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Cosma has developed a new generation of enamelled grids characterized by great resistance 
to high temperatures and by an extremely pleasant design. An innovative solution that has also 
the advantage of having been designed to be competitive in terms of costs.

The grid of the future

Whait it is and what it is used for 
Its name is Xfi reDesign and has been 
designed, developed and produced 
by Cosma, company specialized in 
enamelled iron and cast iron grids 
for hobs. It is the fi rst product that 
the company headquartered at San 
Vito al Tagliamento (Pordenone, 
Italy), produces on its own and not 
upon its customers’ job orders. 
It is an enamelled iron grid that, 
unlike cast iron products, deemed 
more appealing from the aesthetical 
point of view, stands out for its high 
energy effi ciency. 
Thanks to the successful 
commitment of Cosma designers, 
Xfi reDesign has also a pleasant 
design, with clean and essential 
lines. But they are not only design 
and effi ciency that make this 
product a real innovation: this 
enamelled grid has been conceived 
and manufactured to be non-

deformable and to withstand high 
temperatures perfectly. A minimalist 
and elegant style, then, for a new 
line resistant to high temperatures, 
washings and weights. All that at a 
very competitive price compared to 
the pre-existing products on the 
market. 

The material
Thanks to the technology used in its 
factory, Cosma succeeds in 
producing high-quality grids starting 
from iron straps, machining the 
various pieces that compose them 
and enamelling them inside. The 
iron is delivered in controlled-
quality rolled strips. The grids are 
shaped and radiated on the 
perimeter sides thanks to 
automated plants for volume 
manufacturing. The assembly is 
carried out with projection welders, 
controlled by PLC and with devices 

for the welding self-control. At this 
stage the enamelling, added value 
of Cosma, is carried out. The coarse 
grids are pickled by sandblasting 
and enamelled with an electrostatic 
powder plant that assures a perfect 
distribution of the enamel on the 
surface with low thicknesses.

Applications 
Xfi reDesign was initially developed 
for Brazil, a market from which 
come demands for high quality 
products, at low cost, easily 
transportable and customizable. 
The enamelled grid by Cosma, 
which satisfi es all these requisites, 
has aroused a notable interest on 
the market and it is currently sold 
all over the world. Its typical 
applications are in hobs where it is 
important to couple energy 
effi ciency with minimalist and 
elegant design. 

Moreno Soppelsa
STRONG 
POINTS 
The productive know-how and the 
knowledge of the enamelled iron 
technology have allowed Cosma to 
implement, fi rst of all, a low cost 
product. While in some circumstances 
the competitive price corresponds to 
scarce quality, in this case it is just the 
opposite. Especially concerning the 
resistance to high temperatures and 
the non-deformability of this grid 
even after years of use (as assessed by 
Cosma trough lab tests). The 
possibility of disassembling it allows 
its easy transport and also this factor 
permits to keep its price low. 

i pUnti Di forza
Il know-how produttivo e la conoscenza 
della tecnologia del ferro smaltato ha 
consentito a Cosma di realizzare in primo 
luogo un prodotto del costo contenuto. Se in 
alcune circostanze il prezzo competitivo 
corrisponde a scarsa qualità, in questo caso 
è l’esatto opposto. In particolare per quanto 
riguarda la resistenza alle temperature e 
l’indeformabilità di questa griglia anche 
dopo anni di utilizzo (come ha verifi cato 
Cosma in test di laboratorio). Il fatto che sia 
smontabile consente il trasporto agevole, ed 
anche questo fattore consente di tenere 
basso il suo prezzo. 
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La griglia del futuro
Cosma ha messo a punto una nuova generazione di griglie smaltate caratterizzate da grande resistenza alle 
alte temperature e da un design estremamente piacevole. Una soluzione innovativa che ha anche il vantaggio 
di essere stata progettata per essere competitiva sul versante dei costi.

DESIGN 
Cosma has a department that takes 

care of designing and developing 
the grids that it produces.  

In decades of activity it has gained 
notable experience in developing 
the products commissioned by its 

customers, the primary 
manufacturers of hobs.  

The matured knowledge has been 
now transferred into XfireDesign, 

designed with sophisticated 
bi-dimensional and three-
dimensional instruments. 

La progettazione
Cosma ha un reparto che si occupa di 

progettazione e sviluppo delle griglie che 
produce.  

In decenni di attività ha maturato una 
notevole esperienza nel mettere a punto 
i prodotti commissionati dai suoi clienti, 
le principali aziende produttrici di piani 

cottura.  
La conoscenza accumulata è stata ora 

trasferita in XfireDesign, progettata con 
sofisticati strumenti CAD bidimensionali 

e tridimensionali.

ENERGY EFFICIENCY 
Several producers of hobs are making huge investments in the research of 
high-efficiency burners but they often neglect the importance of grids for the 
overall efficiency achievement. The use of cast iron in hobs determines lower 
efficiencies than those attained with iron grids and this is the reason for which 
Cosma strongly believes in enamelled iron especially for the manufacturers of 
hobs and cookers that essentially bet on the energy efficiency. 

L’efficienza energetica
Molti produttori di piani cottura stanno investendo molto nella ricerca di bruciatori ad alta 
efficienza, ma spesso trascurano l’importanza delle griglie per il conseguimento 
complessivo dell’efficienza. L’impiego della ghisa nei piani cottura determina rendimenti 
inferiori rispetto a quelli ottenuti con le griglie in ferro, ed è questo il motivo per cui Cosma 
crede molto nel ferro smaltato soprattutto per i produttori di piani cottura e cucine che 
puntano con forza all’efficienza energetica. 

Cos’è e a cosa serve
Si chiama XfireDesign ed è stata progettata, sviluppata e 
prodotta da Cosma, azienda specializzata in griglie per 
piani cottura in ferro smaltato e in ghisa. È il primo 
prodotto che la società di San Vito al Tagliamento (PN) 
produce in proprio e non su commissione dei propri clienti. 
Si tratta di una griglia di ferro smaltata che, a differenza 
dei prodotti in ghisa, ritenuti più appaganti dal punto di 
vista estetico, si caratterizza per un’elevata efficienza 
energetica. Grazie al riuscito impegno dei progettisti di 
Cosma, XfireDesign è anche esteticamente accattivante, 
dalle linee pulite ed essenziali. Ma non sono soltanto il 
design e l’efficienza che fanno di questo prodotto una vera 
innovazione: questa griglia smaltata è stata pensata e 
costruita per essere indeformabile e per resistere 
benissimo alle alte temperature. Uno stile minimalista ed 
elegante, quindi, per una nuova linea resistente alle alte 
temperature, ai lavaggi, ai pesi. Il tutto a un prezzo 
decisamente competitivo rispetto ai prodotti preesistenti 
sul mercato. 

Il materiale
Grazie alla tecnologia presente nello suo stabilimento, 
Cosma riesce a produrre griglie di elevata qualità partendo 

dalle piattine in ferro, lavorando i vari pezzi che le 
compongono e smaltandole internamente. 
Il ferro arriva in piattine arrotolate di qualità controllata. 
Le griglie vengono sagomate e raggiate sui lati perimetrali 
grazie a impianti automatici per alte produzioni. 
L’assemblaggio viene effettuato con saldatrici a proiezione, 
controllate da PLC e con dispositivi per l’autocontrollo 
della saldatura. A questo punto si procede alla smaltatura, 
il valore aggiunto di Cosma. Le griglie grezze vengono 
decappate mediante sabbiatura e smaltate con un impianto 
a polvere elettrostatica che garantisce una perfetta 
distribuzione dello smalto sulla superficie con bassi 
spessori.

Applicazioni
XfireDesign è stato inizialmente sviluppato per il Brasile, 
un mercato dal quale partono richieste di prodotti di alta 
qualità, di costo contenuto, facilmente trasportabili e 
personalizzabili. La griglia smaltata di Cosma, che risponde 
a tutte queste caratteristiche, ha riscosso un notevole 
interesse di mercato e attualmente viene venduta in tutto 
il mondo. Le sue applicazioni tipiche sono in piani cottura 
dove è importante combinare l’efficienza energetica con 
un design minimalista ed elegante. 

AEC_2012_010_INT@038-039.indd   39 14/12/12   11.12




