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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 

INNOVATIVI AD ELEVATE PERFOR-

MANCE, DIVENTANDO UN PUNTO DI 

RIFERIMENTO ED UNA GARANZIA PER 

I NOSTRI CLIENTI OFFRENDO LE ULTIME 

NOVITÀ SUL MERCATO IN TERMINI 

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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CONTROTELAI

SPALLE

CASSONETTI



CONTROTELAI 
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SEZIONE LONGITUDINALE SEZIONE TRASVERSALE

Il controtelaio è l’elemento di connessione tra la 
muratura ed il  serramento. 
- Riquadra il vano murario 
- Crea un riferimento preciso
- consente l’ancoraggio meccanico del serramen-
to alla muratura
- Stabilisce le quote del davanzale e dell’intonaco
- Garantisce l’assenza di infiltrazioni d’acqua e 
spifferi d’aria
- Favorisce l’isolamento termico
- Mantiene la temperatura della stanza, evitando 
dispersione di calore e passaggio d’aria fredda 

I controtelai CTSDOORS sono realizzati con mate-
riali termici (legno OSB - PVC), vengono forniti total-
mente assemblati e corredati di diagonali e distan-
ziali, sono estremamente stabili, permettono una 
posa in opera semplice e facilitano le fasi di mon-
taggio dell’infisso. 

Le sezioni degli elementi che compongono il con-
trotelaio vengono indicate direttamente dal clien-
te a seconda della tipologia di infisso utilizzato 
garantendo una perfetta corrispondenza tra infisso 
e muratura.

7Buoni Motivi



DESCRIZIONE

4° LATO WOOD
 In legno per telai linea 
Ecowood e Performer
Art. TH8015

4° LATO PVC
 In PVC per telai linea 
Ecowood e Performer
Art. TH8016

Quarto lato

Un controtelaio isolato dev’essere, innanzi tutto, con 
quarto lato inferiore, essenzialmente per tre ragioni:
 - il quarto lato inferiore rende il controtelaio più stabile
- il quarto lato inferiore serve da ancoraggio per la 
parte inferiore del serramento
- il quarto lato inferiore divide, una volta per tutte il 
davanzale.
Il quarto lato inferiore è preferibile che sia resistente 
all’umidità, il prodotto ideale è sicuramente in PVC o 
in legno OSB. Accessori vedi pag. 29

LINEA ECOWOOD
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CONTROTELAI

TUTTI I PREZZI SI INTENDONO IVA E COSTI DI TRASPORTO ESCLUSI. L’azienda si riserva la possibilità di modificare il listino senza alcun preavviso a seconda delle variazioni del mercato.

    

Art. CT 1.0

CARATTERISTICHE TECNICHEDESCRIZIONE

F R A M E  S Y S T E M

ACCESSORI

B

L

H

EH

E

B

B 

Il controtelaio è l’elemento di connessione tra la muratura ed il  
serramento. Esso riquadra il vano murario, crea un riferimento 
preciso e consente l’ancoraggio meccanico del serramento 
alla muratura e stabilisce le quote del davanzale e dell’intona-
co. I controtelai CTSDOORS sono realizzati con materiali termici 
(legno OSB - PVC), vengono forniti totalmente assemblati e 
corredati di diagonali e distanziali, sono estremamente stabili, 
permettono una posa in opera semplice e facilitano le fasi di 
montaggio dell’infisso. Le sezioni degli elementi che compon-
gono il controtelaio vengono indicate direttamente dal cliente 
a seconda della tipologia di infisso utilizzato.

Controtelaio composto da elementi in OSB/3 (oriented strand 

board) formato da:

- OSB per fissaggio serramento dotato di smusso per intonacatu-

ra (OSB standard 18mm, a richiesta 25mm)

Assemblaggio di serie con zanche

GUIDE COMPATIBILI 

GUIDE IN ALLUMINIO
GUIDE IN 

FERRO

GUIDE IN ALLUMINIO
CON PREDISPOSIZIONE 

PER INTONACO

NOTE

    

25

40

25

30

21

26

GE 26X21 GE 30X25 GE 40X25 GF 19X22GS 28X17 + GF 22X20

17,5

28

20

22

24

19

22

LISTINO PREZZI
Minimo fatturabileCALCOLO DI FATTURAZIONE = (H + L + H)

Art. CT1.0A  Quota “B” fino a 140mm

Art. CT1.0B  Quota “B” da 140mm fino a 300mm

Art. EXLOSB25  Extra legno OSB 25mm

3 ml 
3 ml 

Caratteristiche guide vedi pag. 143



DESCRIZIONE

4° LATO WOOD
 In legno per telai linea 
Ecowood e Performer
Art. TH8015

4° LATO PVC
 In PVC per telai linea 
Ecowood e Performer
Art. TH8016

Quarto lato

Un controtelaio isolato dev’essere, innanzi tutto, con 
quarto lato inferiore, essenzialmente per tre ragioni:
 - il quarto lato inferiore rende il controtelaio più stabile
- il quarto lato inferiore serve da ancoraggio per la 
parte inferiore del serramento
- il quarto lato inferiore divide, una volta per tutte il 
davanzale.
Il quarto lato inferiore è preferibile che sia resistente 
all’umidità, il prodotto ideale è sicuramente in PVC o 
in legno OSB. Accessori vedi pag. 29

Assemblaggio di serie con zanche

    

Art. CT 1.1

CARATTERISTICHE TECNICHEDESCRIZIONE

GUIDE COMPATIBILI 

GUIDE IN ALLUMINIO
GUIDE IN 

FERRO

GUIDE IN ALLUMINIO
CON PREDISPOSIZIONE 

PER INTONACO

Caratteristiche guide vedi pag. 143

NOTE

    

F R A M E  S Y S T E M

ACCESSORI

CONTROTELAI LINEA ECOWOOD
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25

40

25

30

21

26

GE 26X21 GE 30X25 GE 40X25 GF 19X22

17,5

28

20

22

24

19

22

A

B

L A

B

A

B

H

EH

E

Controtelaio composto da elementi in OSB/3 (oriented strand 

board) formato da:

- OSB per fissaggio serramento dotato di smusso per intonacatu-

ra (OSB standard 18mm, a richiesta 25mm)

- OSB frontale per battuta serremento (OSB standard 18mm, a 

richiesta 25mm)

LISTINO PREZZI
Minimo fatturabile

TUTTI I PREZZI SI INTENDONO IVA E COSTI DI TRASPORTO ESCLUSI. L’azienda si riserva la possibilità di modificare il listino senza alcun preavviso a seconda delle variazioni del mercato.

Il controtelaio è l’elemento di connessione tra la muratura ed il  
serramento. Esso riquadra il vano murario, crea un riferimento 
preciso e consente l’ancoraggio meccanico del serramento 
alla muratura e stabilisce le quote del davanzale e dell’intona-
co. I controtelai CTSDOORS sono realizzati con materiali termici 
(legno OSB - PVC), vengono forniti totalmente assemblati e 
corredati di diagonali e distanziali, sono estremamente stabili, 
permettono una posa in opera semplice e facilitano le fasi di 
montaggio dell’infisso. Le sezioni degli elementi che compon-
gono il controtelaio vengono indicate direttamente dal cliente 
a seconda della tipologia di infisso utilizzato.

CALCOLO DI FATTURAZIONE = (H + L + H)

GS 28X17 + GF 22X20

Art. CT1.1A  Quota “B” fino a 140mm

Art. CT1.1B  Quota “B” da 140mm fino a 300mm

Art. EXLOSB25  Extra legno OSB 25mm

3 ml 
3 ml 



DESCRIZIONE

4° LATO WOOD
 In legno per telai linea 
Ecowood e Performer
Art. TH8015

4° LATO PVC
 In PVC per telai linea 
Ecowood e Performer
Art. TH8016

Quarto lato

Un controtelaio isolato dev’essere, innanzi tutto, con 
quarto lato inferiore, essenzialmente per tre ragioni:
 - il quarto lato inferiore rende il controtelaio più stabile
- il quarto lato inferiore serve da ancoraggio per la 
parte inferiore del serramento
- il quarto lato inferiore divide, una volta per tutte il 
davanzale.
Il quarto lato inferiore è preferibile che sia resistente 
all’umidità, il prodotto ideale è sicuramente in PVC o 
in legno OSB. Accessori vedi pag. 29

LINEA ECOWOOD

    

Art. CT 1.2

CARATTERISTICHE TECNICHEDESCRIZIONE

F R A M E  S Y S T E M

ACCESSORI

9

CONTROTELAI

A

B

L A

B

A

H

EH

E

ART. 463536

ART. 463536

Controtelaio composto da elementi in OSB/3 (oriented strand 

board) formato da:

- OSB per fissaggio serramento dotato di smusso per intonacatu-

ra (OSB standard 18mm, a richiesta 25mm)

- OSB frontale per battuta serremento (OSB standard 18mm, a 

richiesta 25mm)

- Profilo PVC portaintonaco dotato di retina

Assemblaggio di serie con zanche

GUIDE COMPATIBILI 

GUIDE IN ALLUMINIO
GUIDE IN 

FERRO

GUIDE IN ALLUMINIO
CON PREDISPOSIZIONE 

PER INTONACO

NOTE

    

25

40

25

30

21

26

GE 26X21 GE 30X25 GE 40X25 GF 19X22

17,5

28

20

22

24

19

22

LISTINO PREZZI
Minimo fatturabile

TUTTI I PREZZI SI INTENDONO IVA E COSTI DI TRASPORTO ESCLUSI. L’azienda si riserva la possibilità di modificare il listino senza alcun preavviso a seconda delle variazioni del mercato.

Il controtelaio è l’elemento di connessione tra la muratura ed il  
serramento. Esso riquadra il vano murario, crea un riferimento 
preciso e consente l’ancoraggio meccanico del serramento 
alla muratura e stabilisce le quote del davanzale e dell’intona-
co. I controtelai CTSDOORS sono realizzati con materiali termici 
(legno OSB - PVC), vengono forniti totalmente assemblati e 
corredati di diagonali e distanziali, sono estremamente stabili, 
permettono una posa in opera semplice e facilitano le fasi di 
montaggio dell’infisso. Le sezioni degli elementi che compon-
gono il controtelaio vengono indicate direttamente dal cliente 
a seconda della tipologia di infisso utilizzato.

Caratteristiche guide vedi pag. 143 

CALCOLO DI FATTURAZIONE = (H + L + H)

GS 28X17 + GF 22X20

Art. CT1.2A  Quota “B” fino a 140mm

Art. CT1.2B  Quota “B” da 140mm fino a 300mm

Art. EXLOSB25  Extra legno OSB 25mm

3 ml 
3 ml 

B



DESCRIZIONE

4° LATO WOOD
 In legno per telai linea 
Ecowood e Performer
Art. TH8015

4° LATO PVC
 In PVC per telai linea 
Ecowood e Performer
Art. TH8016

Quarto lato

Un controtelaio isolato dev’essere, innanzi tutto, con 
quarto lato inferiore, essenzialmente per tre ragioni:
 - il quarto lato inferiore rende il controtelaio più stabile
- il quarto lato inferiore serve da ancoraggio per la 
parte inferiore del serramento
- il quarto lato inferiore divide, una volta per tutte il 
davanzale.
Il quarto lato inferiore è preferibile che sia resistente 
all’umidità, il prodotto ideale è sicuramente in PVC o 
in legno OSB. Accessori vedi pag. 29

    

Art. CT 1.3

CARATTERISTICHE TECNICHEDESCRIZIONE

F R A M E  S Y S T E M

ACCESSORI

CONTROTELAI LINEA ECOWOOD

10

A

B

L A

B

A

B

H

EH

E

ART.  464831

ART.  464831

Controtelaio composto da elementi in OSB/3 (oriented strand 

board) formato da:

- OSB per fissaggio serramento dotato di smusso per intonacatu-

ra (OSB standard 18mm, a richiesta 25mm)

- OSB frontale per battuta serremento (OSB standard 18mm, a 

richiesta 25mm)

- Profilo PVC portaintonaco per nastro precompresso con retina

Assemblaggio di serie con zanche

GUIDE COMPATIBILI 

GUIDE IN ALLUMINIO
GUIDE IN 

FERRO

GUIDE IN ALLUMINIO
CON PREDISPOSIZIONE 

PER INTONACO

NOTE

    

25

40

25

30

21

26

GE 26X21 GE 30X25 GE 40X25 GF 19X22

17,5

28

20

22

24

19

22

LISTINO PREZZI
Minimo fatturabile

TUTTI I PREZZI SI INTENDONO IVA E COSTI DI TRASPORTO ESCLUSI. L’azienda si riserva la possibilità di modificare il listino senza alcun preavviso a seconda delle variazioni del mercato.

Il controtelaio è l’elemento di connessione tra la muratura ed il  
serramento. Esso riquadra il vano murario, crea un riferimento 
preciso e consente l’ancoraggio meccanico del serramento 
alla muratura e stabilisce le quote del davanzale e dell’intona-
co. I controtelai CTSDOORS sono realizzati con materiali termici 
(legno OSB - PVC), vengono forniti totalmente assemblati e 
corredati di diagonali e distanziali, sono estremamente stabili, 
permettono una posa in opera semplice e facilitano le fasi di 
montaggio dell’infisso. Le sezioni degli elementi che compon-
gono il controtelaio vengono indicate direttamente dal cliente 
a seconda della tipologia di infisso utilizzato.

Caratteristiche guide vedi pag. 143 

CALCOLO DI FATTURAZIONE = (H + L + H)

GS 28X17 + GF 22X20

Art. CT1.3A  Quota “B” fino a 140mm

Art. CT1.3B  Quota “B” da 140mm fino a 300mm

Art. EXLOSB25  Extra legno OSB 25mm

3 ml 
3 ml 



DESCRIZIONE

4° LATO WOOD
 In legno per telai linea 
Ecowood e Performer
Art. TH8015

4° LATO PVC
 In PVC per telai linea 
Ecowood e Performer
Art. TH8016

Quarto lato

Un controtelaio isolato dev’essere, innanzi tutto, con 
quarto lato inferiore, essenzialmente per tre ragioni:
 - il quarto lato inferiore rende il controtelaio più stabile
- il quarto lato inferiore serve da ancoraggio per la 
parte inferiore del serramento
- il quarto lato inferiore divide, una volta per tutte il 
davanzale.
Il quarto lato inferiore è preferibile che sia resistente 
all’umidità, il prodotto ideale è sicuramente in PVC o 
in legno OSB. Accessori vedi pag. 29

    

Art. CT 2.1

CARATTERISTICHE TECNICHEDESCRIZIONE

F R A M E  S Y S T E M

ACCESSORI

11

CONTROTELAI

A

B

L A

B - 20

H

EH

E

B

G
U

ID
A 

AV
VO

LG
IB

IL
E

20

GUIDA AVVOLGIBILE

LINEA ECOWOOD

Controtelaio composto da elementi in OSB/3 (oriented strand 

board) formato da:

- OSB per fissaggio serramento dotato di smusso per intonacatu-

ra (OSB standard 18mm, a richiesta 25mm)

- OSB frontale per battuta serremento (OSB standard 18mm, a 

richiesta 25mm)

- Guida avvolgibile (comprese nel prezzo GE26x21 - GE30x25
  GF19x22 

Assemblaggio di serie con zanche

GUIDE COMPATIBILI 

GUIDE IN ALLUMINIO
GUIDE IN 

FERRO

GUIDE IN ALLUMINIO
CON PREDISPOSIZIONE 

PER INTONACO

NOTE

    

25

40

25

30

21

26

GE 26X21 GE 30X25 GE 40X25 GF 19X22

17,5

28

20

22

24

19

22

LISTINO PREZZI
Minimo fatturabile

TUTTI I PREZZI SI INTENDONO IVA E COSTI DI TRASPORTO ESCLUSI. L’azienda si riserva la possibilità di modificare il listino senza alcun preavviso a seconda delle variazioni del mercato.

Il controtelaio è l’elemento di connessione tra la muratura ed il  
serramento. Esso riquadra il vano murario, crea un riferimento 
preciso e consente l’ancoraggio meccanico del serramento 
alla muratura e stabilisce le quote del davanzale e dell’intona-
co. I controtelai CTSDOORS sono realizzati con materiali termici 
(legno OSB - PVC), vengono forniti totalmente assemblati e 
corredati di diagonali e distanziali, sono estremamente stabili, 
permettono una posa in opera semplice e facilitano le fasi di 
montaggio dell’infisso. Le sezioni degli elementi che compon-
gono il controtelaio vengono indicate direttamente dal cliente 
a seconda della tipologia di infisso utilizzato.

CALCOLO DI FATTURAZIONE = (H + L + H)

GS 28X17 + GF 22X20

Art. CT2.1A  Quota “B” fino a 140mm

Art. CT2.1B  Quota “B” da 140mm fino a 300mm

Art. EXLOSB25  Extra legno OSB 25mm

Art. EXG40  Extra guida GE40x25  -  GS28x17 + GF22x20

3 ml 
3 ml 

Caratteristiche guide vedi pag. 143 



DESCRIZIONE

4° LATO WOOD
 In legno per telai linea 
Ecowood e Performer
Art. TH8015

4° LATO PVC
 In PVC per telai linea 
Ecowood e Performer
Art. TH8016

Quarto lato

Un controtelaio isolato dev’essere, innanzi tutto, con 
quarto lato inferiore, essenzialmente per tre ragioni:
 - il quarto lato inferiore rende il controtelaio più stabile
- il quarto lato inferiore serve da ancoraggio per la 
parte inferiore del serramento
- il quarto lato inferiore divide, una volta per tutte il 
davanzale.
Il quarto lato inferiore è preferibile che sia resistente 
all’umidità, il prodotto ideale è sicuramente in PVC o 
in legno OSB. Accessori vedi pag. 29

Assemblaggio di serie con zanche

    

Art. CT 2.2

CARATTERISTICHE TECNICHEDESCRIZIONE

PREDISPOSIZIONE PER ZANZARIERE

NOTE

F R A M E  S Y S T E M

ACCESSORI

CONTROTELAI LINEA ECOWOOD
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A

B

L

B

H

EH

E

PRED.ZANZ.

GUIDA AVVOLGIBILE

49

G
U

ID
A 

AV
VO

LG
IB

IL
E

20

A

A

B

PRED.ZANZ.

Controtelaio composto da elementi in OSB/3 (oriented strand 

board) formato da:

- OSB per fissaggio serramento dotato di smusso per intonacatu-

ra (OSB standard 18mm, a richiesta 25mm)

- OSB frontale per battuta serremento (OSB standard 18mm, a 

richiesta 25mm)

- Guida avvolgibile GE26x21 - GE30x25 - GE40x25 

- Predisposizione zanzariera + carter

46

15

47

47

30DIS47 30FROTM

GUIDE COMPATIBILI 

GUIDE IN ALLUMINIO    

25

40

25

30

21

26

GE 26X21 GE 30X25 GE 40X25

LISTINO PREZZI
Minimo fatturabile

TUTTI I PREZZI SI INTENDONO IVA E COSTI DI TRASPORTO ESCLUSI. L’azienda si riserva la possibilità di modificare il listino senza alcun preavviso a seconda delle variazioni del mercato.

Il controtelaio è l’elemento di connessione tra la muratura ed il  
serramento. Esso riquadra il vano murario, crea un riferimento 
preciso e consente l’ancoraggio meccanico del serramento 
alla muratura e stabilisce le quote del davanzale e dell’intona-
co. I controtelai CTSDOORS sono realizzati con materiali termici 
(legno OSB - PVC), vengono forniti totalmente assemblati e 
corredati di diagonali e distanziali, sono estremamente stabili, 
permettono una posa in opera semplice e facilitano le fasi di 
montaggio dell’infisso. Le sezioni degli elementi che compon-
gono il controtelaio vengono indicate direttamente dal cliente 
a seconda della tipologia di infisso utilizzato.

CALCOLO DI FATTURAZIONE = (H + L + H)
Art. CT2.2A  Quota “B” fino a 140mm

Art. CT2.2B  Quota “B” da 140mm fino a 300mm

Art. EXLOSB25  Extra legno OSB 25mm

3 ml 
3 ml 

Caratteristiche guide vedi pag. 143 

N.B.
É vivamente consigliato l’utilizzo 
di una guida con distanziale 
incorporato o di un distanziale in 
legno (RIVESTIMENTO A 
VOSTRO CARICO) da apporre 
tra la guida dell’avvolgibile e la 
predisposizione della zanzariera.
Questo accorgimento é utile ad 
evitare lo sfregamento del telo 
sulla predisposizione in fase di 
avvolgimento/svolgimento.



DESCRIZIONE

4° LATO WOOD
 In legno per telai linea 
Ecowood e Performer
Art. TH8015

4° LATO PVC
 In PVC per telai linea 
Ecowood e Performer
Art. TH8016

Quarto lato

Un controtelaio isolato dev’essere, innanzi tutto, con 
quarto lato inferiore, essenzialmente per tre ragioni:
 - il quarto lato inferiore rende il controtelaio più stabile
- il quarto lato inferiore serve da ancoraggio per la 
parte inferiore del serramento
- il quarto lato inferiore divide, una volta per tutte il 
davanzale.
Il quarto lato inferiore è preferibile che sia resistente 
all’umidità, il prodotto ideale è sicuramente in PVC o 
in legno OSB. Accessori vedi pag. 29

TUTTI I PREZZI SI INTENDONO IVA E COSTI DI TRASPORTO ESCLUSI. L’azienda si riserva la possibilità di modificare il listino senza alcun preavviso a seconda delle variazioni del mercato.
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CONTROTELAILINEA ECOWOOD

    

Art. CT 2.3

CARATTERISTICHE TECNICHEDESCRIZIONE

F R A M E  S Y S T E M

ACCESSORI

A

B

B - 20

H

B

AL

EH

E

D

10

20

GUIDA AVVOLGIBILE

Controtelaio composto da elementi in OSB/3 (oriented strand 

board) formato da:

- OSB per fissaggio serramento dotato di smusso per intonacatu-

ra (OSB standard 18mm, a richiesta 25mm)

- OSB frontale per battuta serremento (OSB standard 18mm, a 

richiesta 25mm)

- Guida avvolgibile GE26x21 - GE30x25 - GE40x25 

- Distanziatore serramento-guida per battuta serramento 
arretrato per permettere di coprifilare

Assemblaggio di serie con zanche

GUIDE COMPATIBILI 

GUIDE IN ALLUMINIO
GUIDE IN 

FERRO

GUIDE IN ALLUMINIO
CON PREDISPOSIZIONE 

PER INTONACO

NOTE

    

25

40

25

30

21

26

GE 26X21 GE 30X25 GE 40X25 GF 19X22

17,5

28

20

22

24

19

22

LISTINO PREZZI
Minimo fatturabile

Il controtelaio è l’elemento di connessione tra la muratura ed il  
serramento. Esso riquadra il vano murario, crea un riferimento 
preciso e consente l’ancoraggio meccanico del serramento 
alla muratura e stabilisce le quote del davanzale e dell’intona-
co. I controtelai CTSDOORS sono realizzati con materiali termici 
(legno OSB - PVC), vengono forniti totalmente assemblati e 
corredati di diagonali e distanziali, sono estremamente stabili, 
permettono una posa in opera semplice e facilitano le fasi di 
montaggio dell’infisso. Le sezioni degli elementi che compon-
gono il controtelaio vengono indicate direttamente dal cliente 
a seconda della tipologia di infisso utilizzato.

CALCOLO DI FATTURAZIONE = (H + L + H)

GS 28X17 + GF 22X20

Art. CT2.3A  Quota “B” fino a 140mm

Art. CT2.3B  Quota “B” da 140mm fino a 300mm

Art. EXLOSB25  Extra legno OSB 25mm

Art. EXG40  Extra guida GE40x25  -  GS28x17 + GF22x20

3 ml 
3 ml 

Caratteristiche guide vedi pag. 143 



DESCRIZIONE

4° LATO WOOD
 In legno per telai linea 
Ecowood e Performer
Art. TH8015

4° LATO PVC
 In PVC per telai linea 
Ecowood e Performer
Art. TH8016

Quarto lato

Un controtelaio isolato dev’essere, innanzi tutto, con 
quarto lato inferiore, essenzialmente per tre ragioni:
 - il quarto lato inferiore rende il controtelaio più stabile
- il quarto lato inferiore serve da ancoraggio per la 
parte inferiore del serramento
- il quarto lato inferiore divide, una volta per tutte il 
davanzale.
Il quarto lato inferiore è preferibile che sia resistente 
all’umidità, il prodotto ideale è sicuramente in PVC o 
in legno OSB. Accessori vedi pag. 29

TUTTI I PREZZI SI INTENDONO IVA E COSTI DI TRASPORTO ESCLUSI. L’azienda si riserva la possibilità di modificare il listino senza alcun preavviso a seconda delle variazioni del mercato.

CONTROTELAI LINEA ECOWOOD

14

    

Art. CT 2.4

CARATTERISTICHE TECNICHEDESCRIZIONE

F R A M E  S Y S T E M

ACCESSORI

A

B

L

H

EH

E

A

B

B - 20

G
U

ID
A 

AV
VO

LG
IB

IL
E20

20

GUIDA AVVOLGIBILE

Controtelaio composto da elementi in OSB/3 (oriented strand 

board) formato da:

- OSB per fissaggio serramento dotato di smusso per intonacatu-

ra (OSB standard 18mm, a richiesta 25mm)

- Guida avvolgibile fissata all’elemento OSB su cui è fissato il 

serramento GE26x21 - GE30x25 - GE40x25 

Assemblaggio di serie con zanche

GUIDE COMPATIBILI 

GUIDE IN ALLUMINIO
GUIDE IN 

FERRO

GUIDE IN ALLUMINIO
CON PREDISPOSIZIONE 

PER INTONACO

NOTE

    

25

40

25

30

21

26

GE 26X21 GE 30X25 GE 40X25 GF 19X22

17,5

28

20

22

24

19

22

LISTINO PREZZI
Minimo fatturabile

Il controtelaio è l’elemento di connessione tra la muratura ed il  
serramento. Esso riquadra il vano murario, crea un riferimento 
preciso e consente l’ancoraggio meccanico del serramento 
alla muratura e stabilisce le quote del davanzale e dell’intona-
co. I controtelai CTSDOORS sono realizzati con materiali termici 
(legno OSB - PVC), vengono forniti totalmente assemblati e 
corredati di diagonali e distanziali, sono estremamente stabili, 
permettono una posa in opera semplice e facilitano le fasi di 
montaggio dell’infisso. Le sezioni degli elementi che compon-
gono il controtelaio vengono indicate direttamente dal cliente 
a seconda della tipologia di infisso utilizzato.

CALCOLO DI FATTURAZIONE = (H + L + H)

GS 28X17 + GF 22X20

Art. CT2.4A  Quota “B” fino a 140mm

Art. CT2.4B  Quota “B” da 140mm fino a 300mm

Art. EXLOSB25  Extra legno OSB 25mm

Art. EXG40  Extra guida GE40x25  -  GS28x17 + GF22x20

3 ml 
3 ml 

Caratteristiche guide vedi pag. 143 



DESCRIZIONE

4° LATO WOOD
 In legno per telai linea 
Ecowood e Performer
Art. TH8015

4° LATO PVC
 In PVC per telai linea 
Ecowood e Performer
Art. TH8016

Quarto lato

Un controtelaio isolato dev’essere, innanzi tutto, con 
quarto lato inferiore, essenzialmente per tre ragioni:
 - il quarto lato inferiore rende il controtelaio più stabile
- il quarto lato inferiore serve da ancoraggio per la 
parte inferiore del serramento
- il quarto lato inferiore divide, una volta per tutte il 
davanzale.
Il quarto lato inferiore è preferibile che sia resistente 
all’umidità, il prodotto ideale è sicuramente in PVC o 
in legno OSB. Accessori vedi pag. 29

ACCESSORI

TUTTI I PREZZI SI INTENDONO IVA E COSTI DI TRASPORTO ESCLUSI. L’azienda si riserva la possibilità di modificare il listino senza alcun preavviso a seconda delle variazioni del mercato.

    

Art. CT 2.5

CARATTERISTICHE TECNICHEDESCRIZIONE

F R A M E  S Y S T E M

15

CONTROTELAI

A
B

L

H

EH

E

B

75

A
B

40

A

GUIDA AVVOLGIBILE+PRED. ZANZ.

PRED.
ZANZ.

LINEA ECOWOOD

Controtelaio composto da elementi in OSB/3 (oriented strand 

board) formato da:

- OSB per fissaggio serramento dotato di smusso per intonacatu-

ra (OSB standard 18mm, a richiesta 25mm)

- Predisposizione zanzariera con guida avvolgibile integrata

Assemblaggio di serie con zanche

PREDISPOSIZIONE PER ZANZARIERE vedi pag. 30 

NOTE

46

15

30DIS75 30FROTM
75

40

LISTINO PREZZI
Minimo fatturabile

Il controtelaio è l’elemento di connessione tra la muratura ed il  
serramento. Esso riquadra il vano murario, crea un riferimento 
preciso e consente l’ancoraggio meccanico del serramento 
alla muratura e stabilisce le quote del davanzale e dell’intona-
co. I controtelai CTSDOORS sono realizzati con materiali termici 
(legno OSB - PVC), vengono forniti totalmente assemblati e 
corredati di diagonali e distanziali, sono estremamente stabili, 
permettono una posa in opera semplice e facilitano le fasi di 
montaggio dell’infisso. Le sezioni degli elementi che compon-
gono il controtelaio vengono indicate direttamente dal cliente 
a seconda della tipologia di infisso utilizzato.

CALCOLO DI FATTURAZIONE = (H + L + H)
Art. CT2.5A  Quota “B” fino a 140mm

Art. CT2.5B  Quota “B” da 140mm fino a 300mm

Art. EXLOSB25  Extra legno OSB 25mm

3 ml 
3 ml 

N.B.
É vivamente consigliato l’utilizzo 
di una guida con distanziale 
incorporato o di un distanziale in 
legno (RIVESTIMENTO A 
VOSTRO CARICO) da apporre 
tra la guida dell’avvolgibile e la 
predisposizione della zanzariera.
Questo accorgimento é utile ad 
evitare lo sfregamento del telo 
sulla predisposizione in fase di 
avvolgimento/svolgimento.



DESCRIZIONE

4° LATO WOOD
 In legno per telai linea 
Ecowood e Performer
Art. TH8015

4° LATO PVC
 In PVC per telai linea 
Ecowood e Performer
Art. TH8016

Quarto lato

Un controtelaio isolato dev’essere, innanzi tutto, con 
quarto lato inferiore, essenzialmente per tre ragioni:
 - il quarto lato inferiore rende il controtelaio più stabile
- il quarto lato inferiore serve da ancoraggio per la 
parte inferiore del serramento
- il quarto lato inferiore divide, una volta per tutte il 
davanzale.
Il quarto lato inferiore è preferibile che sia resistente 
all’umidità, il prodotto ideale è sicuramente in PVC o 
in legno OSB. Accessori vedi pag. 29

TUTTI I PREZZI SI INTENDONO IVA E COSTI DI TRASPORTO ESCLUSI. L’azienda si riserva la possibilità di modificare il listino senza alcun preavviso a seconda delle variazioni del mercato.

    

Art. CT 3.1

CARATTERISTICHE TECNICHEDESCRIZIONE

F R A M E  S Y S T E M

ACCESSORI

CONTROTELAI LINEA ECOWOOD

16

A

B

L A

B

A

B

H

EH

E

Controtelaio composto da elementi in OSB/3 (oriented strand 

board) + PVC espanso formato da:

- OSB per fissaggio serramento dotato di smusso per intonacatu-

ra (OSB standard 18mm, a richiesta 25mm)

- PVC aspanso per battuta serramento spessore 10mm

A

Assemblaggio di serie con zanche

GUIDE COMPATIBILI 

GUIDE IN ALLUMINIO
GUIDE IN 

FERRO

GUIDE IN ALLUMINIO
CON PREDISPOSIZIONE 

PER INTONACO

NOTE

    

25

40

25

30

21

26

GE 26X21 GE 30X25 GE 40X25 GF 19X22

17,5

28

20

22

24

19

22

LISTINO PREZZI
Minimo fatturabile

Il controtelaio è l’elemento di connessione tra la muratura ed il  
serramento. Esso riquadra il vano murario, crea un riferimento 
preciso e consente l’ancoraggio meccanico del serramento 
alla muratura e stabilisce le quote del davanzale e dell’intona-
co. I controtelai CTSDOORS sono realizzati con materiali termici 
(legno OSB - PVC), vengono forniti totalmente assemblati e 
corredati di diagonali e distanziali, sono estremamente stabili, 
permettono una posa in opera semplice e facilitano le fasi di 
montaggio dell’infisso. Le sezioni degli elementi che compon-
gono il controtelaio vengono indicate direttamente dal cliente 
a seconda della tipologia di infisso utilizzato.

CALCOLO DI FATTURAZIONE = (H + L + H)

GS 28X17 + GF 22X20

Art. CT3.1A  Quota “B” fino a 140mm

Art. CT3.1B  Quota “B” da 140mm fino a 300mm

Art. EXLOSB25  Extra legno OSB 25mm

3 ml 
3 ml 

QUOTA “A”
25mm
40mm
50mm
60mm
70mm
80mm

Caratteristiche guide vedi pag. 143 



DESCRIZIONE

4° LATO WOOD
 In legno per telai linea 
Ecowood e Performer
Art. TH8015

4° LATO PVC
 In PVC per telai linea 
Ecowood e Performer
Art. TH8016

Quarto lato

Un controtelaio isolato dev’essere, innanzi tutto, con 
quarto lato inferiore, essenzialmente per tre ragioni:
 - il quarto lato inferiore rende il controtelaio più stabile
- il quarto lato inferiore serve da ancoraggio per la 
parte inferiore del serramento
- il quarto lato inferiore divide, una volta per tutte il 
davanzale.
Il quarto lato inferiore è preferibile che sia resistente 
all’umidità, il prodotto ideale è sicuramente in PVC o 
in legno OSB. Accessori vedi pag. 29

TUTTI I PREZZI SI INTENDONO IVA E COSTI DI TRASPORTO ESCLUSI. L’azienda si riserva la possibilità di modificare il listino senza alcun preavviso a seconda delle variazioni del mercato.

17

CONTROTELAI

    

Art. CT 3.2

CARATTERISTICHE TECNICHEDESCRIZIONE

F R A M E  S Y S T E M

ACCESSORI

A

B

L A

B

A

H

EH

E

ART. 463536

ART. 463536

LINEA ECOWOOD

A

Controtelaio composto da elementi in OSB/3 (oriented strand 

board) + PVC espanso formato da:

- OSB per fissaggio serramento dotato di smusso per intonacatu-

ra (OSB standard 18mm, a richiesta 25mm)

- PVC aspanso per battuta serramento spessore 10mm

- Profilo PVC portaintonaco per nastro precompresso con retina

Assemblaggio di serie con zanche

GUIDE COMPATIBILI 

GUIDE IN ALLUMINIO
GUIDE IN 

FERRO

GUIDE IN ALLUMINIO
CON PREDISPOSIZIONE 

PER INTONACO

NOTE

    

25

40

25

30

21

26

GE 26X21 GE 30X25 GE 40X25 GF 19X22

17,5

28

20

22

24

19

22

LISTINO PREZZI
Minimo fatturabile

Il controtelaio è l’elemento di connessione tra la muratura ed il  
serramento. Esso riquadra il vano murario, crea un riferimento 
preciso e consente l’ancoraggio meccanico del serramento 
alla muratura e stabilisce le quote del davanzale e dell’intona-
co. I controtelai CTSDOORS sono realizzati con materiali termici 
(legno OSB - PVC), vengono forniti totalmente assemblati e 
corredati di diagonali e distanziali, sono estremamente stabili, 
permettono una posa in opera semplice e facilitano le fasi di 
montaggio dell’infisso. Le sezioni degli elementi che compon-
gono il controtelaio vengono indicate direttamente dal cliente 
a seconda della tipologia di infisso utilizzato.

CALCOLO DI FATTURAZIONE = (H + L + H)

GS 28X17 + GF 22X20

Art. CT3.2A  Quota “B” fino a 140mm

Art. CT3.2B  Quota “B” da 140mm fino a 300mm

Art. EXLOSB25  Extra legno OSB 25mm

3 ml 
3 ml 

B

QUOTA “A”
25mm
40mm
50mm
60mm
70mm
80mm

Caratteristiche guide vedi pag. 143 



DESCRIZIONE

4° LATO WOOD
 In legno per telai linea 
Ecowood e Performer
Art. TH8015

4° LATO PVC
 In PVC per telai linea 
Ecowood e Performer
Art. TH8016

Quarto lato

Un controtelaio isolato dev’essere, innanzi tutto, con 
quarto lato inferiore, essenzialmente per tre ragioni:
 - il quarto lato inferiore rende il controtelaio più stabile
- il quarto lato inferiore serve da ancoraggio per la 
parte inferiore del serramento
- il quarto lato inferiore divide, una volta per tutte il 
davanzale.
Il quarto lato inferiore è preferibile che sia resistente 
all’umidità, il prodotto ideale è sicuramente in PVC o 
in legno OSB. Accessori vedi pag. 29

TUTTI I PREZZI SI INTENDONO IVA E COSTI DI TRASPORTO ESCLUSI. L’azienda si riserva la possibilità di modificare il listino senza alcun preavviso a seconda delle variazioni del mercato.

    

Art. CT 3.3

CARATTERISTICHE TECNICHEDESCRIZIONE

F R A M E  S Y S T E M

ACCESSORI

CONTROTELAI LINEA ECOWOOD

18

A

B

L A

B

A

B

H

EH

E

Controtelaio composto da elementi in OSB/3 (oriented strand 

board) formato da:

- OSB per fissaggio serramento dotato di smusso per intonacatu-

ra (OSB standard 18mm, a richiesta 25mm)

- Lamiera zincata frontale per battuta serramento

Assemblaggio di serie con zanche

GUIDE COMPATIBILI 

GUIDE IN ALLUMINIO
GUIDE IN 

FERRO

GUIDE IN ALLUMINIO
CON PREDISPOSIZIONE 

PER INTONACO

NOTE

    

25

40

25

30

21

26

GE 26X21 GE 30X25 GE 40X25 GF 19X22

17,5

28

20

22

24

19

22

LISTINO PREZZI
Minimo fatturabile

Il controtelaio è l’elemento di connessione tra la muratura ed il  
serramento. Esso riquadra il vano murario, crea un riferimento 
preciso e consente l’ancoraggio meccanico del serramento 
alla muratura e stabilisce le quote del davanzale e dell’intona-
co. I controtelai CTSDOORS sono realizzati con materiali termici 
(legno OSB - PVC), vengono forniti totalmente assemblati e 
corredati di diagonali e distanziali, sono estremamente stabili, 
permettono una posa in opera semplice e facilitano le fasi di 
montaggio dell’infisso. Le sezioni degli elementi che compon-
gono il controtelaio vengono indicate direttamente dal cliente 
a seconda della tipologia di infisso utilizzato.

CALCOLO DI FATTURAZIONE = (H + L + H)

GS 28X17 + GF 22X20

Art. CT3.3A  Quota “B” fino a 140mm

Art. CT3.3B  Quota “B” da 140mm fino a 300mm

Art. EXLOSB25  Extra legno OSB 25mm

3 ml 
3 ml 

Caratteristiche guide vedi pag. 143 



DESCRIZIONE

4° LATO WOOD
 In legno per telai linea 
Ecowood e Performer
Art. TH8015

4° LATO PVC
 In PVC per telai linea 
Ecowood e Performer
Art. TH8016

Quarto lato

Un controtelaio isolato dev’essere, innanzi tutto, con 
quarto lato inferiore, essenzialmente per tre ragioni:
 - il quarto lato inferiore rende il controtelaio più stabile
- il quarto lato inferiore serve da ancoraggio per la 
parte inferiore del serramento
- il quarto lato inferiore divide, una volta per tutte il 
davanzale.
Il quarto lato inferiore è preferibile che sia resistente 
all’umidità, il prodotto ideale è sicuramente in PVC o 
in legno OSB. Accessori vedi pag. 29

TUTTI I PREZZI SI INTENDONO IVA E COSTI DI TRASPORTO ESCLUSI. L’azienda si riserva la possibilità di modificare il listino senza alcun preavviso a seconda delle variazioni del mercato.

    

Art. CT 4.1

CARATTERISTICHE TECNICHEDESCRIZIONE

F R A M E  S Y S T E M

ACCESSORI

A

B

L A

B

A

H

EH

E

19

CONTROTELAILINEA ECOWOOD

A

Controtelaio composto da elementi in PVC espanso formato da:

- PVC espanso per fissaggio serramento dotato di smusso per 

intonacatura spessore 18mm

- PVC aspanso per battuta serramento spessore 10mm

- Il telaio verrà fornito di rinforzo sui montanti da rimuovere in 

fase di installazione

Assemblaggio di serie con zanche

GUIDE COMPATIBILI 

GUIDE IN ALLUMINIO
GUIDE IN 

FERRO

GUIDE IN ALLUMINIO
CON PREDISPOSIZIONE 

PER INTONACO

NOTE

    

25

40

25

30

21

26

GE 26X21 GE 30X25 GE 40X25 GF 19X22

17,5

28

20

22

24

19

22

LISTINO PREZZI
Minimo fatturabile

Il controtelaio è l’elemento di connessione tra la muratura ed il  
serramento. Esso riquadra il vano murario, crea un riferimento 
preciso e consente l’ancoraggio meccanico del serramento 
alla muratura e stabilisce le quote del davanzale e dell’intona-
co. I controtelai CTSDOORS sono realizzati con materiali termici 
(legno OSB - PVC), vengono forniti totalmente assemblati e 
corredati di diagonali e distanziali, sono estremamente stabili, 
permettono una posa in opera semplice e facilitano le fasi di 
montaggio dell’infisso. Le sezioni degli elementi che compon-
gono il controtelaio vengono indicate direttamente dal cliente 
a seconda della tipologia di infisso utilizzato.

CALCOLO DI FATTURAZIONE = (H + L + H)

GS 28X17 + GF 22X20

Art. CT4.1A  Quota “B” fino a 140mm

Art. CT4.1B  Quota “B” da 140mm fino a 300mm

3 ml 
3 ml 

B

QUOTA “A”
25mm
40mm
50mm
60mm
70mm
80mm

Caratteristiche guide vedi pag. 143 



TUTTI I PREZZI SI INTENDONO IVA E COSTI DI TRASPORTO ESCLUSI. L’azienda si riserva la possibilità di modificare il listino senza alcun preavviso a seconda delle variazioni del mercato.

CONTROTELAI LINEA ECOWOOD

20

    

Art. CT 4.2

CARATTERISTICHE TECNICHEDESCRIZIONE

F R A M E  S Y S T E M

ACCESSORI

A

B

L A

B

A

H

EH

E

ART. 463536

ART. 463536

A

Controtelaio composto da elementi in PVC espanso formato da:

- PVC espanso per fissaggio serramento dotato di smusso per 

intonacatura spessore 18mm

- PVC aspanso per battuta serramento spessore 10mm

- Profilo PVC portaintonaco per nastro precompresso con retina

- Il telaio verrà fornito di rinforzo sui montanti da rimuovere in 

fase di installazione

Assemblaggio di serie con zanche

GUIDE COMPATIBILI 

GUIDE IN ALLUMINIO
GUIDE IN 

FERRO

GUIDE IN ALLUMINIO
CON PREDISPOSIZIONE 

PER INTONACO

NOTE

    

25

40

25

30

21

26

GE 26X21 GE 30X25 GE 40X25 GF 19X22

17,5

28

20

22

24

19

22

LISTINO PREZZI
Minimo fatturabile

Il controtelaio è l’elemento di connessione tra la muratura ed il  
serramento. Esso riquadra il vano murario, crea un riferimento 
preciso e consente l’ancoraggio meccanico del serramento 
alla muratura e stabilisce le quote del davanzale e dell’intona-
co. I controtelai CTSDOORS sono realizzati con materiali termici 
(legno OSB - PVC), vengono forniti totalmente assemblati e 
corredati di diagonali e distanziali, sono estremamente stabili, 
permettono una posa in opera semplice e facilitano le fasi di 
montaggio dell’infisso. Le sezioni degli elementi che compon-
gono il controtelaio vengono indicate direttamente dal cliente 
a seconda della tipologia di infisso utilizzato.

CALCOLO DI FATTURAZIONE = (H + L + H)

GS 28X17 + GF 22X20

Art. CT4.2A  Quota “B” fino a 140mm

Art. CT4.2B  Quota “B” da 140mm fino a 300mm

3 ml 
3 ml 

DESCRIZIONE

4° LATO WOOD
In legno per telai linea 
Ecowood e Performer
Art. TH8015

4° LATO PVC
In PVC per telai linea 
Ecowood e Performer
Art. TH8016

Quarto lato

Un controtelaio isolato dev’essere, innanzi tutto, con 
quarto lato inferiore, essenzialmente per tre ragioni:
 - il quarto lato inferiore rende il controtelaio più stabile
- il quarto lato inferiore serve da ancoraggio per la 
parte inferiore del serramento
- il quarto lato inferiore divide, una volta per tutte il 
davanzale.
Il quarto lato inferiore è preferibile che sia resistente 
all’umidità, il prodotto ideale è sicuramente in PVC o 
in legno OSB. Accessori vedi pag. 29

B

QUOTA “A”
25mm
40mm
50mm
60mm
70mm
80mm

Caratteristiche guide vedi pag. 143 



21

CONTROTELAILINEA ECOWOOD

DESCRIZIONE

4° LATO WOOD
 In legno per telai linea 
Ecowood e Performer
Art. TH8015

4° LATO PVC
 In PVC per telai linea 
Ecowood e Performer
Art. TH8016

Quarto lato

TUTTI I PREZZI SI INTENDONO IVA  E COSTI DI TRASPORTO ESCLUSI. L’azienda si riserva la possibilità di modificare il listino senza alcun preavviso a seconda delle variazioni del mercato.

    

Art. CT 4.3

CARATTERISTICHE TECNICHEDESCRIZIONE

F R A M E  S Y S T E M

ACCESSORI

Controtelaio composto da elementi in PVC espanso formato da:

- PVC espanso per fissaggio serramento dotato di smusso per 

intonacatura spessore 18mm

- Guida avvolgibile fissata all’elemento PVC su cui è fissato il 

serramento GE26x21 - GE30x25 - GE40x25

- Il telaio verrà fornito di rinforzo sui montanti da rimuovere in 

fase di installazione 

A

B

L

H

EH

E

A

B

B - 20
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E

20

GUIDA AVVOLGIBILE

Assemblaggio di serie con zanche

GUIDE COMPATIBILI 

GUIDE IN ALLUMINIO
GUIDE IN 

FERRO

GUIDE IN ALLUMINIO
CON PREDISPOSIZIONE 

PER INTONACO

NOTE

    

25

40

25

30

21

26

GE 26X21 GE 30X25 GE 40X25 GF 19X22

17,5

28

20

22

24

19

22

LISTINO PREZZI
Minimo fatturabile

Un controtelaio isolato dev’essere, innanzi tutto, con 
quarto lato inferiore, essenzialmente per tre ragioni:
 - il quarto lato inferiore rende il controtelaio più stabile
- il quarto lato inferiore serve da ancoraggio per la 
parte inferiore del serramento
- il quarto lato inferiore divide, una volta per tutte il 
davanzale.
Il quarto lato inferiore è preferibile che sia resistente 
all’umidità, il prodotto ideale è sicuramente in PVC o 
in legno OSB. Accessori vedi pag. 29

Il controtelaio è l’elemento di connessione tra la muratura ed il  
serramento. Esso riquadra il vano murario, crea un riferimento 
preciso e consente l’ancoraggio meccanico del serramento 
alla muratura e stabilisce le quote del davanzale e dell’intona-
co. I controtelai CTSDOORS sono realizzati con materiali termici 
(legno OSB - PVC), vengono forniti totalmente assemblati e 
corredati di diagonali e distanziali, sono estremamente stabili, 
permettono una posa in opera semplice e facilitano le fasi di 
montaggio dell’infisso. Le sezioni degli elementi che compon-
gono il controtelaio vengono indicate direttamente dal cliente 
a seconda della tipologia di infisso utilizzato.

CALCOLO DI FATTURAZIONE = (H + L + H)

GS 28X17 + GF 22X20

Art. CT4.3A  Quota “B” fino a 140mm

Art. CT4.3B  Quota “B” da 140mm fino a 300mm

3 ml 
3 ml 

Art. EXG40  Extra guida GE40x25  -  GS28x17 + GF22x20

Caratteristiche guide vedi pag. 143 



Art. CTP01A  Quota “B” fino a 140mm

Art. CTP01B  Quota “B” da 140mm fino a 300mm

3 ml 
3 ml 

CONTROTELAI 
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LINEA PERFORMER

DESCRIZIONE

4° LATO WOOD
In legno per telai linea 
Ecowood e Performer
Art. TH8015

4° LATO PVC
In PVC per telai linea 
Ecowood e Performer
Art. TH8016

Quarto lato

TUTTI I PREZZI SI INTENDONO IVA E COSTI DI TRASPORTO ESCLUSI. L’azienda si riserva la possibilità di modificare il listino senza alcun preavviso a seconda delle variazioni del mercato.

Art. CTP01

CARATTERISTICHE TECNICHE

F R A M E  S Y S T E M B

 

= 0.0098 W/mk
trasmittanza termica lineica
su muro sp. 30cm + 15cm
cappotto 

= 0.0272 W/mk
trasmittanza termica lineica
su muro sp. 30cm + 15cm
cappotto 

APPLICAZIONE

CENTRO MURO FILO MURO

A L A

A

B

H

Assemblaggio di serie con zanche

    

DESCRIZIONE

NOTE

ACCESSORI

CTP01 CONTROTELAIO PERFORMER IN OSB E PROFILO IN PVC

PER BATTUTA SERRAMENTO

Sistema costituito dai seguenti elementi:

- Montanti in OSB/3 (Oriented Strand Board) per fissaggio 

serramento spessore 18mm

- Profilo in PVC per battuta serramento applicato ai montanti

- Traverso in OSB/3 (Oriented Strand Board) per fissaggio 

superiore del serramento spessore 18mm

- Profilo in PVC per battuta serramento applicato al traverso

A

LISTINO PREZZI
Minimo fatturabile

QUOTA “A”
25mm
40mm
50mm
60mm
70mm
80mm

Un controtelaio isolato dev’essere, innanzi tutto, con 
quarto lato inferiore, essenzialmente per tre ragioni:
 - il quarto lato inferiore rende il controtelaio più stabile
- il quarto lato inferiore serve da ancoraggio per la 
parte inferiore del serramento
- il quarto lato inferiore divide, una volta per tutte il 
davanzale.
Il quarto lato inferiore è preferibile che sia resistente 
all’umidità, il prodotto ideale è sicuramente in PVC o 
in legno OSB. Accessori vedi pag. 29

Il controtelaio è l’elemento di connessione tra la muratura ed il  
serramento. Esso riquadra il vano murario, crea un riferimento 
preciso e consente l’ancoraggio meccanico del serramento 
alla muratura e stabilisce le quote del davanzale e dell’intona-
co. I controtelai CTSDOORS sono realizzati con materiali termici 
(legno OSB - PVC), vengono forniti totalmente assemblati e 
corredati di diagonali e distanziali, sono estremamente stabili, 
permettono una posa in opera semplice e facilitano le fasi di 
montaggio dell’infisso. Le sezioni degli elementi che compon-
gono il controtelaio vengono indicate direttamente dal cliente 
a seconda della tipologia di infisso utilizzato.

CALCOLO DI FATTURAZIONE = (H + L + H)

Art. EXLOSB25  Extra legno OSB 25mm
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CONTROTELAILINEA PERFORMER

DESCRIZIONE

4° LATO WOOD
In legno per telai linea 
Ecowood e Performer
Art. TH8015

4° LATO PVC
In PVC per telai linea 
Ecowood e Performer
Art. TH8016

Quarto lato

Art. CTP02

CARATTERISTICHE TECNICHE

F R A M E  S Y S T E M
B

A L A

B

H

Assemblaggio di serie con zanche

    

DESCRIZIONE

NOTE

ACCESSORI

A

Ψ= 0,0219 W/mK
VERSIONE CENTRO MURO

Ψ= 0,0640 W/mK
VERSIONE FILO MURO

CTP02 CONTROTELAIO PERFORMER IN OSB E PROFILO IN PVC

PER BATTUTA SERRAMENTO, GUIDA AVVOLGIBILE

Sistema costituito dai seguenti elementi:

- Montanti in OSB/3 (Oriented Strand Board) per fissaggio 

serramento spessore 18mm

- Profilo in PVC per battuta serramento applicato ai montanti

- Traverso in OSB/3 (Oriented Strand Board) per fissaggio 

superiore del serramento spessore 18mm

- Guida avvolgibile applicata al profilo in PVC dei montanti

APPLICAZIONE

LISTINO PREZZI
Minimo fatturabile

QUOTA “A”
25mm
40mm
50mm
60mm
70mm
80mm

TUTTI I PREZZI SI INTENDONO IVA E COSTI DI TRASPORTO ESCLUSI. L’azienda si riserva la possibilità di modificare il listino senza alcun preavviso a seconda delle variazioni del mercato.

Art. CTP02A  Quota “B” fino a 140mm

Art. CTP02B  Quota “B” da 140mm fino a 300mm

3 ml 
3 ml 

CALCOLO DI FATTURAZIONE = (H + L + H)

Un controtelaio isolato dev’essere, innanzi tutto, con 
quarto lato inferiore, essenzialmente per tre ragioni:
 - il quarto lato inferiore rende il controtelaio più stabile
- il quarto lato inferiore serve da ancoraggio per la 
parte inferiore del serramento
- il quarto lato inferiore divide, una volta per tutte il 
davanzale.
Il quarto lato inferiore è preferibile che sia resistente 
all’umidità, il prodotto ideale è sicuramente in PVC o 
in legno OSB. Accessori vedi pag. 29

Il controtelaio è l’elemento di connessione tra la muratura ed il  
serramento. Esso riquadra il vano murario, crea un riferimento 
preciso e consente l’ancoraggio meccanico del serramento 
alla muratura e stabilisce le quote del davanzale e dell’intona-
co. I controtelai CTSDOORS sono realizzati con materiali termici 
(legno OSB - PVC), vengono forniti totalmente assemblati e 
corredati di diagonali e distanziali, sono estremamente stabili, 
permettono una posa in opera semplice e facilitano le fasi di 
montaggio dell’infisso. Le sezioni degli elementi che compon-
gono il controtelaio vengono indicate direttamente dal cliente 
a seconda della tipologia di infisso utilizzato.

Art. EXLOSB25  Extra legno OSB 25mm
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LINEA PERFORMER

Art. CTP03

CARATTERISTICHE TECNICHE

F R A M E  S Y S T E M

B

A L A

A

B

H

Assemblaggio di serie con zanche

    

DESCRIZIONE

NOTE

A

Ψ= 0,0357 W/mK
VERSIONE CENTRO MURO

Ψ= 0,0738 W/mK
VERSIONE FILO MURO

CTP03 CONTROTELAIO PERFORMER IN OSB E PROFILO IN PVC

PER BATTUTA SERRAMENTO, PREDISPOSIZIONE ZANZARIERA

Sistema costituito dai seguenti elementi:

- Montanti in OSB/3 (Oriented Strand Board) per fissaggio 

serramento spessore 18mm

- Profilo in PVC per battuta serramento applicato ai montanti

- Traverso in OSB/3 (Oriented Strand Board) per fissaggio 

superiore del serramento spessore 18mm

- Profilo in PVC per battuta serramento applicato al traverso

- Predisposizione zanzariera applicata ai profili PVC

APPLICAZIONE

LISTINO PREZZI
Minimo fatturabile

QUOTA “A”
25mm
40mm
50mm
60mm
70mm
80mm

Art. CTP03A  Quota “B” fino a 140mm

Art. CTP03B  Quota “B” da 140mm fino a 300mm

3 ml 
3 ml 

CALCOLO DI FATTURAZIONE = (H + L + H)

Il controtelaio è l’elemento di connessione tra la muratura ed il  
serramento. Esso riquadra il vano murario, crea un riferimento 
preciso e consente l’ancoraggio meccanico del serramento 
alla muratura e stabilisce le quote del davanzale e dell’intona-
co. I controtelai CTSDOORS sono realizzati con materiali termici 
(legno OSB - PVC), vengono forniti totalmente assemblati e 
corredati di diagonali e distanziali, sono estremamente stabili, 
permettono una posa in opera semplice e facilitano le fasi di 
montaggio dell’infisso. Le sezioni degli elementi che compon-
gono il controtelaio vengono indicate direttamente dal cliente 
a seconda della tipologia di infisso utilizzato.

Art. EXLOSB25  Extra legno OSB 25mm

DESCRIZIONE

4° LATO WOOD
In legno per telai linea 
Ecowood e Performer
Art. TH8015

4° LATO PVC
In PVC per telai linea 
Ecowood e Performer
Art. TH8016

Quarto lato

ACCESSORI

TUTTI I PREZZI SI INTENDONO IVA E COSTI DI TRASPORTO ESCLUSI. L’azienda si riserva la possibilità di modificare il listino senza alcun preavviso a seconda delle variazioni del mercato.

Un controtelaio isolato dev’essere, innanzi tutto, con 
quarto lato inferiore, essenzialmente per tre ragioni:
 - il quarto lato inferiore rende il controtelaio più stabile
- il quarto lato inferiore serve da ancoraggio per la 
parte inferiore del serramento
- il quarto lato inferiore divide, una volta per tutte il 
davanzale.
Il quarto lato inferiore è preferibile che sia resistente 
all’umidità, il prodotto ideale è sicuramente in PVC o 
in legno OSB. Accessori vedi pag. 29
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CONTROTELAILINEA PERFORMER

A

Art. CTP04

CARATTERISTICHE TECNICHE

F R A M E  S Y S T E M

B

A L A

A

B

H

Assemblaggio di serie con zanche

    

DESCRIZIONE

NOTE

Ψ= 0,0219 W/mK
VERSIONE CENTRO MURO

Ψ= 0,0640 W/mK
VERSIONE FILO MURO

CTP04 CONTROTELAIO PERFORMER IN OSB E PROFILO IN PVC PER BATTUTA 

SERRAMENTO, PREDISPOSIZIONE ZANZARIERA E GUIDA AVVOLGIBILE

Sistema costituito dai seguenti elementi:

- Montanti in OSB/3 (Oriented Strand Board) per fissaggio 

serramento spessore 18mm

- Profilo in PVC per battuta serramento applicato ai montanti

- Traverso in OSB/3 (Oriented Strand Board) per fissaggio superio-

re del serramento spessore 18mm

- Profilo in PVC per battuta serramento applicato al traverso

- Guida avvolgibile applicata ai montanti della predisp. zanzariera

- Predisposizione zanzariera applicata ai profili PVC

APPLICAZIONE

LISTINO PREZZI
Minimo fatturabile

QUOTA “A”
25mm
40mm
50mm
60mm
70mm
80mm

Il controtelaio è l’elemento di connessione tra la muratura ed il  
serramento. Esso riquadra il vano murario, crea un riferimento 
preciso e consente l’ancoraggio meccanico del serramento 
alla muratura e stabilisce le quote del davanzale e dell’intona-
co. I controtelai CTSDOORS sono realizzati con materiali termici 
(legno OSB - PVC), vengono forniti totalmente assemblati e 
corredati di diagonali e distanziali, sono estremamente stabili, 
permettono una posa in opera semplice e facilitano le fasi di 
montaggio dell’infisso. Le sezioni degli elementi che compon-
gono il controtelaio vengono indicate direttamente dal cliente 
a seconda della tipologia di infisso utilizzato.

Art. CTP04A  Quota “B” fino a 140mm

Art. CTP04B  Quota “B” da 140mm fino a 300mm

3 ml 
3 ml 

CALCOLO DI FATTURAZIONE = (H + L + H)

Art. EXLOSB25  Extra legno OSB 25mm

DESCRIZIONE

4° LATO WOOD
In legno per telai linea 
Ecowood e Performer
Art. TH8015

4° LATO PVC
In PVC per telai linea 
Ecowood e Performer
Art. TH8016

Quarto lato

ACCESSORI

TUTTI I PREZZI SI INTENDONO IVA E COSTI DI TRASPORTO ESCLUSI. L’azienda si riserva la possibilità di modificare il listino senza alcun preavviso a seconda delle variazioni del mercato.

Un controtelaio isolato dev’essere, innanzi tutto, con 
quarto lato inferiore, essenzialmente per tre ragioni:
 - il quarto lato inferiore rende il controtelaio più stabile
- il quarto lato inferiore serve da ancoraggio per la 
parte inferiore del serramento
- il quarto lato inferiore divide, una volta per tutte il 
davanzale.
Il quarto lato inferiore è preferibile che sia resistente 
all’umidità, il prodotto ideale è sicuramente in PVC o 
in legno OSB. Accessori vedi pag. 29
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LINEA PERFORMER

    

Art. CTP05

CARATTERISTICHE TECNICHE

F R A M E  S Y S T E M

B

H

A L A

Assemblaggio di serie con zanche

    

DESCRIZIONE

NOTE

A

Ψ= 0,0019 W/mK
VERSIONE CENTRO MURO

CTP05 CONTROTELAIO PERFORMER IN OSB E DOPPIO PROFILO IN 

PVC PER FRANGISOLE

Sistema costituito dai seguenti elementi:

- Montanti in OSB/3 (Oriented Strand Board) per fissaggio guida 

frangisole spessore 18mm

- Doppio profilo in PVC per inserimento guida frangisole applica-

to ai montanti

- Traverso in OSB/3 (Oriented Strand Board) per fissaggio superio-

re del frangisole spessore 18mm

APPLICAZIONE

LISTINO PREZZI
Minimo fatturabile

QUOTA “A”
25mm
40mm
50mm
60mm
70mm
80mm

Il controtelaio è l’elemento di connessione tra la muratura ed il  
serramento. Esso riquadra il vano murario, crea un riferimento 
preciso e consente l’ancoraggio meccanico del serramento 
alla muratura e stabilisce le quote del davanzale e dell’intona-
co. I controtelai CTSDOORS sono realizzati con materiali termici 
(legno OSB - PVC), vengono forniti totalmente assemblati e 
corredati di diagonali e distanziali, sono estremamente stabili, 
permettono una posa in opera semplice e facilitano le fasi di 
montaggio dell’infisso. Le sezioni degli elementi che compon-
gono il controtelaio vengono indicate direttamente dal cliente 
a seconda della tipologia di infisso utilizzato.

Art. CTP05A  Quota “B” fino a 140mm

Art. CTP05B  Quota “B” da 140mm fino a 300mm

3 ml 
3 ml 

CALCOLO DI FATTURAZIONE = (H + L + H)

Art. EXLOSB25  Extra legno OSB 25mm

DESCRIZIONE

4° LATO WOOD
In legno per telai linea 
Ecowood e Performer
Art. TH8015

4° LATO PVC
In PVC per telai linea 
Ecowood e Performer
Art. TH8016

Quarto lato

ACCESSORI

TUTTI I PREZZI SI INTENDONO IVA E COSTI DI TRASPORTO ESCLUSI. L’azienda si riserva la possibilità di modificare il listino senza alcun preavviso a seconda delle variazioni del mercato.

Un controtelaio isolato dev’essere, innanzi tutto, con 
quarto lato inferiore, essenzialmente per tre ragioni:
 - il quarto lato inferiore rende il controtelaio più stabile
- il quarto lato inferiore serve da ancoraggio per la 
parte inferiore del serramento
- il quarto lato inferiore divide, una volta per tutte il 
davanzale.
Il quarto lato inferiore è preferibile che sia resistente 
all’umidità, il prodotto ideale è sicuramente in PVC o 
in legno OSB. Accessori vedi pag. 29
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CONTROTELAILINEA PERFORMER

Art. CTP06

CARATTERISTICHE TECNICHE

F R A M E  S Y S T E M

B

A

A

L A

AB

H

Assemblaggio di serie con zanche

    

DESCRIZIONE

NOTE

A

A

Ψ= 0,0219 W/mK
VERSIONE CENTRO MURO

CTP06 CONTROTELAIO PERFORMER IN OSB CON PROFILO IN PVC PER 

SERRAMENTO E DOPPIO PROFILO IN PVC PER FANGISOLE

Sistema costituito dai seguenti elementi:

- Montanti in OSB/3 per fissaggio serramento  spessore 18mm

- Profilo in PVC per inserimento guida frangisole applicato ai montanti

- Traverso in OSB/3  per fissaggio superiore del serramento spessore 

18mm

- Montanti in OSB/3 per fissaggio guida frangisole  spessore 18mm

- Doppio profilo in PVC per inserimento guida frangisole sui montanti

- Traverso in OSB/3 per fissaggio superiore del frangisole spessore 18mm

APPLICAZIONE

LISTINO PREZZI
Minimo fatturabile

QUOTA “A”
25mm
40mm
50mm
60mm
70mm
80mm

Il controtelaio è l’elemento di connessione tra la muratura ed il  
serramento. Esso riquadra il vano murario, crea un riferimento 
preciso e consente l’ancoraggio meccanico del serramento 
alla muratura e stabilisce le quote del davanzale e dell’intona-
co. I controtelai CTSDOORS sono realizzati con materiali termici 
(legno OSB - PVC), vengono forniti totalmente assemblati e 
corredati di diagonali e distanziali, sono estremamente stabili, 
permettono una posa in opera semplice e facilitano le fasi di 
montaggio dell’infisso. Le sezioni degli elementi che compon-
gono il controtelaio vengono indicate direttamente dal cliente 
a seconda della tipologia di infisso utilizzato.

Art. CTP06A  Quota “B” fino a 140mm

Art. CTP06B  Quota “B” da 140mm fino a 300mm

3 ml 
3 ml 

CALCOLO DI FATTURAZIONE = (H + L + H)

Art. EXLOSB25  Extra legno OSB 25mm

DESCRIZIONE

4° LATO WOOD
In legno per telai linea 
Ecowood e Performer
Art. TH8015

4° LATO PVC
In PVC per telai linea 
Ecowood e Performer
Art. TH8016

Quarto lato

ACCESSORI

TUTTI I PREZZI SI INTENDONO IVA E COSTI DI TRASPORTO ESCLUSI. L’azienda si riserva la possibilità di modificare il listino senza alcun preavviso a seconda delle variazioni del mercato.

Un controtelaio isolato dev’essere, innanzi tutto, con 
quarto lato inferiore, essenzialmente per tre ragioni:
 - il quarto lato inferiore rende il controtelaio più stabile
- il quarto lato inferiore serve da ancoraggio per la 
parte inferiore del serramento
- il quarto lato inferiore divide, una volta per tutte il 
davanzale.
Il quarto lato inferiore è preferibile che sia resistente 
all’umidità, il prodotto ideale è sicuramente in PVC o 
in legno OSB. Accessori vedi pag. 29
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LINEA PERFORMER

LISTINO COMPONENTI TELAI PER ESTERNI PERFORMER SOLUZIONE LEGNO/PVC

B

A
mm

18
25

15
mm

COD. ARTICOLO    DESCRIZIONE      U.M.         IMPORTO

THWPVC40B  Profilo in PVC modello da mm 40 fornito in barre L. 5000 mm    ML.            € 9,15

THWPVC60B  Profilo in PVC modello da mm 60 fornito in barre L. 5000 mm    ML.            € 10,37

THWPVC80B  Profilo in PVC modello da mm 80 fornito in barre L. 5000 mm    ML.            € 12,86

THKITFER Kit ferramenta composto da:
  - n° 25 piattine unione
  - n° 50 guarnizioni angolo esterno
  - n° 50 giunzioni angolo esterno    

THPRPERFT Guida in alluminio per telaio PERFORMER TAP fornito in barre L. 5000 mm
  (con spazzolino)    

THINT   Invito per guida in alluminio PERFORMER TAP                                 CAD             € 1,62

THWPVC50B  Profilo in PVC modello da mm 50 fornito in barre L. 5000 mm    ML.            

THWPVC70B  Profilo in PVC modello da mm 70 fornito in barre L. 5000 mm    ML.            

THRPVC  Rete in PVC fornita in barre da L. 2000 mm     ML.            

THPRPERFZ Portguida in alluminio per telaio PERFORMER ZANZ fornito in barre L. 5000 mm  ML.            

THPRPVCT  Tappo di protezione per guida in alluminio PERFORMER TAP fornito in barre 
L. 1500 mm   

THINT4950  Spazzolino per guida in alluminio PERFORMER TAP confezione da 120 mt.   ML.             

CAD              € 57,00

ML.            € 14,12

ML.            

TUTTI I PREZZI SI INTENDONO IVA E COSTI DI TRASPORTO ESCLUSI. L’azienda si riserva la possibilità di modificare il listino senza alcun preavviso a seconda delle variazioni del mercato.
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CONTROTELAIACCESSORI

LISTINO ACCESSORI TELAI LINEA ECOWOOD / LINEA PERFORMER

TUTTI I PREZZI SI INTENDONO IVA E COSTI DI TRASPORTO ESCLUSI. L’azienda si riserva la possibilità di modificare il listino senza alcun preavviso a seconda delle variazioni del mercato.

(rotolo 30mt)

42 x 42mm

THLISTELLO Extra x listello aggiuntivo spessore 18mm, fino a 60mm,
su controtelaio
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ACCESSORI

25

30

47

47

75

40

- KIT47
Predisposizione in alluminio per zanzariere ad incasso 
47x47mm. Grazie allo speciale sistema è possibile sostituendo il 
frontale, cambiare il modello di zanzariera senza dover fare 
opere murarie per la sostituzione delle guide ad incasso 
precedentemente inserite. Colore di serie RAL 8017 - RAL 9010. 

- KITEVO
Predisposizione in alluminio per zanzariere ad incasso 75x47mm. 
Grazie allo speciale sistema è possibile sostituendo il frontale, 
cambiare il modello di zanzariera senza dover fare opere murarie per 
la sostituzione delle guide ad incasso precedentemente inserite. 
Colore di serie RAL 8017 - RAL 9010. 

COD. ARTICOLO    DESCRIZIONE      U.M.             IMPORTO

KIT47 Predisposizione per zanzariera ZANZAR da incasso da 47mm    ML.                
             

KITEVO Predisposizione per zanzariera ZANZAR + avvolgibile incasso da 75mm    ML.                
             

(tagliata a misura) colore di serie RAL 8017 - RAL 9010

+ inviti guida (tagliata a misura) colore di serie RAL 8017 - RAL 9010

Art. GE 28x16

Art. GE 40x25

16

28

23,8

21

26

22

20

Art. GE 30X25

25

40

GUIDE COMPATIBILI

Art. GE 26x21

Art. GF 22x20Art. GE 31x24

19

22

Art. GF 19x22

Per descrizioni e prezzi guide compatibili vedi pag 131

18 9

24

31

PREDISPOSIZIONE PER ZANZARIERE
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CTSdoors    CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA CTSdoors
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CTSdoors    CONTATTI

Stampato nel mese di Ottobre 2020 in 500 copie
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