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Un tempo si chiamavano “poggia pentola” per la loro funzione principale; 
oggi, le griglie per i piani cottura, hanno assunto anche una forte valenza 
estetica,  e sono uno degli elementi a più alta personalizzazione, 
soprattutto in fatto di forme. Ce ne ha parlato Lorenzo Locatelli, titolare 
di Cosma, azienda che da 31 anni lavora nel settore griglie e componenti 
smaltati e che oggi ne produce, oltre che in ferro smaltato, core business 
dell’azienda, anche in ghisa. Queste ultime infatti “piacciono e danno 
all’utente finale una sensazione di maggior robustezza e per questo stanno 
sostituendo in trend quelle in piattina smaltata. Nell’ultimo decennio ci 
stiamo muovendo molto sul versante brevetti, ricercando forme che 
possano rendere il prodotto più accattivante e sviluppando modelli 
estetico-ornamentali che contraddistinguano le nostre produzioni. La 
nostra attività consiste nell’esecuzione di ciò che ci chiedono i clienti, 
co-progettando con loro e con grandi firme del mondo del design molti 
prodotti. I grossi gruppi industriali infatti coinvolgono sempre più spesso 
designer o architetti nello studio dei piani cottura, e questo ha cambiato 
radicalmente il modo di produrli: oggi si lavora con molta meno quantità e 
molta più personalizzazione, molti più modelli, ogni cliente ha un suo 
particolare stile che di solito porta avanti nei vari modelli; non c’è più un 
prodotto seriale, è tutto personalizzato, frammentato, perché l’estetica 
ha prevalso sulla funzionalità”. 
Ma allora quali sono le tendenze del momento? “Molta ghisa - afferma 
Locatelli - per lo più smaltata nera, anche se la ghisa si può smaltare anche 
in altri colori, e griglie a un fuoco, perché più maneggevoli e inseribili in 
lavastoviglie. Inoltre sono sempre più in voga le forme un po’ sinuose, non 
più tozze, con spessori sempre più assottigliati, e nell’insieme un prodotto 
molto “morbido” e leggero, anche a livello di smalti”. 
“Siamo l’unica azienda che ha tutto il processo integrato, dal coil al 
prodotto finito” continua . “Ci realizziamo tutto in casa, per aumentare il 
valore aggiunto sul prodotto e per fare più personalizzazione, perché oggi 
grazie a macchine molto flessibili possiamo eseguire qualsiasi forma ci 
chieda il cliente. Abbiamo scelto di essere “custom”, di fare un vestito su 
misura, che varia in base a fattori vari, fra cui il mercato di destinazione. 
Basti pensare che oggi abbiamo in produzione circa 1500 modelli. 
Creatività, brevetti, ricerca e sviluppo, tutti fattori necessari a difenderci 
dai mercati low cost; adesso abbiamo studiato per esempio degli smalti 
molto più resistenti, anti metallizzazione, con performance e 
caratteristiche anche visive migliori. Dobbiamo cercare di offrire al 
mercato prodotti nuovi, difficilmente imitabili e che implichino anche un 
minimo di tecnologia, che magari brevettiamo anche. Noi negli ultimi tre 
anni abbiamo aumentato i fatturati proprio andando in questa direzione, il 
basso di gamma l’abbiamo abbandonato e ora lavoriamo solo su proposte 
che siano diverse e innovative”. 
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Once upon a time they were called “pot rests” for their main function; 
today cooking grids have also assumed a strong aesthetic value and they 
are one of the most customized elements, especially as far as shapes are 
concerned. Lorenzo Locatelli has spoken of it, being owner of Cosma, 
company that has been working in the grid and enamelled component 
sector for 31 years and that today produces enamelled iron items, core 
business of the company, as well as cast iron grids. 
As a matter of fact “people like the latter and they give a sensation of 
greater sturdiness to end users; for this reason they are replacing in 
trend those made of iron strap. In the last decade we are working hard 
at patents, looking for shapes that can make the product more appealing 
and developing aesthetic-ornamental products that characterize our 
productions. 
Our activity consists in the execution of what our customers ask for, 
co-designing lots of products with them and with outstanding brands in 
the design world. As a matter of fact, big industrial groups more and 
more involve either designers or architects in the study of hobs, and this 
has radically changed the way of producing them: today we work at less 
quantity and much more customization, many more models, each 
customer has its particular style that generally inspires the various 
models; there is no more a serial product, all is customized, fragmented 
because aesthetic has prevailed on functions”. 
But what are, then, current trends? “A lot of cast iron – states Locatelli 
– generally black enamelled even if cast iron can be enamelled with 
other colours too, and one flame grids, because more manageable and 
easily inserted into the dishwasher. Besides, today the sinuous, no more 
squat, shapes are more and more fashionable, with increasingly thinned 
thickness and on the whole a very “soft” and light product, also from the 
enamel point of view”. 
“We are the only company that has the full integrated process, from coil 
to finished product – he adds-. We realize everything in-house, to 
increase the product added value and to attain more customization 
because today we can implement any shape requested by customers 
thanks to very flexible machines. We have chosen to be “custom”, to do 
a tailor-made dress, which varies according to various factors, such as 
the outlet market. Today we have about 1500 models. Creativity, 
patents, research and development, all necessary factors to react 
against low cost markets; nowadays, for instance, we have studied much 
more resistant enamels, anti-metallization, with better performances 
and visual characteristics, too. We must try to offer new products to the 
market, difficult to imitate and involving also some technology, which 
perhaps we also patent. In the last three years we have increased 
turnovers just going towards this direction, we have given up the low 
range and now we work at differentiated and innovative proposals only”. 

Some of the profiles that Cosma uses and that has patented over the last 10 years 
(standard, triangular, bombed, double welding); the company has in fact always 
invested in the research of designs able to meet the market taste. 
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