
Dal 1920.. . i l  vero cotto Sici l iano!
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La Fornace Furnò, oggi meglio conosciuta come Cotto Furnò, nasce nel 1920 con la produzione di mattoni,
coppi e pavimenti fatti mano. Nei primi anni Sessanta, con l’intento di seguire il trend di crescita del mercato
dell’edilizia, l’azienda avvia la produzione di laterizi. 
A metà anni Ottanta, dopo essersi dotata di un impianto industriale, la Cotto Furnò riprende la sua produ-
zione originaria. Ripropone, così, pavimenti e complementi in cotto realizzati con materie prime locali (ar-
gilla e sabbia vulcanica) che conferiscono al prodotto elevati standard qualitativi e pregiati tessuti. 
Da sempre attenta alle nuove tendenze del mercato e alle richieste di una clientela esigente, nei primi
anni del Duemila l’azienda arricchisce la sua offerta lanciando sul mercato la versione “Kwikdry”, il cotto
preprotetto con idrorepellente anti-efflorescenza per agevolare le operazioni di posa in opera e successiva
manutenzione, senza però alterarne la naturale bellezza.
Il core-business dell’azienda è oggi costituito dal cotto estruso, che insieme alla produzione del cotto fatto
a mano, fanno del marchio Cotto Furnò un sinonimo di qualità ed esperienza ampiamente apprezzato e ri-
cercato. 
Passione e dedizione contraddistinguono il cammino percorso dall’azienda che negli anni ha dato prova
di saper guardare al futuro e alle nuove tecnologie, senza mai dimenticare le proprie origini. 
Con l’intento di soddisfare e fidelizzare i propri clienti, l’azienda si propone di vendere non solo un prodotto
dallo straordinario pregio qualitativo, ma anche la cultura di un materiale millenario e per sua natura eco-
compatibile. 

La nostra storia
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Fatto a Mano: pavimento cm 20x20 (rosato)
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Fatto a Mano: pavimento cm 15x30 (rosato)



Terra e fuoco dell ’Etna

Terra e fuoco dell’Etna sono gli elementi costanti dello scenario nel quale nasce il Cotto Furnò. 
Le Sue particolari caratteristiche tecniche ed estetiche sono il frutto di un impasto fatto di argille locali e sabbia
vulcanica, che cotto ad altissime temperature conferisce al prodotto durezza, resistenza all’usura e agli sbalzi di
temperatura, ed un elevato confort termico.
La naturalezza propria del cotto e la sua semplicità sono arricchite da sfumature di colore che impreziosiscono
il Cotto Furnò rendendolo unico e inimitabile.  
L’ampia gamma di prodotti, estrusi e fatti a mano, proposta dall’azienda è la soluzione ideale per la realizzazione
di ambienti pubblici e privati, sia per interni che per esterni, e comprende:

• pavimenti di differenti forme e dimensioni;
• rivestimenti per pareti;
• copri-muro di diverse misure;
• gradini ed angolari;
• bordi per piscine;
• e tanti altri pezzi speciali.

Vasta scelta, qualità ed esperienza sono i punti di forza dei prodotti offerti dalla Cotto Furnò, che propone tutti
suoi articoli in due versioni: una versione naturale non trattata, e una versione pre-protetta con idrorepellente
anti-efflorescenza denominata Kwikdry.
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Rosato Natura: listello per pavimento cm 7x28x3,5
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Il Kwikdry è trattato con idrorepellente biodegradabile ottenuto con tecniche e macchinari innovativi, attraverso

un ciclo di lavorazione per immersione. 

Questo trattamento, realizzato dalla Cotto Furnò per soddisfare la propria clientela nel rispetto dell’ambiente, è

invisibile e non altera in alcun modo le naturali sfumature cromatiche e la capacità di traspirazione propria del

cotto. 

Il prodotto è inodore, incolore, completamente atossico perché a base d’acqua, e privo di solventi. 

Il vantaggio specifico fondamentale del Kwikdry consiste in una protezione profonda e permanente contro le ef-

florescenze. Il trattamento riduce l’assorbimento delle superfici contrastando le eventuali risalite di umidità e pro-

tegge le mattonelle nella fase di posa e di stuccatura evitando che si sporchino.

Superiorità tecniche e benefici economici risultano pertanto così riassumibili:

• significativa riduzione dei tempi di posa e di trattamento;

• facilitazione del processo di sigillatura delle fughe e della successiva pulizia delle superfici;

• protezione idrorepellente profonda che contrasta le risalite di umidità; 

• assenza di efflorescenze sulla superficie della mattonella;

• resistenza alle soluzioni alcaline e al deterioramento.
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Kwikdry is treated with a biodegradable water-repellent solution, through a cycle of immersion, using innovative

techniques and machines.

This treatment was implemented by Cotto Furnò with the aim to satisfy their customers while respecting the en-

vironment.

The treatment is invisible and permanent, it does not create a film surface and it allows the natural transpiration

of the flooring.

The solution used for the treatment is odourless, colourless, totally non-toxic being a water-based, solvent-free

solution.

The main advantage of kwikdry consists in a deep and permanent protection against efflorescence. It dramatically

reduces the level of absorbency of the surface avoiding the rising damp and protecting the tiles during the laying

and sealing phases.

The main economic and technical advantages of this treatment are:

• considerable time saving during laying and treating operations;

• easing of the sealing of joints process and of the subsequent surface cleaning;

• absence of efflorescence on the surface of the tiles;

• high water proofing and resistance to dampness coming from below;

• resistance to alkaline solutions and deterioration.
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Spessorato rustico: pavimento cm 30x30
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Rosato Natura: terminale a “L”; pavimento cm 30x30; corrimano; alzatina cm 15x30



Rosato Natura

Materiale estruso di tonalità rosata, con superficie liscia, re-
golare e vellutata. Ideale per ambienti che spaziano dal mo-
derno al classico, sia per interni che per esterni. Posa
suggerita con collante, fuga da 3 a 5 mm.
Disponibile anche nella versione Kwikdry pre-trattato con
idrorepellente.

Light pink shades extruded tile, smooth, regular and velvety
surface. Ideal for classical and modern style environments,
suitable for indoor and outdoor installation. Setting with
adhesive is suggested, joints of 3 to 5mm. 
Available in Kwikdry type, pretreated with water-repellent
solution.
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Quadrati Rettangoli Listello per pavimento

cm 15x15x1,6*

cm 20x20x1,6

cm 25x25x1,6

cm 30x30x1,6

cm 12,5x25x1,6

cm 12,5x37,5x1,6

cm 15x30x1,6

cm 20x40x1,6

cm 7x28x3,5

* Fornito doppio
Supplied un-split
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La gamma Rosato Natura è disponibile anche nella versione KWIKDRY   The whole Rosato Natura line is available in Kwikdry type.


