si ottengono, così, tutti i materiali necessari 
a formare i pannelli che compongono la cella frigorifera 
e che saranno saldati a formare un’unica struttura 
monolitica costruita su misura. 
Una volta assemblata, la cella viene avviata 
ai reparti di verniciatura e successivamente 
viene completata con l’installazione dell’impianto 
evaporatore, tramite piastre eutettiche. 







At the same time, according to the characteristics
detailed in the project brief, Cofi starts 
the construction of the required refrigeration 
plant, completely made in-house.
Specialist technicians then proceed to 
the delicate mounting of the body cell 
on the chosen truck and before putting it 
on the road, starts a triple safety check 
procedure: a first test on the functionality 
of thee refrigeration unit only and two tests 
on general behaviour of the cell and 
the refrigeration unit together.
It is standard practice in these projects 
that following these tests quality conformance
 certificates are issued.

The results from our productive methods:
•	 our	cells	last	an	average	of	15	/	18	years,
•	 every	solution	is	certified	by	the	Ministry	
	 of	Transport	(ATP	renewal),
•	 Cofi	are	ISO	9001-2008	certified,
•	 technical	assistance	and	after	sales	warranty.

The production cycle
of a body cell
made in Cofi
is born out of
your requirements

Allo stesso tempo, in base alle caratteristiche 
descritte nel progetto, Cofi avvia la costruzione 

del gruppo frigorifero necessario, 
completamente realizzato in azienda. 

Tecnici altamente specializzati procedono 
poi al delicato montaggio della cella sul mezzo 

prescelto e, prima di metterlo su strada, avviano una 
procedura di collaudo a tripla sicurezza: 

un primo test di funzionamento del solo gruppo 
frigorifero e due prove di comportamento generale 

della cella e del gruppo frigorifero insieme. 
Ai collaudi seguono le pratiche di rilascio 

delle certificazioni di qualità 
richieste dal progetto.

I risultati del nostro metodo produttivo:
•	la	durata	media	di	una	delle	nostre	

celle è pari a 15/18 anni,
•	ogni	soluzione	è	certificata	

dal Ministero dei Trasporti (rinnovo ATP),
•	Cofi	ha	conseguito	la	certificazione	

 di qualità ISO 9001-2008,
•	servizio	tecnico	di	assistenza	

e garanzia post-vendita. 

Il ciclo realizzativo 
di una bodycell 

made in Cofi nasce 
sempre dalle vostre 

esigenze



+4°
fresh line

-35°
   frozen line

+/-°
multi 

temperature line 

The line specifically developed for the 
delivery of fresh products (milk, cheese, 
fruit, meat & fish) at a positive temperature, 
which warrants the maximum thermal 
stability in every condition. 
Achieving extremely flexible solutions, 
customized thanks to the use of eutectic 
plates, air ventilation and diesel units, 
plus a huge choice of mixed hybrid 
transport configurations.

Our signature product, the Cofi Frozen line 
body cells for the transport of ice-cream 
and frozen foods, are equipped with 
innovative side doors which allow for 
a better retention of cold and facilitate for 
faster loading and unloading operations.

A winning formula for the combined transport 
of ice creams, frozen foods, fresh products, 
dairy products and frozen goods of various 
types, like for example ice. The body cell 
is divided in independent compartments 
and the temperatures are regulated by 
separate thermostats and fans. A special 
vehicle, equipment with multi- compartment 
ATP certified body cells, which construction 
process in Italy is owned by Cofi.

Una formula vincente per il trasporto 
combinato di gelati, surgelati, prodotti freschi, 
latticini e surgelati di vario tipo, come 
il ghiaccio. La carrozzeria viene suddivisa 
in compartimenti indipendenti e le temperature 
vengono regolate da termostati e ventole 
separati. Un mezzo speciale, dotato di celle 
multicomparto certificate ATP e delle quali 
Cofi possiede l’omologazione.

Da sempre il nostro fiore all’occhiello, 
le carrozzerie Frozen Line Cofi 
per il trasporto di gelato e surgelato, 
sono equipaggiate con innovativi 
sportelli laterali che consentono 
una migliore tenuta del freddo 
e una maggiore rapidità 
nelle operazioni di carico e scarico. 

La linea concepita appositamente 
per la consegna di prodotti freschi 
(latte,	formaggi,	frutta,	carne	e	pesce)	
a temperatura positiva e che necessitano 
della massima stabilità termica 
in ogni condizione. 
Soluzioni estremamente flessibili 
e personalizzabili grazie all’utilizzo 
di piastre eutettiche, gruppi ventilati 
e diesel, e una vasta scelta di 
configurazioni di trasporto miste 
e ibride.



choosewe’re in 
the first line

whatever you 

The range on offer from Cofi is another indicator 
of the experience evolved in a system.
In fact every line comes from the cooperation
developed with our clients, starting from 
the large frozen food brands, who need big 
loading capacities with low temperatures, 
to the small, and sometimes even very small 
fresh product distributors.
Obviously every line has to be just a reference 
point, on which its possible to develop the 
solution most suitable to your core business.
The accessories, variations and customizations
as you can observe are many: all you have 
to do is ask.

Dal fresco al surgelato, 
noi siamo pronti 
La gamma dell’offerta Cofi è un altro 
indice di esperienza evoluta a sistema. 
Ogni linea discende infatti dalla collaborazione 
esercitata con i nostri clienti, a partire 
dalle grandi marche di surgelati 
che necessitano di grandi carichi a basse 
temperature fino ai piccoli, e a volte piccolissimi, 
distributori di prodotti freschi. 
Ovviamente ogni linea vuole essere solo 
un punto di riferimento, sul quale sviluppare 
la soluzione che meglio si addice 
al vostro core-business. 
Gli accessori, le varianti e le personalizzazioni, 
come avrete modo di esaminare, 
sono davvero molte: basta chiedere.



espfor a real energy saving

the innovative

The research element within Cofi has allowed 
us to reach levels of efficiency in energy savings 
that are scientifically measurable.
All the positive elements of these technologies 
are combined in the energy equipment saving 
pack	(ESP)series,	a	collection	of	the	most	innovative	
patents that Cofi has been offering to its 
customers since 1997 without any additional 
costs and with the guarantee of its continuous 
improvement.

Energy Saving Pack,
dritti al cuore del risparmio 
La ricerca Cofi ha consentito di raggiungere 
primati di efficienza e di risparmio energetico 
scientificamente misurabili. 
Tutto il meglio di questa tecnologia è sintetizzato 
nell’equipaggiamento di serie Energy Saving Pack, 
una raccolta dei più innovativi brevetti che Cofi 
offre di serie ai suoi clienti sin dal 1997, 
senza costi aggiuntivi e con la garanzia 
del suo continuo perfezionamento. 



An	integral	part	of	the	Energy	Saving	Pack	are:

InSulaTIon Panel 130mm ThICk
An increase in the panel thickness from 
the usual 100mm to 130mm has allowed 
for a substantial improvement in performance 
of the insulated refrigeration body cell.
The thickness increase can be done using 
either of 2 technologies: either sandwich 
with 3 layers or with hot gluing of glass fibre 
laminated on polyurethane sides.

LAMIANTO ESTERNO

CFC POLIURETANO

LAMINATO INTERNO

external
coating

cfc free
polyurethane

internal
coating

panel 
130 mm 
thick

coating 
2,5 mm 
thick

Sono parte integrante di Energy Saving Pack:

Pannello ISolanTe da 130 mm
Un incremento dello spessore del pannello dai 

consueti 100 mm a 130 mm ha permesso ai nostri 
prodotti un notevole miglioramento delle 

performance e dell’isolamento della cella frigorifera. 
La maggiorazione dello spessore può essere 

effettuata con due tecnologie: sandwich a tre strati 
oppure con incollaggio a caldo del laminato in fibra 

di vetro su entambi i lati del pannello di poliuretano.

SPeSSore 
Pannello
130 mm

SPeSSore 
rIveSTImenTo
2,5 mm

rIveSTImenTo 
InTerno

CfC free
PolIureTano

rIveSTImenTo
eSTerno



avIo SIde door
This is a special side door, also here 
the thickness is increased to 130mm. 
Using construction techniques taken from 
the aeronautical industry and equipped 
with a de-icing frame.

double gaSkeT
With a special double U profiled gasket
its possible to have a better seal against 
the cold and neither electric heating 
nor transformers are needed any more.

no eleCTrIC heaTerS 
and TranSformerS 
With	the	Avio	side	doors,	every	‘ESP’	solution	
doesn’t need to install either electric 
heaters or transformers for the defrosting. 
This gives a saving of 40% on the total 
general energy consumption.

PorTa avIo
E’ uno sportello speciale, anch’esso caratterizzato 

dallo spessore maggiorato di 130 mm, derivato 
direttamente dalle specifiche costruttive 

aeronautiche e dotato di telaio antighiaccio. 

doPPIa guarnIzIone
Con speciale guarnizione profilata a U, 

si ottiene una maggiore  tenuta del freddo,  
non necessitando, quindi, di resistenza 

elettrica  e trasformatore.  

zero reSISTenze eleTTrIChe 
e TraSformaTorI

Grazie all’adozione di porte Avio, 
ogni Soluzione ESP Cofi evita l’istallazione 

di resistenze elettriche e di trasformatori 
per lo scongelamento, riuscendo ad abbassare 

di circa il 40% i consumi energetici 
di esercizio complessivo. 



led lIghTS
Another relevant energy saving factor is 
the use of the new generation Led light 
at ultra-low consumption for the inside 
of the cell and the outer profile. 
The	LED	offered	in	the	Cofi	‘ESP’	are	high	–	
efficiency diodes, which work very well in 
the cold, do not emit heat and have a longer life 
cycle than other lighting technology.

ConSumPTIon
To truly evaluate the real energy savings 
of	its	Energy	Savings	Pack	(ESP),	Cofi	tested	two	
of its prototypes during a typical working routine 
–	one	was	with	‘ESP’	and	the	other	was	without	it:
the goods were distributed during the day and 
electrical recharge of the refrigeration unit was 
done	during	the	night.	Comparing	Kw/h	one	could	
note	that	the	energy	consumption	using	the	‘ESP’	
showed a saving of 40% on the whole operation.
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IllumInazIone a led
Un altro fattore significativo di risparmio energetico 

è l’adozione di luci a led di nuova genernazione 
a bassissimo consumo per l’interno della carrozzeria e la 

sua sagoma. I LED proposti nell’allestimento ESP Cofi 
sono diodi ad alta efficienza e bassissimi consumi, che 
lavorano molto bene al freddo, non emettono calore e 

possiedono un ciclo di vita superiore a qualsiasi altra 
tecnologia di illuminazione.

ConSumI
Per valutare il reale risparmio energetico dal suo 

Energy Saving Pack, Cofi ha testato due suoi prototipi 
- uno con ESP e l’altro senza - durante una classica 

routine lavorativa: distribuzione dei prodotti durante il 
giorno e ricarica elettrica del gruppo refrigerante la notte. 

Confrontando il consumo in Kw/h, il risparmio 
energetico ottenuto con ESP ha raggiunto punte 

del 40% sulla gestione totale.

riSParmio EnErgETiCo Con ESP Cofi

CarrozzEria SEnza ESPCarrozzEria Con ESP
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CuSTom doorS
Very	versatile	in	size	of	side	doors	and	doors	
depending on the type of service 
and the features of the actual body cell.

ulTra-lIghT bodY Cell
A practical alternative for a light and spacious 
body	cell	(with	payloads	over	1000Kgs)	
for vehicle categories that can be driven 
with the standard license.

dIfferenT TYPeS of loCkS
Today Cofi offers a wide range of different

 lock technologies for your choice.

remoTe unIT
An independent refrigeration unit, not on the vehicle 

so this allows for an increase to the actual payload 
of goods carried in the body cell. Ideal to carry out 
electrical recharge of the eutectic plant after work.

SPorTellI Su mISura
Versatilità della dimensione degli sportelli 
e delle porte, a seconda della tipologia 
di servizio e caratteristiche della carrozzeria.

gruPPo remoTo 
Unità refrigerante separata, non imbarcata sul mezzo 

così da aumentare la portata utile del carico. 
Ideale per ricaricare elettricamente gli impianti 

eutetici a fine lavoro.

Cella ulTralIghT
Una valida alternativa di cella leggera 
e ultraspaziosa (con portate utili 
oltre i 1000 Kg) per la categoria 
dei veicoli guidabili con patente B.

dIverSI TIPI dI ChIuSure
Una grande scelta tra differenti 

tecnologie, oggi disponibili in Cofi.



custommade and full 
service support 

With the agility and care of a true artisan 
builder and the potential of a great industry, 
Cofi knows very well the meaning of 
“made to measure”. 
All Cofi solutions can be implemented 
with accessories and options ready to 
transform your project into a completely 
unique product, yours.
All this with the benefit of a technical team 
who are really well prepared, reliable 
and will to discuss with you in order 
to satisfy your requests.

Sempre più vicini
a ciò che volete realizzare 
Con l’agilità e lo scrupolo di un vero costruttore 
artigianale, e le potezialità di una grande industria, 
Cofi conosce in pieno il significato del termine 
“su misura”. 
Tutte le soluzioni Cofi possono essere implementate 
da accessori e opzioni pronti a trasformare 
il vostro progetto in un prodotto del tutto unico: 
il vostro. 
Con il beneficio di un team tecnico molto preparato 
e affidabile, disponibile al dialogo e pronto 
ad accontentare ogni vostra richiesta.



fooTboardS - funCTIonal deSIgn 
Solid aluminium footboards with

anti-slip edgings, for a more comfortable 
and safe access to the side compartments.

CuSTom InTerIorS
Interior shelves which are height 
adjustable excellent for optimum 

load distribution.  

CuSTom adverTISIng
Full image coordination service and correct 
application of commercial communication 
codes by the customer.

ComforTable load/unload oPenIngS
Body	cells	with	double/triple	rear	doors
swing system for loading pallets or rolls
containers and fitting of rear tail lifts.

InTernI PerSonalIzzabIlI
Allestimento interno con ripiani regolabili 

in altezza. Ottimi per una perfetta collocazione 
del carico secondo le proprie esigenze.

PerSonalIzzazIonI PubblICITarIe
Servizio integrale di coordinamento di immagine 
e di corretta applicazione dei codici di 
comunicazione commerciale del committente.

deSIgn funzIonale
Robuste pedane in alluminio con 

zigrinature antiscivolo, per un più comodo 
e sicuro accesso ai vani laterali.

Comode aPerTure dI CarICo / SCarICo
Carrozzeria con porta posteriore a doppio/triplo 
battente per carico mediante pallet o rolls 
container e il montaggio di pedane caricatrici. 



bodY CellS of all SIzeS
Cofi can on request produce body cells which 
are of non standard length from 2m to 10m.   

CenTral loCkIng SYSTem 
Manual or electrical anti-theft locking system
that allows to simultaneously close
all body cell and truck side doors

TroPICal verSIon
There is a special super performance kit 
for body cells working in extremely hot countries.

leaSIng anS fInanCIng ServICe 
Vehicles	offered	with	financing	
and leasing options.

dealer ServICe
Cofi	is	an	official	dealer	for	Iveco,	Volvo
Volkswagen,	Mercedes,	Renault,	Toyota	
and Isuzu. Other brands can be provided 
on request.

CarrozzerIe dI TuTTe le dImenSIonI
Su richiesta Cofi produce carrozzerie a lunghezza 

fuori standard, da 2 a 10 metri.

ChIuSura CenTralIzzaTa 
Chiusura manuale o elettrica antifurto 

che pemette di chiudere simultaneamente 
tutti gli sportelli della carrozzeria 

e dell’abitacolo.

TroPICal verSIon
Uno speciale kit super performante per le carrozzerie 

operanti in paesi estremamente caldi.

ServIzIo leaSIng e fInanzIamenTI
Veicoli proposti con soluzioni 

di finanziamento e leasing chiavi in mano.

ServIzIo ConCeSSIonarIo
Cofi è fornitore ufficiale Iveco, Volvo, 

Volkswagen, Mercedes, Renault, Toyota, Isuzu. 
Su richiesta può anche fornire automezzi 

di altre case automobilistiche.



greenand eco-friendly future

Thinking about the cold, we cannot be 
insensitive to the global warning phenomenon: 
mother earth deserves technologies 
which are more environmentally sustainable.
For this reason, besides using refrigeration 
which	is	CFC	free	(gas	harmful	fo	the	ozone	layer)
Cofi has installed a large photovoltaic system 
to support its production line.
This is just the first step in a strategy for sustainability 
and a larger ecological input, which will see 
the company constructing of next generation 
of refrigerated modes of transport.
The	introduction	of	LED	technology,	the	body	cell	
lighting, is an additional detail that makes quite 
a significant contribution to energy conservation.
Cofi is looking to combine ecology 
and quality together.

our

verde è il colore
del nostro domani 
Pensando al freddo, non possiamo essere insensibili 
al fenomeno del surriscaldamento globale: la terra merita 
tecnologie sempre più sostenibili e rispettose dell’ambiente. 
Per questo, oltre ad impiegare tecnologie refrigeranti 
a zero CFC (gas dannosi per l’ozonosfera), 
Cofi ha costruito un grande impianto fotovoltaico 
a sostegno del suo ciclo produttivo. 
Questo è solo il primo passo di una più vasta strategia 
ecologica ed eco-sostenibile, che sta già portando 
l’azienda alla costruzione dei mezzi di trasporto 
refrigerato di prossima generazione. 
L’adozione della tecnologia LED, per l’illuminazione 
delle celle, è un ulteriore dettaglio che contribuisce 
non poco alla salvaguardia energetica. 
Cofi ecologia e qualità, insieme.
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The products Cofi are present:

Albania, Algeria, Saudi Arabia, 
Argentina, Armenia, Australia, 
Austria, Azerbaijan, Belgium, 
Bielorussia, Bosnia, Bulgaria, 
Canada, Chile, Cyprus, Ivory 
Coast, Costa Rica, Croatia, Cuba, 
Denmark, Ecuador, Egypt, 
Estonia, Russian Federation, 
France, Germany, Ghana, Great 
Britain, Greek, Iran, Iraq, Ireland, 
Iceland, Israel, Kazakistan, 
Kenya, Kuwait, Latvia, Lebanon, 
Libya, Lithuania, Malta, 
Morocco, Mauritius, Moldavia, 
Mozambique, Nigeria, Norway, 
Benelux, Poland, Portugal, Czek 
Republic, Reunion, Rumania, 
Slovakia, Spain, South Africa, 
Sweden, Switzerland, Tanzania, 
Tunisia, Turkey, Ukraine, 
Hungary, USA, Uzbekistan, 
Venezuela, Yugoslavia, 
Zimbabwe.

Cofi EuropE srl
via XI Febbraio, 7
15032 Borgo San Martino (Al)
I t A l y
tel. +39 0142 429.611
fax +39 0142 429.655

www.cofieurope.com


