
IAKKA SRL produce controtelai per interni con sistema per lo 

scorrimento e la scomparsa di porte all'interno delle pareti. La 

nostra produzione, nata dall’esigenza di rispondere alle 

nuove esigenze tecniche e di design, è adatte a tutte le abita-

zioni e le attività commerciali, favorendo inoltre l'abbattimen-

to di barriere achitettoniche per portatori di handicap.

Si recupera così lo spazio tolto dall'apertura di una normale 

porta a battente, garantendo un accesso più facile in ambienti 

di piccole dimensioni ed un utilizzo più razionale dello spazio. 

I nostri controtelai sono realizzati con piccoli accorgimenti 

tecnici che lo rendono particolarmente robusto e resistente.

La struttura è realizzata con lamiera zincata di prima scelta a 

spessore caratterizzata da profonde nervature di irrigidimen-

to lungo la direzione verticale che lo rendono autoportante; la 

rete in acciaio zincato a maglia fitta agganciata direttamente 

al pannello senza punti di saldatura che potrebbero favorire 

la formazione di ruggine; la guida scorrevole di movimento è 

costituita da un profilo in alluminio estruso che offre caratteri-

stiche di elevata resistenza; I carrelli autoportanti costruiti 

con materiali di assoluta robustezza con ruote in nylon e 

cuscinetti a sfera per una perfetta scorrevolezza e silenziosi-

tà; e un profilo anteriore di battuta realizzato in lamiera 

pressopiegata.

La nostra produzione comprende varie tipologie di controte-

lai: Anta Singola, Doppia Anta, Ante Sovrapposte, e il 

nuovo modello Anta Filo Muro, senza coprifili, tutte disponi-

bili nelle misure standard da 60 a 120 cm, anche se, su richie-

sta del committente, sono disponibili dei fuori misura sia in 

altezza che in larghezza.
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UNA ANTA A SCOMPARSA LATERALE

Tutti i nostri controtelai sono personalizzabili con misure su richiesta del committente      www.iakka.it Tutti i nostri controtelai sono personalizzabili con misure su richiesta del committente      www.iakka.it Tutti i nostri controtelai sono personalizzabili con misure su richiesta del committente      www.iakka.it

DUE ANTE A SCOMPARSA BILATERALE DUE ANTE A SCOMPARSA MONOLATERALE

Il controtelaio ad una anta a scomparsa laterale è il 
modello base dei nostri prodotti. 
E’ la soluzione ideale per ambienti piccoli, o dove occorre 
recuperare lo spazio al massimo.

La struttura è costituita da due cassonetti, ha la possibili-
tà di accogliere al suo interno due ante con scomparsa 
sui due lati.
Si presenta con tutta la sua ampiezza e maestosità, a 
vostra richiesta si può avere anche con il sistema apertu-
ra simultanea delle due ante.

Le due ante si raccolgono in un solo cassonetto e grazie 
al nostro particolare sistema di trascinamento, scorrono 
sovrapposte, il nostro sistema permette uno scorrimento 
preciso e leggero senza il minimo sforzo.

CODICE
PRODOTTO

A60

A70

A80

A90

A100

A110

A120

MISURA
LUCE

600x2100

700X2100

800X2100

900X2100

1000x2100

1100x2100

1200x2100

INGOMBRO
MAX.

1300x2200

1500X2200

1700X2200

1900X2200

2100x2200

2300x2200

2500x2200

CODICE
PRODOTTO

B120

B140

B160

B180

B200

B220

B240

MISURA
LUCE

1200x2100

1400X2100

1600X2100

1800X2100

2000x2100

2200x2100

2400x2100

INGOMBRO
MAX.

2500x2200

2900X2200

3300X2200

3700X2200

4100x2200

4500x2200

4900x2200

CODICE
PRODOTTO

D60

D70

D80

D90

D100

D110

D120

MISURA
LUCE

600x2100

700X2100

800X2100

900X2100

1000x2100

1100x2100

1200x2100

INGOMBRO
MAX.

1300x2200

1500X2200

1700X2200

1900X2200

2100x2200

2300x2200

2500x2200


