L’AZIENDA

CTSdoors

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 riguarda 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 completati 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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CTSdoors

L’AZIENDA

VISION

RICERCARE E SVILUPPARE PRODOTTI
INNOVATIVI AD ELEVATE PERFORMANCE, 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

MISSION

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

C
T
S
D
O
O
R
S

ompetenza tecnica
empistiche di realizzazione

ervizio consegne
isponibilità dei prodotti

organizzazione
peratività immediata

uoli definiti
erietà e competenza

European Conformity
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COMBITHERMIC

MONOBLOCCO TERMOISOLANTE

ISOLAMENTO TERMICO
ISOLAMENTO ACUSTICO

I VANTAGGI
Certificazione:

Le prestazioni termiche e acustiche sono certificate da prove tecniche di laboratorio.

Progettazione:

La polivalenza dei materiali del monoblocco
Combithermic consente di ottenere la soluzione
più efficiente nel rispetto delle esigenze del cliente.

Applicazione:

Adattabile a qualunque tipologia di costruzione
edilizia, schermatura o serramento.

Isolamento termico:

Grazie agli elevati valori di isolamento termico
Combithermic genera involucri edilizi per edifici a
risparmio energetico.

Isolamento acustico:

Alti parametri di isolamento acustico certificati,
consentono di rispettare i valori legislativi garantendo un ottimale comfort acustico degli ambienti.

Correzione ponti termici acustici:

Combithermic consente la correzione dei ponti
termici e acustici, evitando le discontinuità di
isolamento tra foro finestra e muratura.

Risparmio dei costi di costruzione:

Dotato di guide in alluminio per l’avvolgibile,
elimina il falso telaio tradizionale, già integrato
nelle spalle laterali. Il foro finestra risulta quindi già
riquadrato e pronto per l’intonaco.

Particolare monoblocco con intonaco
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COMBITHERMIC
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E VANTAGGI DEL MONOBLOCCO MISURA
COMBITHERMIC è un monoblocco termoisolante prefabbricato realizzato su misura in grado di eliminare definitivamente i ponti termici
che si creano vicino al serramento garantendo un notevole risparmio energetico.
E’ compatibile con qualsiasi tipologia di serramento (legno, PVC, alluminio) ed è progettato per avvolgibili, frangisole o tende tecniche.
Già dotato di tutti i suoi accessori, è facile da installare in cantiere.
Monoblocco prefabbricato realizzato su misura in altezza/larghezza con spalle di misura variabile in profondità a seconda dello spessore muro.
Spalle con profilo reggintonaco già pronte per intonaco o rasatura a colla.
Misure MAX di ingombro L. 4500 * H. 3000 mm
Falso telaio realizzato secondo le esigenze del cliente.
È possibile realizzare fresature per l’inserimento della zanzariera ad incasso sia a ridosso del serramento sia vicino alla guida avvolgibile (consigliata in esterno per migliore coibentazione del serramento)
Ispezione frontale, dal basso a scorrere, a tampone del basso
Sottobancale coibentato (4° lato) per completare le prestazioni di isolamento termico, acustico e di tenuta all’acqua e all’aria.
Fissaggio ottimale del serramento su tutti e 4 i lati.
Coibentante a protezione del lato interno telaio in corrispondenza del fissaggio muro dei serramenti (falso telaio interno in legno)

VISTA ESTERNA

VISTA INTERNA

Avvolgibile

Cassonetto
spalle e
sottobancale
in EPS
(spessori e
misure variabili)

DIMENSIONI LUCE A RICHIESTA

Spalle
coibentate
con guida
per avvolgibile

Predisposizione
per zanzariera
integrata

Sottobancale
coibentato con
taglio termico
per appoggio
del serramento
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Cassonetto
con battuta
a protezione
del nodo
superiore
aggancio
cassonetto/
serramento

COMBITHERMIC
SOLUZIONI E TIPOLOGIE DI POSA

Soluzione per avvolgibile
Modelli
CT10.1A
CT10.2A
CT10.3A
CT10.4A
CT10.5A
CT10.6A

Soluzione per frangisole
Modelli
CT10.7F
CT10.8F
CT10.9F
CT10.10F
CT10.11F

Soluzione per persiana
Modelli
CT10.12PP
CT10.13PP
CT10.14PP
CT10.15PP
CT10.16PP
CT10.17PB
CT10.18PB
CT10.19PB
CT10.20PB
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SPALLE

LINEA COMBITHERMIC

Art. CT10.1A
COMBITHERMIC

DESCRIZIONE
SISTEMA PER AVVOLGIBILE
Controtelaio in legno, coibentato in EPS, per
serramento a filo muro interno, predisposto per
intonaco.

SYSTEM

ACCESSORI

NOTE

* Per predisposizione zanzariera /avvolgibile si intende un profilo

Vedi pag. 72

COMPATIBILE CON:

pressopiegato in lamiera zincata, i profili in alluminio estruso

Sottobancale per serramento a filo muro interno

rappresentati a pag. 30 non sono compresi nel prezzo.

LISTINO PREZZI
CALCOLO DI FATTURAZIONE = (H + L + H)

Prezzi per profonfità spalla fino a 420mm

Art. CT10.1A1 Controtelaio termico quota “A” spessore 69mm
Art. CT10.1A2 Controtelaio termico quota “A” spessore 69mm

Minimo fatturabile
1 ml x lato

*Predisposta per zanzariera

1 ml x lato

Art. CT10.1A3 Controtelaio termico quota “A” spessore 89mm

1 ml x lato

Art. CT10.1A4 Controtelaio termico quota “A” spessore 89mm

*Predisposta per zanzariera

1 ml x lato

Art. CT10SBFI Sottobancale termico serramento a filo muro interno
larghezza max 2900mm

Art. CT10SBFIL Sottobancale termico serramento a filo muro interno
larghezza da 2900mm a 4500mm
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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LINEA COMBITHERMIC
Art. CT10.2A
COMBITHERMIC

SPALLE

DESCRIZIONE
SISTEMA PER AVVOLGIBILE
Controtelaio in legno, coibentato in EPS, per
serramento a filo muro interno, finitura intonaco/termocappotto.

SYSTEM

ACCESSORI

NOTE

* Per predisposizione zanzariera /avvolgibile si intende un profilo

Vedi pag. 72

COMPATIBILE CON:

pressopiegato in lamiera zincata, i profili in alluminio estruso

Sottobancale per serramento a filo muro interno

rappresentati a pag. 30 non sono compresi nel prezzo.

**

In presenza di cappotto è necessario conteggiare il Kit

staffe di fissaggio, vedi pag. 72.

LISTINO PREZZI
CALCOLO DI FATTURAZIONE = (H + L + H)

Prezzi per profonfità spalla fino a 420mm

Art. CT10.2A1 Controtelaio termico quota “A” spessore 69mm
Art. CT10.2A2 Controtelaio termico quota “A” spessore 69mm

Minimo fatturabile
1 ml x lato

*Predisposta per zanzariera

1 ml x lato

Art. CT10.2A3 Controtelaio termico quota “A” spessore 89mm

1 ml x lato

Art. CT10.2A4 Controtelaio termico quota “A” spessore 89mm

*Predisposta per zanzariera

1 ml x lato

Art. CT10SBFI Sottobancale termico serramento a filo muro interno
larghezza max 2900mm

Art. CT10SBFIL Sottobancale termico serramento a filo muro interno
larghezza da 2900mm a 4500mm
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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SPALLE

LINEA COMBITHERMIC

Art. CT10.3A
COMBITHERMIC

DESCRIZIONE
SISTEMA PER AVVOLGIBILE
Controtelaio in legno, coibentato in EPS, per
serramento a filo muro interno, finitura intonaco/mattone a vista.

SYSTEM

NOTE

ACCESSORI

* Per predisposizione zanzariera/avvolgibile si intende un profilo

Vedi pag. 72

COMPATIBILE CON:

pressopiegato in lamiera zincata, i profili in alluminio estruso

Sottobancale per serramento a filo muro interno

rappresentati a pag. 30 non sono compresi nel prezzo.

LISTINO PREZZI
CALCOLO DI FATTURAZIONE = (H + L + H)

Prezzi per profonfità spalla fino a 420mm

Art. CT10.3A1 Controtelaio termico quota “A” spessore 69mm
Art. CT10.3A2 Controtelaio termico quota “A” spessore 69mm

Minimo fatturabile
1 ml x lato

*Predisposta per zanzariera

1 ml x lato

Art. CT10.3A3 Controtelaio termico quota “A” spessore 89mm

1 ml x lato

Art. CT10.3A4 Controtelaio termico quota “A” spessore 89mm

*Predisposta per zanzariera

1 ml x lato

Art. CT10SBFI Sottobancale termico serramento a filo muro interno
larghezza max 2900mm

Art. CT10SBFIL Sottobancale termico serramento a filo muro interno
larghezza da 2900mm a 4500mm
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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LINEA COMBITHERMIC
Art. CT10.4A
COMBITHERMIC

SPALLE

DESCRIZIONE
SISTEMA PER AVVOLGIBILE
Controtelaio in legno, coibentato in EPS, per
serramento in mazzetta con finitura intonaco/intonaco.

SYSTEM

NOTE

ACCESSORI

* Per predisposizione zanzariera/avvolgibile si intende un profilo

Vedi pag. 72

COMPATIBILE CON:

pressopiegato in lamiera zincata, i profili in alluminio estruso

Sottobancale per serramento in mazzetta

rappresentati a pag. 30 non sono compresi nel prezzo.

LISTINO PREZZI
CALCOLO DI FATTURAZIONE = (H + L + H)

Prezzi per profonfità spalla fino a 420mm

Art. CT10.4A1 Controtelaio termico quota “A + D” spessore 132mm
Art. CT10.4A2 Controtelaio termico quota “A + D” spessore 132mm

*Predisposta per zanzariera

Minimo fatturabile
1 ml x lato
1 ml x lato

Art. CT10SBSM Sottobancale termico serramento in mazzetta
larghezza max 2900mm
Art. CT10SBSML Sottobancale termico serramento in mazzetta
larghezza da 2900mm a 4500mm

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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SPALLE

LINEA COMBITHERMIC

Art. CT10.5A
COMBITHERMIC

DESCRIZIONE
SISTEMA PER AVVOLGIBILE
Controtelaio in legno, coibentato in EPS, per
serramento in mazzetta con finitura intonaco/termocappotto.

SYSTEM

NOTE

ACCESSORI

* Per predisposizione zanzariera/avvolgibile si intende un profilo

Vedi pag. 72

COMPATIBILE CON:

pressopiegato in lamiera zincata, i profili in alluminio estruso

Sottobancale per serramento in mazzetta

rappresentati a pag. 30 non sono compresi nel prezzo.

LISTINO PREZZI
CALCOLO DI FATTURAZIONE = (H + L + H)

Prezzi per profonfità spalla fino a 420mm

Art. CT10.5A1 Controtelaio termico quota “A + D” spessore 132mm
Art. CT10.5A2 Controtelaio termico quota “A + D” spessore 132mm

*Predisposta per zanzariera

Minimo fatturabile
1 ml x lato
1 ml x lato

Art. CT10SBSM Sottobancale termico serramento in mazzetta
larghezza max 2900mm
Art. CT10SBSML Sottobancale termico serramento in mazzetta
larghezza da 2900mm a 4500mm

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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LINEA COMBITHERMIC
Art. CT10.6A
COMBITHERMIC

SPALLE

DESCRIZIONE
SISTEMA PER AVVOLGIBILE
Controtelaio in legno, coibentato in EPS, per
serramento in mazzetta con finitura intonaco/mattone a vista

SYSTEM

NOTE

ACCESSORI

* Per predisposizione zanzariera/avvolgibile si intende un profilo

Vedi pag. 72

COMPATIBILE CON:

pressopiegato in lamiera zincata, i profili in alluminio estruso

Sottobancale per serramento in mazzetta

rappresentati a pag. 30 non sono compresi nel prezzo.

LISTINO PREZZI
CALCOLO DI FATTURAZIONE = (H + L + H)

Prezzi per profonfità spalla fino a 420mm

Art. CT10.6A1 Controtelaio termico quota “A + D” spessore 132mm
Art. CT10.6A2 Controtelaio termico quota “A + D” spessore 132mm

*Predisposta per zanzariera

Minimo fatturabile
1 ml x lato
1 ml x lato

Art. CT10SBSM Sottobancale termico serramento in mazzetta
larghezza max 2900mm
Art. CT10SBSML Sottobancale termico serramento in mazzetta
larghezza da 2900mm a 4500mm

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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SPALLE

LINEA COMBITHERMIC

Art. CT10.7F
COMBITHERMIC

DESCRIZIONE
SISTEMA PER FRANGISOLE
Controtelaio in legno, coibentato in EPS, per
serramento a filo muro interno, finitura intonaco.

SYSTEM

NOTE

ACCESSORI

* Per predisposizione zanzariera/frangisole si intende un profilo

Vedi pag. 72

COMPATIBILE CON:

pressopiegato in lamiera zincata, i profili in alluminio estruso

Sottobancale per serramento a filo muro interno

rappresentati a pag. 30 non sono compresi nel prezzo.

LISTINO PREZZI
CALCOLO DI FATTURAZIONE = (H + L + H)

Prezzi per profonfità spalla fino a 420mm

Art. CT10.7F1 Controtelaio termico quota “A” spessore 89mm
Art. CT10.7F2 Controtelaio termico quota “A” spessore 89mm

*Predisposta per zanzariera

Minimo fatturabile
1 ml x lato
1 ml x lato

Art. CT10SBFI Sottobancale termico serramento a filo muro interno
larghezza max 2900mm

Art. CT10SBFIL Sottobancale termico serramento a filo muro interno
larghezza da 2900mm a 4500mm

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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LINEA COMBITHERMIC
Art. CT10.8F
COMBITHERMIC

SPALLE

DESCRIZIONE
SISTEMA PER FRANGISOLE
Controtelaio in legno, coibentato in EPS, per
serramento a filo muro interno, finitura intonaco/mattone a vista.

SYSTEM

NOTE

ACCESSORI

* Per predisposizione zanzariera/frangisole si intende un profilo

Vedi pag. 72

COMPATIBILE CON:

pressopiegato in lamiera zincata, i profili in alluminio estruso

Sottobancale per serramento a filo muro interno

rappresentati a pag. 30 non sono compresi nel prezzo.

LISTINO PREZZI
CALCOLO DI FATTURAZIONE = (H + L + H)

Prezzi per profonfità spalla fino a 420mm

Art. CT10.8F1 Controtelaio termico quota “A” spessore 89mm
Art. CT10.8F2 Controtelaio termico quota “A” spessore 89mm

*Predisposta per zanzariera

Minimo fatturabile
1 ml x lato
1 ml x lato

Art. CT10SBFI Sottobancale termico serramento a filo muro interno
larghezza max 2900mm

Art. CT10SBFIL Sottobancale termico serramento a filo muro interno
larghezza da 2900mm a 4500mm

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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SPALLE

LINEA COMBITHERMIC

Art. CT10.9F
COMBITHERMIC

DESCRIZIONE
SISTEMA PER FRANGISOLE
Controtelaio in legno, coibentato in EPS, per
serramento in mazzetta con finitura intonaco/intonaco.

SYSTEM

NOTE

ACCESSORI

* Per predisposizione zanzariera/frangisole si intende un profilo

Vedi pag. 72

COMPATIBILE CON:

pressopiegato in lamiera zincata, i profili in alluminio estruso

Sottobancale per serramento in mazzetta

rappresentati a pag. 30 non sono compresi nel prezzo.

LISTINO PREZZI
CALCOLO DI FATTURAZIONE = (H + L + H)

Prezzi per profonfità spalla fino a 420mm

Art. CT10.9F1 Controtelaio termico quota “A + D” spessore 132mm
Art. CT10.9F2 Controtelaio termico quota “A + D” spessore 132mm

*Predisposta per zanzariera

Minimo fatturabile
1 ml x lato
1 ml x lato

Art. CT10SBSM Sottobancale termico serramento in mazzetta
larghezza max 2900mm
Art. CT10SBSML Sottobancale termico serramento in mazzetta
larghezza da 2900mm a 4500mm

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.

42

LINEA COMBITHERMIC
Art. CT10.10F
COMBITHERMIC

SPALLE

DESCRIZIONE
SISTEMA PER FRANGISOLE
Controtelaio in legno, coibentato in EPS, per
serramento in mazzetta con finitura intonaco/termocappotto.

SYSTEM

NOTE

ACCESSORI

* Per predisposizione zanzariera/frangisole si intende un profilo

Vedi pag. 72

COMPATIBILE CON:

pressopiegato in lamiera zincata, i profili in alluminio estruso

Sottobancale per serramento in mazzetta

rappresentati a pag. 30 non sono compresi nel prezzo.

LISTINO PREZZI
CALCOLO DI FATTURAZIONE = (H + L + H)

Prezzi per profonfità spalla fino a 420mm

Art. CT10.10F1 Controtelaio termico quota “A + D” spessore 132mm
Art. CT10.10F2 Controtelaio termico quota “A + D” spessore 132mm

*Predisposta per zanzariera

Minimo fatturabile
1 ml x lato
1 ml x lato

Art. CT10SBSM Sottobancale termico serramento in mazzetta
larghezza max 2900mm
Art. CT10SBSML Sottobancale termico serramento in mazzetta
larghezza da 2900mm a 4500mm

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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SPALLE

LINEA COMBITHERMIC

Art. CT10.11F
COMBITHERMIC

DESCRIZIONE
SISTEMA PER FRANGISOLE
Controtelaio in legno, coibentato in EPS, per
serramento in mazzetta con finitura intonaco/mattone a vista.

SYSTEM

NOTE

ACCESSORI

* Per predisposizione zanzariera/frangisole si intende un profilo

Vedi pag. 72

COMPATIBILE CON:

pressopiegato in lamiera zincata, i profili in alluminio estruso

Sottobancale per serramento in mazzetta

rappresentati a pag. 30 non sono compresi nel prezzo.

LISTINO PREZZI
CALCOLO DI FATTURAZIONE = (H + L + H)

Prezzi per profonfità spalla fino a 420mm

Art. CT10.11F1 Controtelaio termico quota “A + D” spessore 132mm
Art. CT10.11F2 Controtelaio termico quota “A + D” spessore 132mm

*Predisposta per zanzariera

Minimo fatturabile
1 ml x lato
1 ml x lato

Art. CT10SBSM Sottobancale termico serramento in mazzetta

fino a 2900mm

Art. CT10SBSML Sottobancale termico serramento in mazzetta
larghezza da 2900mm a 4500mm

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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LINEA COMBITHERMIC
Art. CT10.12PP
COMBITHERMIC

DESCRIZIONE
SISTEMA PER PERSIANA
Controtelaio in legno, coibentato in EPS, per
serramento a filo muro interno, finitura intonaco.

SYSTEM

ACCESSORI
Vedi pag. 72

COMPATIBILE CON:
Sottobancale per serramento a filo muro interno

SPALLE

NOTE

* Per predisposizione zanzariera si intende un profilo pressopiegato in lamiera zincata, i profili in alluminio estruso rappresentati
a pag. 30 non sono compresi nel prezzo.

LISTINO PREZZI
CALCOLO DI FATTURAZIONE = (H + L + H)

Prezzi per profonfità spalla fino a 420mm

Art. CT10.12PP1 Controtelaio termico quota “A” spessore 69mm
Art. CT10.12PP2 Controtelaio termico quota “A” spessore 69mm

Minimo fatturabile
1 ml x lato

*Predisposta per zanzariera

1 ml x lato

Art. CT10.12PP3 Controtelaio termico quota “A” spessore 89mm

1 ml x lato

Art. CT10.12PP4 Controtelaio termico quota “A” spessore 89mm

*Predisposta per zanzariera

1 ml x lato

Art. CT10SBFI Sottobancale termico serramento a filo muro interno
fino a 2900mm

Art. CT10SBFIL Sottobancale termico serramento a filo muro interno
larghezza da 2900mm a 4500mm
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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SPALLE

LINEA COMBITHERMIC

Art. CT10.13PP
COMBITHERMIC

DESCRIZIONE
SISTEMA PER PERSIANA
Controtelaio in legno, coibentato in EPS, per
serramento a filo muro interno, finitura intonaco/termocappotto.

SYSTEM

ACCESSORI
Vedi pag. 72

COMPATIBILE CON:
Sottobancale per serramento a filo muro interno

NOTE

* Per predisposizione zanzariera si intende un profilo pressopiegato in lamiera zincata, i profili in alluminio estruso rappresentati
a pag. 30 non sono compresi nel prezzo.

LISTINO PREZZI
CALCOLO DI FATTURAZIONE = (H + L + H)

Prezzi per profonfità spalla fino a 420mm

Art. CT10.13PP1 Controtelaio termico quota “A” spessore 69mm
Art. CT10.13PP2 Controtelaio termico quota “A” spessore 69mm

Minimo fatturabile
1 ml x lato

*Predisposta per zanzariera

1 ml x lato

Art. CT10.13PP3 Controtelaio termico quota “A” spessore 89mm

1 ml x lato

Art. CT10.13PP4 Controtelaio termico quota “A” spessore 89mm

*Predisposta per zanzariera

1 ml x lato

Art. CT10SBFI Sottobancale termico serramento a filo muro interno
larghezza max 2900mm

Art. CT10SBFIL Sottobancale termico serramento a filo muro interno
larghezza da 2900mm a 4500mm
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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LINEA COMBITHERMIC
Art. CT10.14PP
COMBITHERMIC

SPALLE

DESCRIZIONE
SISTEMA PER PERSIANA
Controtelaio in legno, coibentato in EPS, per
serramento in mazzetta con finitura intonaco/intonaco.

SYSTEM

NOTE

ACCESSORI

* Per predisposizione zanzariera si intende un profilo pressopie-

Vedi pag. 72

COMPATIBILE CON:

gato in lamiera zincata, i profili in alluminio estruso rappresentati

Sottobancale per serramento in mazzetta

a pag. 30 non sono compresi nel prezzo.

LISTINO PREZZI
CALCOLO DI FATTURAZIONE = (H + L + H)

Prezzi per profonfità spalla fino a 420mm

Art. CT10.14PP1 Controtelaio termico quota “A + D” spessore 132mm
Art. CT10.14PP2 Controtelaio termico quota “A + D” spessore 132mm

*Predisposta per zanzariera

Minimo fatturabile
1 ml x lato
1 ml x lato

Art. CT10SBSM Sottobancale termico serramento in mazzetta
larghezza max 2900mm
Art. CT10SBSML Sottobancale termico serramento in mazzetta
larghezza da 2900mm a 4500mm

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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SPALLE

LINEA COMBITHERMIC

Art. CT10.15PP
COMBITHERMIC

DESCRIZIONE
SISTEMA PER PERSIANA
Controtelaio in legno, coibentato in EPS, per
serramento in mazzetta con finitura intonaco/termocappotto.

SYSTEM

NOTE

ACCESSORI

* Per predisposizione zanzariera si intende un profilo pressopie-

Vedi pag. 72

COMPATIBILE CON:

gato in lamiera zincata, i profili in alluminio estruso rappresentati

Sottobancale per serramento in mazzetta

a pag. 30 non sono compresi nel prezzo.

LISTINO PREZZI
CALCOLO DI FATTURAZIONE = (H + L + H)

Prezzi per profonfità spalla fino a 420mm

Art. CT10.15PP1 Controtelaio termico quota “A + D” spessore 132mm
Art. CT10.15PP2 Controtelaio termico quota “A + D” spessore 132mm

*Predisposta per zanzariera

Minimo fatturabile
1 ml x lato
1 ml x lato

Art. CT10SBSM Sottobancale termico serramento in mazzetta
larghezza max 2900mm
Art. CT10SBSML Sottobancale termico serramento in mazzetta
larghezza da 2900mm a 4500mm

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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LINEA COMBITHERMIC
Art. CT10.16PP
COMBITHERMIC

SPALLE

DESCRIZIONE
SISTEMA PER PERSIANA
Controtelaio in legno, coibentato in EPS, per
serramento a filo muro interno con finitura intonaco/intonaco e/o intonaco/termocappotto.

SYSTEM

NOTE

ACCESSORI

* Per predisposizione zanzariera si intende un profilo pressopie-

Vedi pag. 72

COMPATIBILE CON:

gato in lamiera zincata, i profili in alluminio estruso rappresentati

Sottobancale per serramento in mazzetta

a pag. 30 non sono compresi nel prezzo.

LISTINO PREZZI
CALCOLO DI FATTURAZIONE = (H + L + H)

Prezzi per profonfità spalla fino a 420mm

Art. CT10.16PP1 Controtelaio termico quota “A” spessore 69mm
Art. CT10.16PP2 Controtelaio termico quota “A” spessore 69mm

Minimo fatturabile
1 ml x lato

*Predisposta per zanzariera

1 ml x lato

Art. CT10.16PP3 Controtelaio termico quota “A” spessore 89mm

1 ml x lato

Art. CT10.16PP4 Controtelaio termico quota “A” spessore 89mm

*Predisposta per zanzariera

1 ml x lato

Art. CT10SBSM Sottobancale termico serramento in mazzetta
larghezza max 2900mm
Art. CT10SBSML Sottobancale termico serramento in mazzetta
larghezza da 2900mm a 4500mm

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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SPALLE

LINEA COMBITHERMIC

Art. CT10.17PB
COMBITHERMIC

DESCRIZIONE
SISTEMA PER PERSIANA
Controtelaio in legno, coibentato in EPS, per
serramento a filo muro interno, finitura intonaco.

SYSTEM

ACCESSORI
Vedi pag. 72

COMPATIBILE CON:
Sottobancale per serramento a filo muro interno

NOTE

* Per predisposizione zanzariera si intende un profilo pressopiegato in lamiera zincata, i profili in alluminio estruso rappresentati
a pag. 30 non sono compresi nel prezzo.

LISTINO PREZZI
CALCOLO DI FATTURAZIONE = (H + L + H)

Prezzi per profonfità spalla fino a 420mm

Art. CT10.17PB1 Controtelaio termico quota “A” spessore 69mm
Art. CT10.17PB2 Controtelaio termico quota “A” spessore 69mm

Minimo fatturabile
1 ml x lato

*Predisposta per zanzariera

1 ml x lato

Art. CT10.17PB3 Controtelaio termico quota “A” spessore 89mm

1 ml x lato

Art. CT10.17PB4 Controtelaio termico quota “A” spessore 89mm

*Predisposta per zanzariera

1 ml x lato

Art. CT10SBFI Sottobancale termico serramento a filo muro interno
larghezza max 2900mm

Art. CT10SBFIL Sottobancale termico serramento a filo muro interno
larghezza da 2900mm a 4500mm
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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LINEA COMBITHERMIC
Art. CT10.18PB
COMBITHERMIC

DESCRIZIONE
SISTEMA PER PERSIANA
Controtelaio in legno, coibentato in EPS, per
serramento a filo muro interno, finitura intonaco/termocappotto.

SYSTEM

ACCESSORI
Vedi pag. 72

COMPATIBILE CON:
Sottobancale per serramento a filo muro interno

SPALLE

NOTE

* Per predisposizione zanzariera si intende un profilo pressopiegato in lamiera zincata, i profili in alluminio estruso rappresentati
a pag. 30 non sono compresi nel prezzo.

LISTINO PREZZI
CALCOLO DI FATTURAZIONE = (H + L + H)

Prezzi per profonfità spalla fino a 420mm

Art. CT10.18PB1 Controtelaio termico quota “A” spessore 69mm
Art. CT10.18PB2 Controtelaio termico quota “A” spessore 69mm

Minimo fatturabile
1 ml x lato

*Predisposta per zanzariera

1 ml x lato

Art. CT10.18PB3 Controtelaio termico quota “A” spessore 89mm

1 ml x lato

Art. CT10.18PB4 Controtelaio termico quota “A” spessore 89mm

*Predisposta per zanzariera

1 ml x lato

Art. CT10SBFI Sottobancale termico serramento a filo muro interno
larghezza max 2900mm

Art. CT10SBFIL Sottobancale termico serramento a filo muro interno
larghezza da 2900mm a 4500mm
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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SPALLE

LINEA COMBITHERMIC

Art. CT10.19PB
COMBITHERMIC

DESCRIZIONE
SISTEMA PER PERSIANA
Controtelaio in legno, coibentato in EPS, per
serramento in mazzetta con finitura intonaco/intonaco.

SYSTEM

NOTE

ACCESSORI

* Per predisposizione zanzariera si intende un profilo pressopie-

Vedi pag. 72

COMPATIBILE CON:

gato in lamiera zincata, i profili in alluminio estruso rappresentati

Sottobancale per serramento in mazzetta

a pag. 30 non sono compresi nel prezzo.

LISTINO PREZZI
CALCOLO DI FATTURAZIONE = (H + L + H)

Prezzi per profonfità spalla fino a 420mm

Art. CT10.19PB1 Controtelaio termico quota “A + D” spessore 132mm
Art. CT10.19PB2 Controtelaio termico quota “A + D” spessore 132mm

*Predisposta per zanzariera

Minimo fatturabile
1 ml x lato
1 ml x lato

Art. CT10SBSM Sottobancale termico serramento in mazzetta
larghezza max 2900mm
Art. CT10SBSML Sottobancale termico serramento in mazzetta
larghezza da 2900mm a 4500mm

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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LINEA COMBITHERMIC
Art. CT10.20PB
COMBITHERMIC

SPALLE

DESCRIZIONE
SISTEMA PER PERSIANA
Controtelaio in legno, coibentato in EPS, per
serramento in mazzetta con finitura intonaco/termocappotto.

SYSTEM

NOTE

ACCESSORI

* Per predisposizione zanzariera si intende un profilo pressopie-

Vedi pag. 72

COMPATIBILE CON:

gato in lamiera zincata, i profili in alluminio estruso rappresentati

Sottobancale per serramento in mazzetta

a pag. 30 non sono compresi nel prezzo.

LISTINO PREZZI
CALCOLO DI FATTURAZIONE = (H + L + H)

Prezzi per profonfità spalla fino a 420mm

Art. CT10.20PB1 Controtelaio termico quota “A + D” spessore 132mm
Art. CT10.20PB2 Controtelaio termico quota “A + D” spessore 132mm

*Predisposta per zanzariera

Minimo fatturabile
1 ml x lato
1 ml x lato

Art. CT10SBSM Sottobancale termico serramento in mazzetta
larghezza max 2900mm
Art. CT10SBSML Sottobancale termico serramento in mazzetta
larghezza da 2900mm a 4500mm

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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CONTATTI

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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