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MOTORIZZAZIONI
E DOMOTICA

CASSONETTI E 
SISTEMI

PER CASSONETTI
AVVOLGIBILI

FRANGISOLE

PRODOTTI E SOLUZIONI PER CHIUSURE CIVILI E COMMERCIALI

CONTROTELAI
MONOBLOCCHI

CASSONETTI
ZANZARIERE

Da oltre  35 anni produciamo e vendiamo prodotti, offrendo soluzioni sempre all’avanguardia nel mondo del 
risparmio energetico con i nostri controtelai, cassonetti e monoblocchi termoisolanti.
La nostra gamma di prodotti è rivolta a soddisfare le esigenze di coloro che, progettisti o clienti finali, sono 
alla ricerca di prodotti di qualità per le prorie abitazioni.

Tre cataloghi per ogni esigenza:
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CHI SIAMO

CTSDOORS da oltre trentacinque anni affronta il mercato collaborando con gli operatori del settore delle costr-
zioni,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, monoblocchi 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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MOTORIZZAZIONI
E DOMOTICA
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60 40 40

70 40 40 80 80

80 40 40 80

40 40 40 80

Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg

TABELLA DI DIMENSIONAMENTO IN NM PER TAPPARELLE AVVOLGIBILI

Coppia                                 Ø Motore                                 Portata                                   Rullo

20Nm      45mm 35Kg su rullo Ø60

30Nm      45mm 55Kg su rullo Ø60

40Nm      45mm 75Kg su rullo Ø60

50Nm      45mm 95Kg su rullo Ø60

80Nm       55mm  110Kg su rullo Ø70

100Nm       55mm 140Kg su rullo Ø70

120Nm       59mm 170Kg su rullo Ø70

Alluminio con poliuretano   4-6 Kg m²

Allumino estruso     8-10 Kg m²

PVC    5-7 Kg m²

Acciaio con poliuretano       9-12 Kg m²

Acciaio       8-11 Kg m²

Legno        10-12 Kg m²

PORTATE INDICATIVE DEI MOTORIDUTTORI TUBOLARI

PESI INDICATIVI DEI PRINCIPALI MATERIALI PER TAPPARELLA AVVOLGIBILE

N.B. Per il calcolo della portata, bisogna sempre tenere conto dell'aumento della dimensione del rullo in avvolgimento e degli atriti 
sulle guide, si consiglia quindi di applicare sempre un margine del 25% per un calcolo approssimativo della portata effettiva 
rispetto alla portata indicativa.
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MOTORIDUTTORI STANDARD CON FINE CORSA MECCANICO

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

DESCRIZIONE

LISTINO PREZZI E TECNOLOGIA

Art. SPEEDYMT
Motore tubolare Ø 45mm

ø 45

DESCRIZIONE

LISTINO PREZZI E TECNOLOGIA

Art. SPEEDYCD50MS
Motore tubolare Ø 45mm

ø 45

SPEEDYMT20

SPEEDYMT30

SPEEDYMT50

SPEEDYMT20

SPEEDYMT30

SPEEDYMT50

SPEEDYCD50MS

VENDITA MOTORI IN SCATOLE DA 10 PZ.

PACK 10 PZ. PACK 20 PZ. PACK 30 - 50 PZ. PACK 100 PZ.
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DESCRIZIONE

LISTINO PREZZI E TECNOLOGIA

Art. SPEEDYCDMS
Motore tubolare Ø 55 -59 mm

ø 55-59

DESCRIZIONE

LISTINO PREZZI E TECNOLOGIA

Art. SPEEDYCD
Motore tubolare Ø 55 -59 mm

ø 55-59

Ø 55mm

Ø 59mm

Ø 55mm

Ø 59mm

330,52

396,70

SPEEDYCD80

SPEEDYCD120

SPEEDYCD120MS

SPEEDYCD80MS

MOTORIDUTTORI STANDARD CON FINE CORSA MECCANICO

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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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

DESCRIZIONE

LISTINO PREZZI E TECNOLOGIA

MOTORE TUBOLARE Ø 45mm CON FINE-CORSA MECCANICO RADIO 
INTEGRATO per Tapparella - Screen - Tende a rullo - Zanzariere - Tende da 
sole
Fine-corsa meccanico semplice e preciso a regolazione manuale.
Programmazione semplice e intuitiva tramite telecomando.
Alimentazione 230Vac con comando di fase/neutro/terra.
Cavo bt per il collegamento di un DOPPIO pulsante a posizioni momentanee con 
interblocco di tipo meccanico.
E' possibile collegare in parallelo più pulsanti di comando ed è possibile 
collegare in parallelo più motori sullo stesso pulsante.

N.B.
trasmettitori.

Art. LUX-R
Motore tubolare Ø 45mm

T45MR30 44**  55*  30  15 230/50 0,83  191  4  22 642/625 

T45MR50 44**  95*  50  12 230/50 0,89  205  4  22 642/625 

DESCRIZIONE

LISTINO PREZZI E TECNOLOGIA

Art. GIM-R
Motore tubolare Ø 55mm

ø 55

ø 45

N.B. Telecomando “WALLY” T T 1M compreso nel prezzo

T55MR80 44**  110*  80  12 230/50 1,65  385  4  22 737/720 

T55MR100 44**  140*  100  10 230/50 1,68  396  4  22 737/720 

N.B. Telecomando “WALLY” T T 1M compreso nel prezzo

MOTORE TUBOLARE Ø 55mm CON FINE-CORSA MECCANICO RADIO 
INTEGRATO per Tapparella - Screen - Tende a rullo - Zanzariere - Tende da 
sole
Fine-corsa meccanico semplice e preciso a regolazione manuale.
Programmazione semplice e intuitiva tramite telecomando.
Alimentazione 230Vac con comando di fase/neutro/terra.
Cavo bt per il collegamento di un DOPPIO pulsante a posizioni momentanee con 
interblocco di tipo meccanico.
E' possibile collegare in parallelo più pulsanti di comando ed è possibile 
collegare in parallelo più motori sullo stesso pulsante.

N.B.
trasmettitori.

MOTORIDUTTORI STANDARD CON FINE CORSA MECCANICO
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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

DESCRIZIONE

LISTINO PREZZI E TECNOLOGIA

MOTORE TUBOLARE Ø 45mm CON FINE-CORSA ELETTRONICO RADIO 
INTEGRATO per Tapparella  a lamelle orientabili - Tende a veranda - Zip - 
Chiusure verticali - Capanni e Dehors - Screen - Tende a rullo - Pergole- 
Tende da sole
Fine-corsa elettronico programmabile con telecomando.
Encoder con riconoscimento d’ostacolo.
Programmazione semplice e intuitiva tramite telecomando.
Alimentazione 230Vac con comando di fase/neutro/terra.
Funzione Tilting inseribile da telecomando.
Possibilità di comando con un DOPPIO pulsante a posizioni momentanee con 
interblocco di tipo meccanico utilizzando il modulo TT1R

N.B.
trasmettitori. 

Art. LUX-E
Motore tubolare Ø 45mm

Motore dotato di 3 Finecorsa

44**  55*  30  15 230/50 0,83  191  4 667/650 

44**  95*  50  12 230/50 0,89  205  4 667/650 

DESCRIZIONE

LISTINO PREZZI E TECNOLOGIA

Art. GIM-E
Motoriduttore Ø 55mm

Motore dotato di 3 Finecorsa

ø 55

ø 45

MOTORE TUBOLARE Ø 55mm CON FINE-CORSA ELETTRONICO RADIO 
INTEGRATO per Tapparella - Screen - Tende da sole - Piccole serrande
Fine-corsa elettronico programmabile con telecomando.
Encoder con riconoscimento d’ostacolo.
Fine corsa intermedio (Terzo Fine-corsa)
Programmazione semplice e intuitiva tramite telecomando.
Alimentazione 230Vac con comando di fase/neutro/terra.
Funzione Tilting inseribile da telecomando.
Possibilità di comando con un DOPPIO pulsante a posizioni momentanee con 
interblocco di tipo meccanico utilizzando il modulo TT1R

N.B.
trasmettitori.

T55E80 44**  110*  80  12 230/50 1,65  385  4 737/720 

T55E100 44**  140*  100  10  230/50 1,68  396  4 737/720 

N.B. Telecomando “WALLY” T T 1M compreso nel prezzo

N.B. Telecomando “WALLY” T T 1M compreso nel prezzo

MOTORIDUTTORI STANDARD CON FINE CORSA ELETTRONICO

Y

T45EY30

T45EY50

NEW
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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. TPPM

CAVO PROVA MOTORI

Cavo prova per motoriduttori
Standard - Radio integrati ed Elettronici
Assorbimento massimo 500W

Codice         Prezzo €

TPPM

Art. TE1

DISACCOPPIATORE A RELE' Codice          Prezzo €

TE1Interfaccia per comandi  domotici,  sistemi d 'allarme, centrale. T E1 
consente di avere un comando singolo per ogni motoriduttore ed un 
comando centralizzato per tutti i motoriduttori presenti sull'impianto Il 
comando della centrale TE1 non è temporizzato quindi è sempre un 
comando a uomo presente per ottenere un comando centralizzato e 
temporizzato è necessario abbinare una centrale TC2 o TC3. La TE1 è 
una centrale compatta d i piccole dimensioni, semplice da collegare 
può essere facilmente sistemata all'interno dei cassonetti o  d i una 
scatola di derivazione. NON COLLEGARE MAI DUE MOTORI IN PARAL-
LELO. 

Art. TNGP

TELECOMANDO 1 CANALE Codice          Prezzo €

TNGP           39,00Il trasmettitore TNGP consente di  gestire 1 canale che p uò essere 
utilizzato o come comando singolo o come comando centralizzato. Non 
predisposti per il controllo del “sensore sole” quindi se ne sconsiglia 
l'uso sulle automazioni destinate alle tende da sole. Portata max 30mt 
in campo libero

Art. MAGO

TRASMETTITORE DA INCASSO Codice       Vac/Hz       Prezzo €

TT1R       230Vac      65,00Il t rasmettitore TT1R è appositamente studiato p er l 'applicazione i n 
scatola da incasso o 503, può quindi essere utilizzato con qualunque 
doppio pulsante a posizioni momentanee con interblocco, trasforman-
do così i l pulsante i n telecomando. TT1R non è predisposto per il 
controllo del “sensore sole” quindi se ne consiglia l'uso sulle automazi-
oni destinate alle tende da sole in abbinamento con Telly o TTN. Portata 
del segnale in campo libero 30mt.

N.B.
Trasmettitore adatto ad interfacc-
iare tutti i sistemi radio CTS a tutti 
i sestemi di domotica esistenti

• N.B. Si consiglia di non collegare i comandi in domotica
direttamente ai motoriduttori, utilizzare sempre o un
disaccoppiatore con relè a commutazione lenta omologati es
TE1 o TC3 anche in caso sia necessaria una interfaccia con
sistemi di anti-intrusione o di allarme.

Art. TT1M

TELECOMANDO A PARETE SERIE “WALLY”C odice          Prezzo €

TT1M è un radiocomando ad un canale appositamente studiato per 
l'applicazione a parete in qualunque posizione si desideri e non avendo 

del “sensore sole”  quindi  se ne consiglia l'uso  sulle automazioni 
destinate alle tende da sole in abbinamento con Telly o TTN. Portata del 
segnale in campo libero 30mt. 

TELECOMANDI E CENTRALINE

TT1M           42,00
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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

TELECOMANDI E CENTRALINE

Art. TT1T

TELECOMANDO 1 CANALE SERIE “TIME” Codice         Prezzo €

TT1T             61,00che può essere utilizzato o come comando singolo o centralizzato. E' 
possibile programmare un comando orario di salita ed uno di discesa 
per ogni giorno della settimana. I trasmettitori TT1T sono dotati di un 
comodo supporto magnetico. I TT1T gestiscono la funzione “ Sole 
ON/OFF” per il controllo del “sensore sole”. Portata del segnale in 
campo libero 50mt. 

Art. TT15M

TELECOMANDO A PARETE SERIE “WALLY” Codice         Prezzo €

TT15M          70,00

Art. TELLY15

TELECOMANDO 15 CANALI SERIE “TELLY” Codice         Colore       Prezzo €

Art. TELLY1

TELECOMANDO 1 CANALE  SERIE “TELLY” Codice        Colore      Prezzo €

TELLY1       Bianco        51,00

TELLY1B      Nero           51,00

TELLY15       Bianco       61,00

TELLY15B      Nero          61,00
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Art. TC4

CENTRALE DI COMANDO RADIO PER AVVOLGIBILI 

Con comando a pulsante Codice      IP      Vac/Hz       Prezzo €

TC4       44**    230/50        67,00

Art. TC3S

CENTRALE DI COMANDO PER SERRANDE Codice         Prezzo €

TC3S           106,00Alimentazione 230Vac 50/60Hz
Per il funzionameto di n˚ 1 motore max 1500W
Alimentazione fotocellule 12Vac max 1W
Tempo di pausa regolabile 30/60/90 secondi
Tempo di lavoro regolabile 20/25/30/35/40 secondi
Telecomandi memorizzabili max 46

Programmazione semplice ed intuitiva tramite i pulsanti del telecomando
Alimentazione 230Vac fase/neutro/terra
Cavo bt per il collegamento di un DOPPIO pulsante a posizioni momentanee con interblocco di tipo meccanico
E' possibile collegare in parallelo più pulsanti di comando ed è possibile collegare in parallelo più motori sullo stesso pulsante.
N.B. Si consiglia di non collegare i comandi in domotica direttamente ai motoriduttori , utilizzare sempre o un disaccoppiatore con relè a commu-
tazione lenta omologati (es TE1) o la TC4 anche in caso sia necessaria una interfaccia con sistemi di anti-intrusione o di allarme. La centrale TC4 
dà un comando 220Vac temporizzato di 180 secondi in uscita, ma il comando sull'ingresso pulsante deve essere un contatto pulito.

N.B.
Proteggere sempre la centrale 
dall’acqua,

Art. TFS

COPPIA FOTOCELLULE Codice         Prezzo €

TFS 75,00

Art. TLS

LAMPEGGIANTE A LED Codice         Prezzo €

TLS 75,00

Art. TT4S

TELECOMANDO 4 CANALE PER TC3S Codice          Prezzo €

TT4S 60,00Telecomando A 4 CANALI.
Portata max 30mt in campo libero

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

TELECOMANDI E CENTRALINE
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Art. LDS2 Staffa per motore di serie

LISTINO PREZZI

Staffa per motore di serie

DESCRIZIONE

LISTINO PREZZI

DESCRIZIONE

Art. LDP2 Pulegge Ø 60 mm

Art. LDP3 Pulegge Ø 70 mm

LISTINO PREZZI

Pulegge Ø 60 - 70 mm

DESCRIZIONE

Art. LDC2 Corona Ø 60 mm

Art. LDC3 Corona Ø 70 mm

LISTINO PREZZI

Corona Ø 60 - 70mm

DESCRIZIONE

Art. KITPLAK/I Placca inox con commutatore per avvolgibile

LISTINO PREZZI

Placca inox con commutatore per avvolgibile

DESCRIZIONE

LISTINO PREZZI

 Attacco di sicurezza 5 elementi rullo Ø 60 - 70mm

DESCRIZIONE

ACCESSORI PER MOTORIDUTTORI

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. ATSC6014/5 Attacco di sicurezza 3 elementi rullo Ø 

Art. ATSC7014/5 Attacco di sicurezza 3 elementi rullo Ø 



Art. X025 Commutatore unipolare 10 A per avvolgibile (solo frutto 3 posizioni)

LISTINO PREZZI

Commutatore unipolare 10 A per avvolgibile (solo frutto 3 posizioni)

DESCRIZIONE

Art. VIM9951.A Porta frutto da parete

LISTINO PREZZI

Porta frutto da parete

DESCRIZIONE

Art. X060 Snodo per cassonetto esgonale 

LISTINO PREZZI

Snodo per cassonetto esgonale 10

DESCRIZIONE

LISTINO PREZZI

DESCRIZIONE

Art. X080 Terminale snodato€

LISTINO PREZZI

Terminale snodato

DESCRIZIONE

Art. ARG1 Asta per argano monaco Mt. 1,94

LISTINO PREZZI

Asta per argano monaco Mt. 1,94

DESCRIZIONE

128

ACCESSORI PER MOTORIDUTTORI

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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IMPORTANTE!

COLLEGAMENTI



130

IMPORTANTE!

COLLEGAMENTI
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Se non diversamente esplicitate nei preventivi e nelle conferme d’ordine la Società CTSDOORS applicherà le seguenti condizioni gene-
rali di vendita in tutte le sue forniture. Il rapporto commerciale, con la sottoscrizione delle presenti condizioni generali, che costituiscono 
parte integrante di ogni ordine, si intenderà per tutta la sua durata disciplinato da quanto di seguito stabilito, senza necessità di ulteriori 
sottoscrizioni.

1 - PREZZI
I prezzi della merce sono quelli del listino in vigore al momento della consegna, eccetto deroga scritta. Le offerte sono valide con i prezzi 
indicati per il periodo menzionato e si intendono IVA esclusa, franco nostro stabilimento.

2 - ORDINI
Gli ordini devono essere commissionati per iscritto, su nostro modulo ordine, a mezzo fax oppure e-mail. Per ordini telefonici, la Società 
non risponde di eventuali errori. Le informazioni contenute nei nostri cataloghi o stampati pubblicitari, quali caratteristiche tecniche dei 
prodotti o dei componenti, dimensioni, schemi di montaggio, colori, ecc., hanno valore meramente indicativo, in ragione delle specifiche 
tecniche e della evoluzione tecnologica dei prodotti aziendali. I dati impegnativi potranno essere forniti di volta in volta e dietro esplicita
richiesta. Al fine di migliorare la qualità del prodotto, la Società CTSDOORS si riserva il diritto di modificare lo stesso senza alcun pre-
avviso e anche dopo l’accettazione dell’ordine.

3 – CONFERME D’ORDINE, MODIFICHE E ANNULLAMENTO
La conferma d’ordine dovrà essere controfirmata e inviata via mail o fax, nulla ricevendo entro le 48h successive dall’invio della nostra 
conferma, la stessa si intenderà accettata integralmente. La Società accetterà modifiche o annullamenti di ordine solo ed esclusiva-
mente se comunicati entro e non oltre le 24 h successive dal ricevimento della conferma d’ordine ed in ogni caso ricevute per mezzo 
mail e/o fax.

4 - MODALITÀ DI CONSEGNA
Qualora la Società CTSDOORS, provveda a recapitare ai clienti i prodotti ordinati, utilizzerà vettori di propria fiducia, e/o il servizio di 
consegna aziendale. Modalità di consegna diverse, anche parziali, devono essere comunicate dal cliente alla Società CTSDOORS al 
momento della trasmissione dell’ordine. I reclami devono essere fatti per iscritto per merce mancante unitamente a documentazione 
fotografica qualora fosse anche danneggiata, entro le 48 ore dello scarico, o al trasportatore tramite segnalazione su bolla di accompa-
gnamento. La restituzione di merce consegnata potrà avvenire solo previa emissione di bolla di reso emessa dal cliente.

5 - SPESE DI SPEDIZIONE
Le spese di spedizione della merce sono a totale carico del cliente salvo accordi diversi tra le parti.

6 - GARANZIA SUI PRODOTTI FINITI
In assenza di accordi diversi, con la Direzione della CTSDOORS, i prodotti della Società CTSDOORS sono coperti da garanzia nei termini 
di legge a partire dalla data della consegna. La garanzia si intende per sostituzione e/o riparazione gratuita dei pezzi che presentassero 
difetti di fabbricazione. Non rientrano nella garanzia: sostituzioni di prodotti usurati da agenti atmosferici o danneggiati da terzi. La ga-
ranzia è esclusa per: danni subiti durante il trasporto effettuato dal cliente stesso, cattiva conservazione, manomissione, inconvenienti 
da errato montaggio, imperizia d’uso, superamento dei limiti di prestazione nonché per tutte le altre cause che non fossero da imputare 
a diretta colpa della Società ed ancora allorché le conseguenze derivassero da informazioni errate o incomplete fornite in fase di ordine. 
La garanzia cessa automaticamente quando, senza il consenso del fornitore, siano effettuate riparazioni o cambiamenti di qualsiasi na-
tura. I termini di garanzia hanno carattere assolutamente perentorio e decorrono anche se il materiale non fosse usato. Il materiale che 
si ritiene difettoso dovrà essere spedito, previo comunicazione alla CTSDOORS, in porto franco, ed esso sarà di proprietà esclusiva della
CTSDOORS.
La durata della Garanzia è di 24 mesi per i prodotti venduti a privati senza partita iva (cosiddette vendite Business to Consumer), mentre 
è di 12 mesi per le vendite nei confronti di operatori professionali (cosiddette vendite Business to Business).

7 - RESTITUZIONI E RIPARAZIONI IN GARANZIA
Tutti i prodotti si presumono accettati al momento della consegna, salvo il diritto dell’acquirente di denunciarne gli eventuali vizi o diffor-
mità, quest’ultime devono essere comunicate sempre PER ISCRITTO mezzo mail e devono contenere specifiche motivazioni confutate 
se necessario da documentazione fotografica. Tali contestazioni devono essere inoltrate entro 2 giorni dalla consegna. Non è ammesso 
il recesso “ad nutum”.
La merce contestata dovrà essere restituita entro e non oltre il termine di 7 giorni lavorativi dal ricevimento della denuncia da parte 
della Società CTSDOORS.
La merce resa deve essere imballata con la massima cura, adottando tutte le precauzioni necessarie per evitare danneggiamenti du-
rante il trasporto. Le merci rese saranno verificate dalla Società per attestarne l’effettiva difformità contestata e la stessa provvederà a 
sostituire i prodotti difettosi o rimborsarne il prezzo in caso di denuncia fondata, mentre addebiterà all’acquirente tutti i costi sostenuti 
in caso di denuncia infondata.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
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La richiesta di riparazione in garanzia deve essere preventivamente autorizzata dalla CTSDOORS.
In tal caso gli articoli resi verranno accuratamente controllati e, secondo le circostanze, saranno riparati, sostituiti o rimborsati. Per le 
riparazioni fuori garanzia, invece, verrà comunicato al cliente il relativo preventivo di spesa. In tutti i casi sono esclusi dall’eventuale 
rimborso i costi smontaggio e rimontaggio presso il luogo di installazione, oneri di trasporto, nonché ogni altro risarcimento diretto o 
indiretto.

8 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Il pagamento deve essere effettuato nei termini e con le modalità esposte in fattura. Le rimesse dirette devono essere effettuate a 
mezzo bonifico bancario, assegno circolare, assegno bancario o contanti nei limiti imposti dalla vigente normativa. La merce resta di 
proprietà esclusiva della ditta venditrice fino al suo pagamento integrale e definitivo ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 
1523 c.c. e dall’art.11 Dlgs 231/02. Il pagamento non potrà essere sospeso o ritardato per qualsiasi motivo. Per ritardato pagamento 
o insoluti, oltre alle spese bancarie, saranno addebitate gli interessi di mora al tasso legale di riferimento maggiorato di 8 punti e co-
munque sempre all’interno dei tassi soglia ex Legge 108/96. Nel caso di ritardato o mancato pagamento, la ditta venditrice si riserva
di annullare o sospendere le successive consegne previste (art. 1460 C.C.) e di pretendere il saldo immediato di tutti i crediti.

9 - RISARCIMENTO DANNI
Per errori di produzione della merce, difetti della stessa, nonché di suo cattivo funzionamento in relazione alla destinazione d’uso per il 
quale il prodotto viene venduto, verrà accertata la reale responsabilità della Società, e di seguito la stessa provvederà alla riproduzione 
e la riconsegna della merce identica per quantità e qualità (genere e tipo) priva di ogni vizio e perfettamente funzionante. Restano, 
quindi, esclusi tutti gli eventuali altri costi sostenuti come ad esempio rimborso i costi di smontaggio e rimontaggio presso il luogo di 
installazione, ore uomo, ore di viaggio, oneri di trasporto, nonché ogni altro risarcimento diretto o indiretto.

10 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE
La Società si riserva tutti i diritti per la totalità dei contenuti (testi, immagini, schede tecniche, ecc.) che appaiono sui suoi stampati e 
sul sito web. Tali contenuti possono essere utilizzati da terzi soltanto previo consenso scritto. Il Cliente si asterrà dall’impiegare e dal 
registrare marchi simili e/o confondibili con gli stessi ed usufruirà dei marchi esclusivamente in ottemperanza alle istruzioni della CT-
SDOORS ed esclusivamente per i fini di cui alle presenti condizioni di vendita; non potrà altresì consentire ai propri clienti alcun diritto 
al loro utilizzo.

11 - AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DEI MARCHI COMMERCIALI
Il cliente è autorizzato ad usare i marchi commerciali solo in relazione alla promozione ed alla vendita di prodotti autorizzati; ha facoltà 
di aggiungere, previa autorizzazione della Società, il proprio marchio ma ha il divieto assoluto di sopprimere i simboli commerciali 
della Società. Il cliente dovrà attenersi a tutte le clausole del presente documento nonché a tutte le regole, gli standard o le indicazioni 
generali divulgate di volta in volta dalla Società per l’esposizione e per l’utilizzo dei marchi e si impegna a trasferire tali condizioni agli 
utilizzatori dei prodotti aziendali.
Il cliente non è autorizzato a consentire ai propri clienti, né ad alcun altro, l’utilizzo in qualsiasi modo del marchio della Società CTSDO-
ORS. Il cliente segnalerà immediatamente alla Società qualsiasi abuso o utilizzo non autorizzato dei marchi che dovessero pervenire 
alla sua attenzione.

12 - CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione o dalla esecuzione di tutti gli articoli di cui sopra, le parti convengono recipro-
camente di adire selettivamente ed esclusivamente il foro competente di Torino. L’azienda si riserva di apportare modifiche parziali o 
totali ai prodotti senza preavviso declinando ogni responsabilità su eventuali dati inesatti.
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AVVOLGIBILI LINEA ALLUMINIO COIBENTATO  _____________________________ %

AVVOLGIBILI LINEA PVC    _____________________________ %

AVVOLGIBILI LINEA SELECTIVE   _____________________________ %

ACCESSORI PER AVVOLGIBILI    _____________________________ %

MOTORIZZAZIONI E DOMOTICA   _____________________________ %

SISTEMI POSACLIMA    _____________________________ %

FRANGISOLE     _____________________________ %

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

Gli utilizzi non espressamente autorizzati saranno perseguiti giudizialmente.

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

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

Stampato nel mese di Aprile 2023 in 500 copie

Realizzato da AnovaProject - www.anovaproject.com

COPYRIGHT
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NOTE
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