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CHI SIAMO
CTSDOORS da oltre trent’anni affronta il mercato collaborando con gli operatori del settore delle costruzioni, 

a partire da chi costruisce edifici a chi installa serramenti, nello scegliere le soluzioni migliori per ciò che riguar-

da il foro finestra, offrendo una vasta gamma di prodotti che partono dalla schermatura della luce solare a 

prodotti ad alte prestazioni energetiche per ciò che riguarda il foro finestra.

CTSDOORS è sinonimo di innovazione sul mercato anche sotto il profilo:

• commerciale, grazie alla scelta di fornitori in grado di assicurare design e qualità;

• della formazione, con un servizio di supporto tecnico e progettuale fornito da un team di tecnici e progettisti 

sempre aggiornati sulle ultime soluzioni.

AZIENDA
CTSDOORS è specializzata nella progettazione, produzione e vendita di controtelai in legno, controtelai 

coibentati e sistemi controtelaio+cassonetto atti a fornire altissime prestazioni energetiche; questi sono com-

pletati con la trentennale esperienza sulla costruzione di avvolgibili in alluminio, acciaio e pvc; oppure con 

tipologie di avvolgibili progettati per aumentare la sicurezza degli ambienti interni e molte altre ancora 

presenti nelle nostre offerte.
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European Conformity

VISION MISSION
RICERCARE E SVILUPPARE PRODOTTI RICERCARE E SVILUPPARE PRODOTTI 

INNOVATIVI AD ELEVATE PERFORINNOVATIVI AD ELEVATE PERFOR-

MANCE, DIVENTANDO UN PUNTO DI MANCE, DIVENTANDO UN PUNTO DI 

RIFERIMENTO ED UNA GARANZIA PER RIFERIMENTO ED UNA GARANZIA PER 

I NOSTRI CLIENTI OFFRENDO LE ULTIME I NOSTRI CLIENTI OFFRENDO LE ULTIME 

NOVITÀ SUL MERCATO IN TERMINI NOVITÀ SUL MERCATO IN TERMINI 

PRESTAZIONALI, DI INNOVAZIONE E DI PRESTAZIONALI, DI INNOVAZIONE E DI 

QUALITÀ

ESSERE UN PUNTO DI GARANZIA PER I 
NOSTRI CLIENTI IN TERMINI DI:

CTSdoors    L’AZIENDA

Competenza tecnica

Tempistiche di realizzazione

Servizio consegne

Disponibilità dei prodotti

Oorganizzazione

Ruoli definiti

Operatività immediata

Serietà e competenza
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SERRANDE



SERRANDE 
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BOMBATA MICROFORATA
Profilo adatto per grandi aperture nell’uso industriale e 
commerciale. La linea bombata, grazie alla resistenza del 
suo profilo, consente di coprire luci fino a 16m di larghez-
za. La foratura consente ampia visibilità senza perdere in 
resistenza. Composta da elementi microforati in acciaio 
zincato di spessore  10/10. Disponibile con movimentazio-
ne manuale o motorizzata,  a richiesta disponibile con 
verniciatura a polvere specifica per esterno.

1 | MIC/BOMB   
2 | S 116/118T

BOMBATA

1 | SB 8/10 - SB 10/10 
2 | S 116/118T  

Profilo adatto per grandi aperture nell’uso industriale e 
commerciale. La linea bombata, grazie alla resistenza 
del suo profilov consente di coprire luci fino a 16m di 
larghezza. Composta da elementi ciechi in acciaio 
zincato di spessore 8/10 - 10/10. Disponibile con 
movimentazione manuale o motorizzata,  a richiesta 
disponibile con verniciatura a polvere specifica per 
esterno.

Caratteristiche tecniche
- Peso al mq: 11 Kg (SB 8/10)
- Peso al mq: 14 Kg (SB 10/10)
- Largh. max vedi tab. a pag.  
105 -106
- Gamma colori a pag. 105

Caratteristiche tecniche
- Peso al mq: 14 Kg (MIC/BOMB)
- Largh. max vedi tab. a pag.  105 -106
- Gamma colori a pag. 105

SB 8/10 
SB 10/10

98

18

TERMINALE
S 116/T

TERMINALE
S 116/118T

14
0

50

17
0

50

MIC/BOMB

98

18

TERMINALE
S 116/T

TERMINALE
S 116/118T

14
0

50

17
0

50
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SERRANDE

PIATTA
Sicurezza e discrezione per ogni esigenza commerciale 
e civile. Composta da elementi ciechi in acciaio zinca-
to di spessore 10/10. Disponibile con movimentazione 
manuale o motorizzata,  a richiesta disponibile con 
verniciatura a polvere specifica per esterno.

PIATTA MICROFORATA
Nel commerciale assicura e protegge senza nascon-
dere, lascia ampia visibilità ai vostri prodotti garanten-
done comunque la sicurezza. Composta da elementi 
microforati in acciaio zincato di spessore 10/10. Disponi-
bile con movimentazione manuale o motorizzata,  a 
richiesta disponibile con verniciatura a polvere specifi-
ca per esterno.

Caratteristiche tecniche
- Peso al mq: 11 Kg 
- Largh. max vedi tab. a pag.  105 -106
- Gamma colori a pag. 105

Caratteristiche tecniche
- Peso al mq: 14 Kg 
- Largh. max vedi tab. a pag.  105 -106  
- Gamma colori a pag. 105

1 | SP 10/10   
2 | S 107  
3 | S 107/C  
4 | S 116/T  

SP 10/10

16

10
5

TERMINALE
S 116/T

TERMINALE
S 116/118T

14
0

50

17
0

50

1 | MIC/PIA  
2 | S 116/T    

MIC/PIA

16

10
5

TERMINALE
S 116/T

TERMINALE
S 116/118T

14
0

50

17
0

50
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SERRANDE 

TONDINO
Profilo adatto per la sostituzione parziale di serrande 
piene abbina forza e resistenza alla eleganza. La più 
richiesta nelle esposizioni di preziosi. Composta da 
tondini in acciaio zincato di diam. 10mm a onda  con 
passo da 125mm. 

1 | SM/TM   

TUBONDA

1 | SM - TM 
2 | SP 10/10  
3 | S 116/118T  

Nel commerciale elegante e sicura con ingombri 
ridotti. Ideale per sostituzione di serrande piene. 
Composta da tubi in acciaio zincato di spessore 10/10 
e diam. 14mm con passo da 60mm. 

Caratteristiche tecniche
- Peso al mq: 10 Kg (SM/TM)
- Peso al mq: 13 Kg (SB 10/10)
- Largh. max vedi tab. a pag.  105 -106 
- Gamma colori a pag. 105

Caratteristiche tecniche
- Peso al mq: 15 Kg (SM/TM)
- Largh. max vedi tab. a pag.  105 -106 
- Gamma colori a pag. 105

TERMINALE
S 116/T

TERMINALE
S 116/118T

14
0

50

17
0

50

SP 10/10

16

10
5

TERMINALE
S 116/T

TERMINALE
S 116/118T

14
0

50

17
0

50

SP 10/10

16

10
5

2 | SP 10/10  
3 | S 116/118T  
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SERRANDE

TUBOLARE MAGLIA 120
Ideale nel commerciale per lasciare completa visibilità 
alla vetrina. Particolarmente adatto alle grandi dimen-
sioni, con questo profilo si possono raggiungere agevol-
mente luci fino a  16m di larghezza. 

TUBOLARE MAGLIA 60
Ideale nel commerciale per lasciare completa visibilità 
alla vetrina. Lo spazio ridotto delle sue maglie aumenta 
la sicurezza senza compromettere la visibilità dei 
prodotti esposti.

Caratteristiche tecniche
- Peso al mq: 9 Kg
- - Largh. max vedi tab. a pag.  105 -106 
- Gamma colori a pag. 105

Caratteristiche tecniche
- Peso al mq: 10 Kg
- - Largh. max vedi tab. a pag.  105 -106
- Gamma colori a pag. 105

1 | SMT/120   
2 | SP 10/10
3 | S 116/T  

1 | SMT/60  
2 | SP 10/10  
3 | S 116/T  

TERMINALE
S 116/T

SMT/120 TERMINALE
S 116/118T

14
0

50

12
0

20

17
0

50

TERMINALE
S 116/T

SMT/60 TERMINALE
S 116/118T

14
0

50

60

20

17
0

50

SP 10/10

16

10
5

SP 10/10

16

10
5
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SERRANDE INGOMBRI

POSA IN LUCE POSA OLTRE LUCE
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Dimensionamento spazio minimo di avvolgimento

SPAZIO DI AVVOLGIMENTO TEORICO

BOMBATA
BOMBATA MICROFORATA

TUBOLARE
120

PIATTA
PIATTA MICROFORATA
TUBONDA - TONDINO

TUBOLARE 60

H LUCE INGOMBRO INGOMBRO INGOMBRO

m 2,00

m 2,50

m 3,00

m 3,50

m 4,00

m 4,50

m 5,00

m 5,50

mm 450

mm 470

mm 500

mm 500

mm 500

mm 530

mm 550

mm 580

mm 450

mm 460

mm 470

mm 500

mm 500

mm 530

mm 550

mm 580

mm 400

mm 420

mm 420

mm 460

mm 480

mm 520

mm 540

mm 560

DIMENSIONAMENTO CHIUSURA MODELLO MANUALE

BOMBATA - BOMBATA MICROFORATA

LARGH. Max mm ALBERO
      mm

GUIDE mm ANGOLARI
BATTUTA mm

DIAFRAMMI
mm

MQ Max SPESSORE
Decimi

1000

3000

4000

4000

4000

4500

U 40 x 32 x 40

U 40 x 32 x 40

U 40 x 32 x40

U 60 x 32 x 60

U 60 x 32 x 60

U 60 x 32 x 60

240 x 325

240 x 325

350 x 350

350 X 350

350 x 350

350 x 350

8

10

12

14

16

18

8/10

8/10

8/10

10/10

10/10

10/10

L 50 x 40

48

48 - 60

60 - 76

76

76

76

PIATTA - PIATTA MICROFORATA
TUBOLARE - TUBONDA - TONDINO

LARGH. Max mm ALBERO
      mm

GUIDE mm ANGOLARI
BATTUTA mm

MQ Max

3000

4000

5000

U 30 x 25 x 30

U 40 x 25 x 40

U 60 x 25 x 60

10

12

16

L 50 x 40

L 50 x 40

L 50 x 40 Doppio

48 - 60

60

76

NB: Modello TONDINO L max 2500mm manuale/ 3500mm moto-
rizzato. 

INGOMBRI SERRANDE PROFILO ACCIAIO ZINCATO

TABELLA COLORI SERRANDE E CANCELLI ESTENSIBILI

RAL 1013 RAL 6005 RAL 6009 RAL 7035 RAL 7038 RAL 7047RAL 8014 RAL 8017RAL 9010 RAL 9005

Altre colorazioni RAL a richiesta
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SERRANDE

PIATTA - PIATTA MICROFORATA - BOMBATA - BOMBATA MICROFORATA

LARGH. Max mm ALBERO
      mm

AUTOMAZIONE MQ Max

3000

4000

4000

4500

5000

6000

7000

7000

8000

12000

9

12

16

18

20

18

24

28

32

50

48 - 60

60

76

76

76 Rinforzato

Motore
laterale

In caso di richiesta di motorizzazione, i motori montati sono dimensionati come segue:

N° 1 motore coassiale      200

N° 1 motore coassiale      220

N° 1 motore coassiale      240 

N° 1 motore coassiale      240 oppure bimotore

N° 1 motore coassiale      240 oppure bimotore

N° 1 motore laterale a presa diretta Mod. 350 NHK o 500 NHK

N° 1 motore laterale a presa diretta Mod. 350 NHK o 500 NHK

N° 1 motore laterale a presa diretta Mod. 350 NHK o 700 NHK

N° 1 motore laterale a presa diretta Mod. 750 NHK

N° 1 motore laterale con rinvio a catena

TUBOLARE - TUBONDA - TONDINO

LARGH. Max mm ALBERO
      mm

AUTOMAZIONE MQ Max

4000

5000

5000

5000

6000

7000

8000

12000

10

16

18

20

18

28

35

50

60

60

76

76

76 Rinforzato

Albero per
motore
laterale

N° 1 motore coassiale      220

N° 2 motori coassiali      240

N° 1 motore coassiale      240 oppure bimotore

N° 1 motore coassiale      240 oppure bimotore

N° 1 motore coassiale      240 oppure bimotore - motore laterale 350 NHK

N° 1 motore laterale a presa diretta Mod. 350 NHK o 500 NHK

N° 1 motore laterale a presa diretta Mod. 500 NHK o 750 NHK

N° 1 motore laterale con rinvio a catena

NB: Spazio minimo laterale, per 
motorizzazioni a presa diretta o 
con rinvio a catena, 400mm
lato motore e 265mm lato 
paracadute. 

NB: Modello TONDINO L max 
2500mm manuale/ 3500mm 
motorizzato. 

DIMENSIONAMENTO CHIUSURE MOTORIZZATE

INGOMBRI

PAG 37       PENSILINE - STANDARD



12

CANCELLI ESTENSIBILI

FIDO
Realizzato interamente in acciaio zincato è costituito 
da montanti profilati ad U arrotondati di spessore 10/10. 
Il modello FIDO costituisce un buon deterrente per la 
protezione delle porte e finestre di abitazioni ed esercizi 
commerciali.

1 | FIDO
Diag. Spess. 2,5mm   

FORTE
Realizzato interamente in acciaio zincato è costituito da montanti 
pro�lati ad U arrotondati di spessore 12/10. La linea FORTE 
soddisfa ogni esigenza estetica e di sicurezza grazie alle quattro 
varianti di diagonali. Ottimo deterrente contro l’intrusione, 
protegge porte e �nestre di abitazioni ed esercizi commerciali.

Caratteristiche tecniche
- Specifiche a pag.  108 
- Gamma colori a pag. 105

Caratteristiche tecniche
- Specifiche a pag. 108 
- Gamma colori a pag. 105

Particolare diagonale 
cancello classico 

ACCESSORI:
-VERNICIATURA A POLVERI
- GUIDA INFERIORE RIBALTABILE
- RACCOLTA RIBALTABILE
- TAMPONAMENTI LATERALI
- SERRATURA DI SICUREZZA 

ACCESSORI:
- VERNICIATURA A POLVERI
- GUIDA INFERIORE RIBALTABILE
- TAMPONAMENTI LATERALI
- RACCOLTA RIBALTABILE

Particolare montante pro�lato
mm15x15x15

1 | FORTE
Diag. Spess. 2,5 - 4 mm
2 | FORTE NEW GOTICO
Diag. Spess. 4mm

  
 

Particolare montante profilato
mm15x20x15 (Stondato)
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CANCELLIESTENSIBILI - Ingombri

VISTA
ESTERNO

VISTA
ESTERNO

90°90°

90°

90°

90°

90°

90°90°

90°90°

180°

180°

180°

180°

180°

180°

180°

180°

90°

90°

90°

90°

90°90°

A
LT

EZ
ZA

  L
U

CE

A
LT

EZ
ZA

  L
U

CE

A
LT

EZ
ZA

  L
U

CE

A
LT

EZ
ZA

  L
U

CE

A
LT

EZ
ZA

  L
U

CE

A
LT

EZ
ZA

  L
U

CE

LUNCHEZZA
LUCE

70-80mm

30X50/60

RACCOLTE GIREVOLI IN MAZZETTA

30X50/60 30X20X30

45X40

A B C D E F

TAMPONAMENTO GUIDA SUPERIORE GUIDA INFERIORE GUIDA INFERIORE
 A T PER FINESTRA

GUIDA INFERIORE
INCASSATA STRETTA

30

20

353040
55

50

1520

45

40
50

INGOMBRI

Raccolta oltre luce ed in luce. 
- Con tamponamenti da 20mm, aggiungere +2cm ai dati in tabella;
- Con tamponamenti da 40mm, aggiungere +4cm ai dati in tabella.
- I dati in tabella sono da considerarsi per ogni singola anta.
- Le dimensioni si intendono misura ingombro con guida inferiore alzata.
- Le misure sono esperesse in cm  e sono da considerarsi teoriche

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Largh.

55
68
81
94

107
120
133
146
159
172
185
195
211
224
237
250
263
276
289
302
315
328
341
354
367
380
393
406
419
432
445
458
471
484
497
510
523
536
549
562
575
588
601
614
627
640
653
666
679
692
705
718
730
744
757
770
783
796

Largh.

55
68
81
94

107
120
133
146
159
172
185
195
211
224
237
250
263
276
289
302
315
328
341
354
367
380
393
406
419
432
445
458
471
484
497
510
523
536
549
562
575
588
601
614
627
640
653
666
679
692
705
718
730
744
757
770
783
796

OLTRE
LUCE
18,5
20,5
22,5
27,5
29,5
31,5
33,5
35,5
37,5
41,5
43,5
45,5
48,5
50,5
52,5
54,5
58,5
60,5
62,5
64,5
66,5
69,5
73,5
75,5
77,5
79,5
81,5
83,5
85,5
90,5
92,5
94,5
96,5
98,5

100,5
104,5
106,5
108,5
111,5
113,5
116,5
119,5
121,5
123,5
125,5
127,5
129,5
132,5
136,5
138,5
140,5
142,5
144,5
146,5
150,5
153,5
155,5
157,5

IN LUCE

16,5
18,5
20,5
22,5
24,5
27,5
29,5
31,5
33,5
35,5
37,5
39,5
41,5
43,5
45,5
48,5
50,5
52,5
54,5
56,5
58,5
60,5
60,5
62,5
64,5
66,5
69,5
71,5
73,5
75,5
77,5
79,5
81,5
83,5
85,5
87,5
90,5
92,5
94,5
96,5
98,5

100,5
102,5
104,5
106,5
108,5
111,5
113,5
115,5
115,5
117,5
119,5
121,5
123,5
125,5
127,5
129,5
132,5

IN LUCE

12,5
14,5
14,5
16,5
16,5
18,5
18,5
20,5
20,5
22,5
22,5
22,5
24,5
27,5
27,5
27,5
29,5
29,5
31,5
31,5
33,5
33,5
35,5
35,5
37,5
37,5
39,5
39,5
41,5
41,5
43,5
43,5
45,5
45,5
48,5
48,5
50,5
50,5
52,5
52,5
54,5
54,5
54,5
56,5
56,5
58,5
58,5
60,5
60,5
62,5
62,5
64,5
64,5
66,5
66,5
69,5
69,5
71,5

OLTRE
LUCE
14,5
14,5
16,5
16,5
18,5
20,5
20,5
22,5
22,5
24,5
24,5
27,5
29,5
29,5
31,5
31,5
33,5
35,5
35,5
37,5
37,5
39,5
39,5
41,5
43,5
43,5
45,5
45,5
49,5
49,5
50,5
52,5
52,5
54,5
54,5
56,5
56,5
58,5
60,5
60,5
62,5
62,5
64,5
66,5
66,5
66,5
69,5
71,5
71,5
73,5
75,5
75,5
77,5
77,5
79,5
79,5
81,5
83,5

1 ANTA                      2 ANTE

GUIDE A SCORRIMENTO - TAMPONAMENTO

INGOMBRI CANCELLI ESTENSIBILI



BASCULANTI

14

Utente
Evidenziato



BASCULANTI
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3 

2 

-

Mod. New Rientrante Mod. New Semirientrante

Mod. New asoleMod. New microMod. New vetro o reteMod. New feritoie

Per tutti i modelli
Varianti a richiesta:
-portina pedonale
-verniciatura RAL a tabella
-sopraluce a rete o vetro
-chiusura di sicurezza
-predisposizione alla 

motorizzazione
-funzionamento elettrico

Rientrante e semirientrante

MODELLO NEW

Porta basculante zincata 
con feritoie solo superiori o 
superiori ed inferiori.

Porta basculante zincata 
con 25 cm di specchiatura 
(vetro non fornito, fermave-
tri inseriti) e areazione 
inferiore.

Porta basculante zincata 
con elementi microforati. 
Quadro 7x7.

caratterizzate da silenziosità nella 
manovra, assenza di manutenzione 
e rigidità maggiore rispetto ad una 
porta tradizionale. Indicate per 
l’installazione in vani di larghezza 
elevata o con limitazioni nella 
sporgenza dell’anta in fase di 
apertura. Funzionamento manuale 
o elettrico.

Porta basculante zincata 
con asole solo superiori o 
superiori e inferiori per 
garantire una maggiore 
aerazione.

Basculanti con guide a soffitto

Porta basculante zincata con areazione solo superiore o superiore ed 
inferiore, costruita con telaio in profilato tubolare da 60mm e controte-
laio sagomato con fronte da 65 - 80 - 100 - 120 - 130 - 150 mm racchiu-
dente i contrappesi. Il manto è formato da elementi saldati con disposi-
tivi di sicurezza  e due profili ad omega interni di irrigidimento. Meccanis-
mo di sollevamento costituito da bracci di leva,  funi in acciaio zincato 
con diametro di 4-5 mm, pesi in cemento, ruote di scorrimento di 
diametro 90mm in nylon con cuscinetto autolubrificante. Sui perni 
laterali sono presenti paracadute completi di cuscinetto. Il sistema di 
chiusura è costituito da serratura con leva di sblocco interno e maniglie 
in ABS nero. Sulle spalle sono stampate zanche per fissaggio tramite 
saldatura, tasselli ad espansione, chiodi a  sparare o per inglobamento 
nella muratura. Montaggio semplice, silenziosità nella manovra.  
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 BASCULANTI

Mod. alettato Mod. microforato

Particolare aerazione 
standard con feritoie

Particolare specchiatura
a vetro (escluso)

Paracadute
(sistema di
sicurezza per
eventuale
rottura funi)

PARTICOLARI TECNICI

Profilo portina
pedonale

Particolare aerazione 
standard con asole Particolare microforatura

TABELLA RAL
verniciatura 
a polveri
epossidiche

RAL 1007 RAL 3003 RAL 8017 RAL 6018 RAL 5015 RAL 6012 RAL 7001

RAL 1004 RAL 3005 RAL 8014 RAL 6002 RAL 5007 RAL 7016 RAL 7005

RAL 2002 RAL 8003 RAL 6019 RAL 6005 RAL 5010 RAL 7035 RAL 9005

RAL 3000

RAL 9001

RAL 9002

RAL 1021

RAL 9016

RAL 9010

RAL 1013 RAL 8016 RAL 6011 RAL 6009 RAL 5003 RAL 7038 RAL 9006

Kit accessori di
montaggio

Accessori
motorizzazione

Motorizzazione
standard

Veletta
superiore

Motorizzazione
per normativa 
IP-44

Rinforzo esterno
per elevate
dimensioni

ACCESSORI E FINITURE

Porta basculante zincata 
con alette, soddisfa la 
necessità di areazioni 
elevate senza rinuncia alla 
privacy.

Porta basculante zincata 
microforata garantisce 
elevate percentuali di 
areazione. Con Fori R4 T5.

La verniciatura, a polveri 
elettrostatiche con trattamen-
to di fosfatazione e cottura in 
forno a 200 gradi, è effettuata 
su entrambi i lati, ma con 
fnitura approssimativa nella 
parte interna del telaio. 
Avvertenza importante: le 
tinte qui riportate non sono 
realizzate con il materiale 
originale, pertanto sono da 
puramente indicative. 
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BASCULANTI

Porta basculante con intelaiatura in ferro zincato e rivestimento con 
pannelli in multistrato okumè o impiallacciato da 15 o 20 mm, tratta-
mento con impregnante all’acqua, mano di intermedio e ceratura. 
Traverse laterali e superiori rivestite, in base al modello, da apposite 
fasce; paracadute di sicurezza di serie.Costruita con telaio in profila-
to tubolare da 60 mm e controtelaio sagomato con fronte da 100 - 
120 - 130 - 150 mm racchiudente i contrappesi. Il manto e’ formato 
da pannelli e profili ad omega interni di irrigidimento. Meccanismo di 
sollevamento costituito da bracci di leva, funi in acciaio zincato con 
diametro di 4 - 5 mm, pesi in cemento, ruote di scorrimento di 
diametro 90/160 mm in nylon con cuscinetto autolubrificante. Sui 
perni laterali sono presenti paracadute completi di cuscinetto. Il 
sistema di chiusura è costituito da serratura con leva di sblocco 
interno e maniglie in alluminio. Sulle spalle sono stampate zanche per 
fissaggio tramite saldatura, tasselli ad espansione, chiodi a sparare o 
per inglobamento nella muratura. Montaggio semplice, silenziosità 
nella manovra.

Mod. P16 a fresate verticali
con telaio a vista

Mod. P11 a doghe verticali
con telaio a scomparsa

Mod. P16 - P12 (con telaio a vista)
Varianti a richiesta:
-portina pedonale
-verniciatura del telaio RAL a tabella
-sopraluce a vetro
-finestrini spia con eventuali aperture wasistas
-parte superiore a vetro
-vetro policarbonato
-griglie di aerazione
-laccatura dei pannelli RAL a tabella
-predisposizione alla motorizzazione
-funzionamento elettrico
-funzionamento semirientrante o rientrante

Mod. P11 - P12 - P13 - P22 - P30 - P24 - Mosaico - Leinì - Torino(con telaio a scomparsa)
Varianti a richiesta:
-portina pedonale 
-rivestimento interno con interposizione di poliuretano spessore complessivo pari a mm 70
-verniciatura del telaio RAL a tabella
-sopraluce a vetro
-finestrini spia con eventuali aperture wasistas
-parte superiore a vetro
-vetro policarbonato
-griglie di aerazione
-laccatura dei pannelli RAL a tabella
-predisposizione alla motorizzazione
-funzionamento elettrico
-funzionamento semirientrante o rientrante
-finestrini con inglesina (solo per Mod. P30)

Mod. P12 a lisca di pesce
con telaio a vista

Particolare finestrino a wasistas

Porta basculante con 
intelaiatura in ferro zincato 
e rivestimento con pannelli 
in multistrato okumé o 
impiallacciati da 15 mm; 

Porta basculante con 
intelaiatura in ferro zincato 
e rivestimento con pannelli 
in multistrato okumè o 
impiallacciati da 15 mm; 

Porta basculante con 
intelaiatura in ferro zincato 
e rivestimento con pannelli 
in multistrato okumè o 
impiallacciati da 20mm.
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Mod. LeinìMod. P13 a doghe orizzontali
con telaio a scomparsa

Mod. P22 a quadrottiMod. P13 a due ante

Mod. P30 stile ingleseMod. MosaicoMod. Torino ad ante

Basculante in multistrato pannellata 70 mm 
La porta basculante pannellata nasce nel 2003: è frutto della collabo-
razione tra CTS ed una ditta leader nella produzione di pannelli 
multistrato.   Il risultato della progettazione ci permette di offrire un 
prodotto di qualità superiore in grado di contenere la trasmittanza 
termica ed acustica degli edifici con complessiva riqualificazione 
energetica dell’immobile. I nostri punti di forza: 
- massimo risparmio energetico con riduzione della trasmittanza 
termica (coefficiente pari a 0,800 W/m2K - 0,688 kcal/m2°C)
- elevata robustezza e rigidità del prodotto grazie allo spessore totale 
dell’anta di mm 70
- massima manovrabilità- predisposizione alla motorizzazione compre-
sa nel prezzo
- sistema di sicurezza con paracadute in dotazione

Porta basculante con intela-
iatura in ferro zincato e 
rivestimento con pannelli in 
multistrato okumè o impial-
lacciati da 20 mm; fresatura 
in senso orizzontale.

Porta basculante con 
intelaiatura in ferro zincato e 
rivestimento con pannelli in 
multistrato okumè o impial-
lacciati da 20 mm; fresatura a 
doghe orizzontali, a due ante.

Porta basculante con intela-
iatura in ferro zincato e 
rivestimento con pannelli in 
multistrato okumè o impial-
lacciati da 20 mm, fresatura 
a quadrotti.

Porta basculante con intela-
iatura in ferro zincato e 
rivestimento con pannelli in 
multistrato okumè o impial-
lacciati da 20 mm, fresatura 
a disegni ovali.

Porta basculante con intela-
iatura in ferro zincato e 
rivestimento con pannelli in 
multistrato okumè da 70 mm; 
fresature orizzontali suddivise 
ad ante.

Porta basculante con intela-
iatura in ferro zincato e 
rivestimento con pannelli in 
multistrato okumè o impial-
lacciati da 20 mm; fresatura 
a doghe oblique

Porta basculante con 
intelaiatura in ferro zincato e 
rivestimento con pannelli in 
multistrato okumè o impiallac-
ciato da 20 mm, fresatura in 
senso verticale e diagonale.
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Griglie in legno massello

Paracadute (sistema di sicurezza
per eventuale rottura funi)

Motorizzazione standard Accessori motorizzazioneMotorizzazione per normativa IP-44 

Sopraluce a wasistas
(vetro escluso)

Sopraluce fisso
(vetro escluso)

    CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Le nostre porte basculanti a contrappesi sono dotate di intelaiatura in profilato tubolare zincato e controtelaio sagomato racchiudente i 
contrappesi. Il manto è totalmente rivestito in multistrato okumé. Il meccanismo di sollevamento è costituito da bracci di leva, funi in acciaio 
zincato Ø 4/5 mm, pesi in cemento. Le ruote di scorrimento, fissate sulle spalle laterali, sono provviste di cuscinetti autolubrificanti ed hanno 
diametro esterno variabile da 90 a 160 mm. Sull’anta apribile sono fissati dei perni con cuscinetti a sfera e dispositivi di sicurezza paracadute. 
Sulle cartelle laterali sono stampate zanche per il fissaggio tramite saldatura, tasselli ad espansione, chiodi a sparare o per inglobamento nella 
muratura.Il montaggio è semplice ed è illustrato nell’apposito manuale d’istruzione allegato, la manovra è silenziosa, la manutenzione presso-
ché inesistente.

Serie accessori “Blindo” nero/cromo satinato

Kit di verniciatura legnoSerie accessori “F/B”

Serie accessori “Extra” bronzati/cromati

Serie accessori “Classique” bronzati/cromati

Serie accessori “Elite”

ACCESSORI E FINITURE

TINTE LEGNO

L1

L3

L5

L7

L9

L2

L4

L6

L8

L10

TINTE PARTICOLARI

L51

L53

L55

L57

L59 L60

L52

L54

L56

L58

TABELLA RAL
Verniciatura a polveri epossidiche

La verniciatura, a polveri 
elettrostatiche con  tratta-
mento di fosfatazione e 
cottura in forno a 200 gradi, 
è effettuata su entrambi i 
lati, ma con finitura appros-
simativa nella parte interna 
del telaio. Avvertenza 
importante: le tinte qui 
riportate non sono realizza-
te con il materiale originale, 
pertanto sono da conside-
rarsi puramente indicative.

Griglie in alluminio bronzato 
o cromato nelle misure: 35 x 
15 cm oppure 80 x 21 cm 

RAL 1007 RAL 3003 RAL 8017 RAL 6018 RAL 5015 RAL 6012 RAL 7001

RAL 1004 RAL 3005 RAL 8014 RAL 6002 RAL 5007 RAL 7016 RAL 7005

RAL 2002 RAL 8003 RAL 6019 RAL 6005 RAL 5010 RAL 7035 RAL 9005

RAL 3000

RAL 9001

RAL 9002

RAL 1021

RAL 9016

RAL 9010

RAL 1013 RAL 8016 RAL 6011 RAL 6009 RAL 5003 RAL 7038 RAL 9006
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Mod. P11B
a fresate 
verticali da 
100mm 
largh. oltre 
2600mm

Mod. P12B
a fresate a 
lisca di 
pesce largh. 
oltre 
2600mm

Mod. P11A
a fresate 
verticali da 
100mm largh. 
max fino a  
2600mm

Mod. P12A
a fresate a 
lisca di pesce 
largh. max  
fino a 
2600mm

Mod. P11C
a fresate 
verticali da 
150mm 
largh. max 
fino a 
2600mm

Mod. P11D
a fresate 
verticali da 
150mm largh. 
oltre 2600mm

Mod. P13B
a fresate 
orizzontali da 
150mm largh. 
oltre 2600mm

Mod. P24B
a fresate 
oblique 
largh. oltre 
2600mm

Mod. P24A
a fresate 
oblique 
largh. max 
fino a  
2600mm

Mod. P27B
a quadretto-
ni largh. oltre 
3300mm

Mod. P20B
a fresate 
romboidali 
largh. oltre 
2600mm

Mod. P20A
a fresate 
romboidali 
largh. max 
fino a  
2600mm

Mod. P27A
a quadretto-
ni largh. fino 
a  3300mm

Mod. P13A
a fresate 
orizzontali da 
150mm largh. 
max fino a 
2600mm

Mod. P13C
a fresate 
orizzontali da 
otre 200mm 
largh. max fino 
a 2600mm

Mod. P13D
a fresate 
orizzontali da 
otre 200mm 
largh. oltre 
3800mm

Mod. P22A
a quadrotti 
largh. max 
fino a 
3300mm

Mod. P22B
a quadrotti 
largh. max 
oltre 3300mm

Mod. P30A
stile inglese 
largh. max 
fino a 
3300mm

Mod. P30B
stile inglese 
largh. oltre 
3300mm

Mod. P20C
a fresate 
romboidali 
largh. max 
fino a 
2600mm

Mod. P20D
a fresate 
romboidali 
largh. oltre 
2600mm

SOPRALUCI E AERAZIONI (VETRO ESCLUSO)

Finestrini spia 
da 880 x 
280mm

Finestrini a 
wasistas da 
500 x 280mm

Griglie di 
aerazione da 
800 x 210mm

Sopraluce 
fisso in legno

Apertura a 
wasistas 
nell’anta 
apribile

Vetrata fissa 
nell’anta 
apribile

Sopraluce 
fisso cieco in 
legno

Sopraluce in 
legno con 
rete 
elettrosaldata

Specchiatura 
in legno con 
rete elettrosal-
data

Griglie di 
areazione da 
350 x 150mm

Griglie di 
areazione 
da 350 x 
150mm

Griglie di 
areazione da 
800 x 210mm

Finestrini spia 
da 500 x 
280mm

Finestrini fissi e 
griglie di 
areazione 
nell’anta 
apribile

Sopraluce in 
legno con 
wasistas
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LINEA THERMO

Mod. Thermo EconomyMod. ThermoMod. C11

Mod. Thermo Economy Plus

Mod. Thermo Economy Plus con pannello sezionale 

Sgocciolatoio 
in allumino estruso

Profilo tubolare

Pannello coibentato 
40 mm

Guarnizione 
a pavimento

Sezione posizionamento estruso

con pannello sezionale a 2 doghe 

Porta basculante coibentata con pannello sezionale e 
rifinitura telaio con estruso in alluminio e accessori blindo 
di serie o alluminio. Colori finitura esterna simil legno, tinta 
noce, ciliegio e RAL 9002. Telaio tinta RAL 
8003/8017/9002/M014. 

Porta basculante coiben-
tata con pannelli Stylterm 
in RAL 9002. Spessore 25 
mm. Telaio SF1B.  

Con pannello sezionale a 2 doghe e a 
riquadri Porta basculante coibentata con 
pannello sezionale. Spessore 40 mm nelle 
varie tipologie e colori.   

Con pannello sezionale a 2 doghe 
Porta basculante coibentata con 
pannello sezionale. colori finitura 
esterna simil  legno, tinta noce/ci-
liegio e RAL 9002. Telaio tinta RAL 
8003/8017/ 9002/M014.  Accessori 
in plastica nera. 

L’innovativa linea realizzata con pannelli in lamiera d’acciaio e schiuma poliureta-
nica. Le nuove porte basculanti sono realizzate nel pieno rispetto delle normative 
europee in materia di sicurezza e di tutela ambientale, garantiscono la riduzione 
della dispersione termica e l’isolamento acustico dei box. La struttura è realizzata 
con pannelli coibentati SP 40mm, altezza 500mm, elegantemente rifiniti in 
similegno tinta noce/ciliegio, bianco RAL 9002 e telaio verniciato 
RAL8003/8017/9002/M014, dotata di dispositivi di sicurezza, marcatura CE e 
manuale di uso e manutenzione. Si presta alla motorizzazione ed è di semplice 
installazione. I nostri punti di forza: 
- Minimo impatto economico all’atto dell’acquisto
- Minimo impatto ambientale grazie alla qualità delle materie prime
- Massimo risparmio energetico con riduzione della trasmittanza  termica pari a 
0,582 kcal/m 2°C. 
-  Massima eleganze e cura dei particolari con finiture in estruso di allumino per la 
linea Plus
- Predisposizione alla motorizzazione compresa nel prezzo
- Sistema di sicurezza con paracadute    
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ACCESSORI E FINITURE

Serie accessori
“Blindo”
nero/cromo
satinato

Serie accessori
“Plastica”

Serie accessori
“F/B”

Serie accessori
“Extra”
bronzati/cromati

Serie accessori
“Classique”
bronzati/
cromati

Serie accessori
“Elite”

Griglie in alluminio
bronzato o cromato
nelle misure: 
35 x 15 cm oppure
80 x 21 cm

Oblò fisso modello
inglesina con
possibilità di
inserimento vetro
trasparente
o satinato

Oblò fisso con
possibilità di
inserimento vetro
trasparente
o satinato

Coibentate con pannelli
a 5 doghe   

Coibentate con pannelli a 2 doghe

FINITURE PER THERMO ECONOMY
E THERMO ECONOMY PLUSFINITURE PER THERMO (comprendono anche le finiture simil legno)

Coibentate con pannelli
a riquadri simil legno

RAL 9010

RAL 8014

RAL 6005

RAL 9010

RAL 8014

RAL 6005

RAL 9002

Simil legno
CILIEGIOSimil legno

CILIEGIO Simil legno
NOCE

Simil legno
NOCE

Particolare snodo B13

Particolare doppia parete B17

PORTE BASCULANTI PARTICOLARI

Mod. B13 pieghevole
Varianti a richiesta:
-portina pedonale
-doppio strato di lamiera 
e polistirolo interno

-verniciatura RAL a tabella
-sopraluce a rete o vetro
-chiusura di sicurezza
-predisposizione alla 
motorizzazione

Mod. B17 a doppia parete
(senza aerazione)
Varianti a richiesta:
-portina pedonale
-verniciatura RAL a tabella
-sopraluce a rete o vetro
-chiusura di sicurezza
-predisposizione alla 
motorizzazione

-funzionamento elettrico

Coibentate con pannelli
a riquadri
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POSIZIONAMENTO PORTE
IN LUCE
Misure in mm
L.V.M.= luce vano muro
L.P.M.= luce passaggio netto
H.V.M.= altezza vano muro
H.P.N.= altezza passaggio netto

POSIZIONAMENTO PORTE
OLTRE LUCE
Misure in mm
L.V.M.= luce vano muro
L.P.M.= luce passaggio netto
H.V.M.= altezza vano muro
H.P.N.= altezza passaggio netto

PARTICOLARI TECNICI SPALLE LATERALIDIMENSIONI BASCULANTE (esterno telaio)
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SPALLA
LARGA

SPALLA
STANDARD

SPALLA
STRETTA

SEZIONE ORIZZONTALESEZIONE ORIZZONTALE

LINEA FERRO

LINEA LEGNO

SEZIONE VERTICALESEZIONE VERTICALE

Misura basculante = L.V.M.- 20 mm
H.V.M.- 20 mm

Misura basculante =  L.V.M.+ spalla
H.V.M.+ cappello

H max 2,7 m
L max in lamiera zincata
fino a 5 m
L max in legno o
coibentata fino a 4 m
A= luce vano muro
B= luce passaggio netto
C= altezza vano muro
Versione basculante
Funzionamento classico,
realizzato per raggiungere
dimensioni standard con
sporgenzeesterne pari a
circa un terzo dell’altezza.

H max 3 m
L max 7 m
A= circa 1/3 H
B= circa 2/3 H
C= circa 80 mm
Versione semirientrante con
guida a soffitto
La realizzazione di questa
porta è stata studiata e
collaudata per ridurre gli
ingombri in altezza e
raggiungere larghezze fino a 7
metri. Silenziosa nella
manovra, estremamente più
rigida della basculante e con
sporgenza esterna 90 cm fino
a 270 h e 110 cm oltre 270 h.

H    O-O    E-E      B
200    50     100    185
210    55     105    195
220    57     110    205
230    59     115    215
240    60     120    225
250    62     125    235
260    65     135    245
270    67     140    255
280    69     145    265
290    70     150    275
300    72     155    280

Misure in cm

H max 3 m
L max 7 m
A= circa 30 mm
B= circa 3/3 H
C= circa 80 mm
Versione rientrante
con guida a soffitto
La realizzazione di
questa porta è
stata studiata e
collaudata per
ridurre gli ingombri
in altezza e raggiungere 
larghezze fino a 7 metri. 
Silenziosa nella manovra, 
estremamente più rigida 
della basculante e 
con sporgenza esterna nulla.

INGOMBRI
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MOLLE A TRAZIONE
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 CARATTERISTICHE
Mod. RSD01

Modello con molle a trazione

DATI TECNICI PER L’INSTALLAZIONE

Un tipo di porta definita 
“ibrida” che riassume tutta 
l’esperienza tecnica matu-
rata durante gli anni di 
produzione di porte seziona-
li. Un‘ottima meccanica e 
dei componenti collaudati 
vengono impiegati nella 
costruzione di questa tipolo-
gia di porta garantendo 
come risultato una porta 
maneggevole, robusta e di
più lunga durata nel tempo.

4

Larghezza – da 2000 a 3500 mm 

Altezza – da 1800 a 2840 mm 

Architrave senza motorizzazione – minimo 85 mm

Architrave con motorizzazione – minimo 135 mm

Spazi laterali indispensabili – minimo 90 mm 

 

 

Il bilanciamento della porta è 
garantito da un sistema di coppie 
di doppie molle, una inserita 
all’interno dell’ altra. Le porte con 
molle a trazione sono ideali per 
piccole aperture perché portano 
via poco spazio lateralmente e 
nella parte superiore.

Architrave 135mm /
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 CARATTERISTICHE

Mod. RSD02
Modello con molle a torsione

DATI TECNICI PER L’INSTALLAZIONE

Le porte sezionali RSD02 sono realizzate con un sistema classico di molle a torsione, studiate per aperture di 
grandi dimensioni e soggette a elevati cicli di manovra. Sono robuste ed affidabili e con un alto livello
estetico e di design. più lunga durata nel tempo.

Larghezza – da 1800 a 6000 mm 

Altezza – da 1800 a 3080 mm

Architrave senza motorizzazione – da 160 a 230 mm

Architrave con motorizzazione – da 160 a 230 mm

Spazi laterali minimi – 100 mm 

 

 

Architravi disponibili 160 mm / Architravi disponibili 230 mm /



27

SEZIONALI

Mod. DOPPIA DOGA

Mod. DOGATO

La tipologia del pannello doppia doga è realizzato con 
pannelli alti circa 500 mm e divisi in doghe alte 20/25 cm 
circa. Possono essere realizzati con superficie liscia o 
goffrata legno. Questa tipologia di pannello conferisce un 
design armonico all’interno edificio.

La tipologia del pannello a doghe standard, può essere 
realizzata accoppiata alle diverse superfici ed è caratte-
rizzata da doghe strette orizzontali alte circa 10 cm.



Mod. CASSETTATO
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Il pannello cassettato è composto da pannelli con superfi-
ce goffrata legno sui quali vengono realizzate delle casset-
te il cui numero varia a seconda della dimensioni del pan-
nello. Il pannello cassettato è adatto per contesti classici.

Mod. LISCIO

Mod. MICRO ONDULATO

Il pannello completamente liscio è costituito da una doga 
unica. Può essere realizzato su superfici goffrate legno e 
lisce. Questa finitura è adatta ad un contesto moderno.

La finitura micro-ondulata è realizzata con un pannello 
unico completamente ondulato su superfice liscia.
Questa tipologia di pannello è adatta a un contesto 
moderno.



Mod. OBLÓ
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I pannelli panoramici sono realizzati con profili speciali in 
alluminio che offrono la stessa stabilità dei pannelli ciechi 
in poliuretano. Possono essere sviluppate con una o più 
specchiature oppure completamente vetrate. Possono 
essere dotate di porte inserite. Le specchiature sono 
realizzate in policarbonato trasparente, resistente agli urti 
e garantiscono una maggiore luminosità all’interno del 
box. Verificare il numero e dimensione delle specchiature.

Mod. PANORAMIC

Oblò rotondo Ø 360 mm
Profili color alluminio

Oblò quadrato: 455x295 mm
Profili: bianco, marrone, nero, 
quercia, noce

Oblò industriali: 638x334 mm
Profili neri

Oblò industriali: 588x181 mm 
Profili neri

Pannello panoramic con doppia
lastra in policarbonato 

Pannello panoramic con singola
lastra in policarbonato

Pannello con inserto microforato in
alluminio. Foro diametro 6 mm

N.B.
Il colore standard 
dei profili è alluminio 
naturale simil RAL 
9006. I profili posso-
no essere verniciati 
a richiesta nelle 
colorazioni RAL.



Mod. PORTA LATERALE

Porte a battenti in alluminio

Di fianco al portone sezionale si può abbinare una porta 
laterale realizzata con pannellatura sandwich della stessa 
finitura del portone. Robuste e semplici da installare 
possono essere verniciate ral o in finitura legno e a richie-
sta dotate di oblò.

Porta a 1 battente apertura verso l‘esterno Porta a 2 battenti apertura verso l‘esterno
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Le porte laterali sono la soluzione ideale per consentire la realizzazione di porte a uno o due battenti. Le porte 
sono realizzate con profili in alluminio e pannelli sandwich. Le finiture sono le stesse dei portoni sezionali, realiz-
zate accoppiando i vari modelli di pannello con le diverse superfici
e colorazioni ral o simil legno. Queste porte si possono aprire verso l’interno oppure verso l’esterno del vano e 
sono dotate di soglia ribassata 16 mm.
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Mod. PORTA INSERITA

Tipologie di soglia

Le porte pedonali realizzate sul manto del portone si 
possono aprire solo verso l’esterno e possono essere inseri-
te in posizione centrale oppure decentrate a destra o a 
sinistra a seconda delle esigenze del cliente.

Soglia standard / Portina inserita con soglia
standard 75mm

Soglia ribassata / Portina inserita
con soglia ribassata 25 mm

La colorazione standard dei profili della porta inserita sono ral 9006. Possono essere verniciati dello stesso ral 
della porta sezionale. In caso di portoni simil legno, vengono utilizzate verniciature ral tinta unita che richiama-
no la sfumatura principale dell‘effetto legno. Le porte inserite sono dotate di chiudiporta aereo automatico 
con blocco in posizione di apertura e sensore magnetico di sicurezza che inibisce il movimento nel caso in cui 
la porta pedonale non sia completamente chiusa.



Trasmettitore
quadricanale

Tastierino transmittente
wireless a

codice numerico

Fotocelulle – N Fotocelulle wireless Selettore
a chiave

Lampeggiante Sblocco esterno

Trasmettitore
quadricanale

exclusive

Trasmettitore
quadricanale

premium

Trasmettitore
quadricanale pro con

ricarica solare

Trasmettitore
bicanale mini
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MOTORIZZAZIONI

ACCESSORI

Mod. 800-PRO

Mod. SE 1200

Mod. 800-PRO

Le motorizzazioni a traino trasmettono il moto 
attraverso una guida orizzontale, sono complete 
di centralina di comando, radio ricevente, luce di 
cortesia e sblocco motore d‘emergenza.
L’automazione viene facilmente azionata tramite 
trasmettitori radio bicanali o quadricanali, tastieri-
ni a codice numerico , badge di prossimità o selet-
tori a chiave.
Nel caso in cui il box non abbia una entrata 
secondaria si aggiunge undispositivo per consenti-
re lo sblocco motore dall‘esterno.
Le automazioni possono essere dotate di sistemi, 
quali fotocellule e lampeggianti, che garantisco-
no una maggiore sicurezza durante la movimen-
tazione automatica del portone.
I motori hanno impostato un massimo di cicli di 
apertura e chiusura al raggiungimento dei quali 
dovrà essere effettuata la manutenzione.
Tre categorie di potenza 800N e 1200N. Equipag-
giato con sistema di sicurezza in chiusura tipo 
encoder, autoapprendimento della forza e 
ricevente radio integrata 433 MHz.

MODELLO DIY-800KIT* SECTIONAL-800 SECTIONAL-1200
Alimentazione (V/Hz) 230/50 230/50 230/50
Consumo massimo (W) 150 150 300
Forza (N) 800 750 1 200
Velocità della porta (m/s) 0,1 0,1 0,1
Superficie massima (m²) 11 10 16
Apertura massima in altezza (mm) 2 600 2 800 3 800
Intensità (%) 50 50 50
Temperatura (C°) da -20 a +55 da -20 a +55 da -20 a +55
Grado di protezione IP20 IP20 IP20

* nel kit DIY-800 è inclusa una guida PK-3300 e 2 trasmettitore



PANNELLI E COLORI
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CassettatoDoghe standard Micro ondulato Doppia doga Liscio

Winchester NoceQuercia Mogano Wenge Grigio satinato

90169010
Verniciato RAL

 Standard
 Extra verniciatura NON standard
 Standard con tempi di produzione più lunghi
 Non disponibile 

**Su richiesta i pannelli possono essere verniciati in qualsiasi colore ral. Si consiglia
di utilizzare una cartella ral originale poiché con altri tipi di stampa i colori originali
possono apparire alterati.  

 

8014 5005 6009 9006 3000 7016 9005 9007

Superficie Stucco Goffrato legno Liscio Micro ondulato
Colore/Design Dogato Dogato Doppia doga Goffrato legno Cassettato Dogato Doppia doga Goffrato legno Liscio

9016         

9010         

5005         

9006         

9007         

7016         

6005         

3000         

8014         

9005         

Grigio satinato         

Quercia         

Winchester         

Noce         

Mogano         

Wenge         

Pe
llic

ol
at

o
Ve

rn
ic

ia
to

Liscio Stucco Goffrato legno

Le 5 tipologie di pannello possono essere realizzate 
con 3 diversi tipi di superfici. A queste si possono poi 
abbinare le colorazioni RAL e le finiture legno.
Verificare sempre le finiture standard come da tabella
disponibilità pannelli e colori .
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Le porte sezionali CTSDOORS sono realizzate con pannelli sandwich, 
spessore 40 mm, in poliuretano espanso, materiale ad elevata qualità 
isolante. Questa tipologia di pannelli è adatta per qualsiasi condizione 
atmosferica e temperatura esterna. Una lama di metallo è inserita 
all‘interno del pannello in corrispondenza del punto su cui verranno 
applicate le cerniere. Questo per aumentare e garantire la resistenza 
meccanica.

L’Energoflex, materiale posizionato tra le lamiere interne ed esterne, 
garantisce la “rottura del ponte termico”.

Questo materiale, utilizzato come guarnizione sui pannelli, assicura la 
continuità dell‘isolamento lungo tutti i pannelli nei punti di giuntura.

Una guarnizione perimetrale con camera da 20mm, garantisce ed 
assicura la prestazione di isolamento verso l‘esterno. Queste caratteristi-
che del prodotto rendono la zona del garage coibentata assicurando-
ne un buon isolamento termico ed acustico.

Porta L 3000 x H 2700 = 8m²

Coefficiente termico EN IDO 12567-1

U=1,2 W m/2 K

-20
-15

+18
+1

Energoflex

STRUTTURA PANNELLO

ISOLAMENTO TERMICO

MANIGLIE E SERRATURE

I portoni sezionali sono nella maggior parte dei casi 
automatizzati con un motore che ne garantisce la 
chiusura di sicurezza anti-effrazione. Possono però 
essere utilizzati anche in manuale e quindi essere 
equipaggiati con maniglie eleganti ed ergonomiche
che facilitano l‘apertura manuale della porta e 
serrature per la chiusura di sicurezza.



CTSdoors    CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
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AVVOLGIBILI ALLUMINIO CTSDOORS:

AVVOLGIBILI ALLUMINIO CROCI:

AVVOLGIBILI PVC:

AVVOLGIBILI LINEA SELECTIVE:

ACCESSORI PER AVVOLGIBILI:

CASSONETTI ALLUMINIO / PVC:

MOTORIZZAZIONI E DOMOTICA:

ZANZARIERE:

FRANGISOLE:

CONTROTELAI:

COMBITHERMIC SPALLA:

COMBITHERMIC CASSONETTO:
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Stampato nel mese di Giugno 2018 in 2500 copie

Tutti i disegni, dati tecnici e tutte le relative specifiche devono intendersi di proprietà della 
CTSDOORS srl.

Gli utilizzi non espressamente autorizzati saranno perseguiti giudizialmente.

La CTSDOORS srl si avvale del diritto di apportare modifiche e migliorie necessarie senza 
dare alcun preavviso.

La CTSDOORS srl non può essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori tipografici.

Realizzato da Anovaproject - www.anovaproject.com

   CONTATTI    CTSdoors

   COPYRIGHT    CTSdoors

Strada caselle 53/E - 10040 Leinì (Torino)
Tel. +39 (0)11 998 14 49 
Fax. +39 (0)11 997 43 95
www.ctsdoors.com 
info@ctsdoors.com
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1983 - 1990      1990 - 1998           1998 - 2006           2006 - 2016               2016

...COMPANY
   HISTORY

LOGO HISTORY...

CTS fu fondata da Giuseppe Filippone nel 1983 a Leinì, in provincia di 
Torino, prima come produttore di serramenti in alluminio e in seguito di 
serrande da negozio e tapparelle di sicurezza in alluminio  e acciaio. In 
poco tempo la CTS si impone sul mercato piemontese  e valdostano 
diventando un'azienda di riferimento.
Nel 1990 il suo fondatore decide di organizzare l'azienda a livello produtti-
vo e commerciale per  la distribuzione e la vendita  dei propri prodotti 
esclusivamente dedicata al mercato  dei rivenditori, imprese e artigiani 
creando show room ufficiali dove poter trovare l’ampia gamma di 
prodotti.

Ben presto l'azienda raggiunge grandi obbiettivi puntando sul  
servizio, qualità e sviluppo di nuovi prodotti complementari 
nell’ambito dei serramenti quali: cassonetti e telai coibentati 
ma anche una completa linea di avvolgibili che soddisfa tutte  
le esigenze tecniche ed estetiche.
Oggi la CTSDOORS collabora con importanti partner e rivendi-
tori a livello nazionale ed europeo, migliorando, aggiornando 
e sviluppando costantemente i suoi prodotti in termini di mate-
riali utilizzati e soluzioni applicative e di posa.

I sistemi CTSDOORS sono certificati e adattabili alle varie  
tipologie e soluzioni.    
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CTSDOORS SUPPORTA I GRANDI CAMPIONI

E con grande piacere che annunciamo la collaborazione con un grande atleta italiano , DAVIDE SOTTOCORNOLA . 
Davide è salito in sella ad una Mtb all’età di 6 anni , a 12 anni con il suo “Team Cicobike” inizia con le prime gare di 
cross-country , per poi approdare al gravity con la disciplina del downhill. Da junior ha vestito la maglia azzurra ai 
mondiali e agli europei. 
Passato di categoria seguirono tanti anni di corse nazionali ed internazionali con buoni risultati, per arrivare ad oggi 
dove si dedica a tempo pieno all'enduro mtb. 
Il suo palmares parla per se , Davide Sottocornola è uno dei protagonisti della scena italiana della superenduro e la 
nostra azienda è orgogliosa di supportare Davide in tutte le sue gare ed attività come s8school.

www.davidesottocornola.it
https://www.facebook.com/S8Davide/

10 anni di superenduro !!!!
2008 — 1 Assoluto 
2009 — 4 Assoluto
2010 — 2 Assoluto 
2011 — 2 Assoluto 
2012 — 1 Assoluto 
2013 — 2 Assoluto 
2014 — 11 Assoluto
2015 — 4 Assoluto 
2016 — 5 Assoluto 
2017 — 8 Assoluto



Note
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