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CONTROTELAI
A TAGLIO TERMICO 

SISTEMA ELLE TT
Controtelaio a taglio termico a L, 3 lati (assemblato su richiesta)

SISTEMA GUIDA TT
Controtelaio a taglio termico  completo di guida per avvolgibile (assemblato su richiesta)

SCV S.N.C. DI DE ROSSI M.C. & C.
37066 - Caselle di Sommacampagna (VR)

Via Verona, 120 
tel. 045 8581049 - 045 8581577 

info@scvcassonetti.it - www.scvcassonetti.it

CONTROTELAI

La nostra produzione comprende controtelai a taglio termico 
per serramenti in qualsiasi sezione speciale richiesta: sezioni 
a elle, con guida per avvolgibile o sagomato per scuri. 
Vengono forniti singoli per foro o assemblati con i distanziatori.
Per ogni tipologia siamo in grado di garantire qualità e 
precisione, anche nelle realizzazioni speciali a trapezio, ad 
arco o su disegno per qualsiasi esigenza.
I Controtelai a taglio termico sono adatti per il montaggio di 

serramenti ad alta efficienza energetica. La struttura si 
compone di una cassa metallica in lamiera zincata da 
1 mm  e legno multistrato fenolico da 18 mm. Vengono 
forniti completi di zanche a murare e distanziatori ad 
innesto per la posa a misura del foro. 
I controtelai a taglio termico, possono essere forniti già 
assemblati, e, a richiesta, predisposti per zanzariera.

N.B. ALTRE SOLUZIONI VENGONO ESEGUITE SU MISURA.



SISTEMA GUIDA ISOL TT
Controtelaio a taglio termico  per serramento a filo interno, completo di guida per avvolgibile 

distanziata (assemblato su richiesta)
Misura Luce
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CONTROTELAI
A TAGLIO TERMICO 

SISTEMA SCURI TT
Telaio assemblato per scuri, completo di falso a taglio termico per serramento a filo interno.
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CONTROTELAI

La nostra produzione comprende controtelai a taglio termico 
per serramenti in qualsiasi sezione speciale richiesta: sezioni 
a elle, con guida per avvolgibile o sagomato per scuri. 
Vengono forniti singoli per foro o assemblati con i distanziatori.
Per ogni tipologia siamo in grado di garantire qualità e 
precisione, anche nelle realizzazioni speciali a trapezio, ad 
arco o su disegno per qualsiasi esigenza.
I Controtelai a taglio termico sono adatti per il montaggio di 

serramenti ad alta efficienza energetica. La struttura si 
compone di una cassa metallica in lamiera zincata da 
1 mm  e legno multistrato fenolico da 18 mm. Vengono 
forniti completi di zanche a murare e distanziatori ad 
innesto per la posa a misura del foro. 
I controtelai a taglio termico, possono essere forniti già 
assemblati, e, a richiesta, predisposti per zanzariera.

N.B. ALTRE SOLUZIONI VENGONO ESEGUITE SU MISURA.



CONTROTELAI
A TAGLIO TERMICO 

SISTEMA SCURI
Telaio assemblato per scuri.
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CONTROTELAI

La nostra produzione comprende controtelai a taglio termico 
per serramenti in qualsiasi sezione speciale richiesta: sezioni 
a elle, con guida per avvolgibile o sagomato per scuri. 
Vengono forniti singoli per foro o assemblati con i distanziatori.
Per ogni tipologia siamo in grado di garantire qualità e 
precisione, anche nelle realizzazioni speciali a trapezio, ad 
arco o su disegno per qualsiasi esigenza.
I Controtelai a taglio termico sono adatti per il montaggio di 

serramenti ad alta efficienza energetica. La struttura si 
compone di una cassa metallica in lamiera zincata da 
1 mm  e legno multistrato fenolico da 18 mm. Vengono 
forniti completi di zanche a murare e distanziatori ad 
innesto per la posa a misura del foro. 
I controtelai a taglio termico, possono essere forniti già 
assemblati, e, a richiesta, predisposti per zanzariera.

N.B. ALTRE SOLUZIONI VENGONO ESEGUITE SU MISURA.


