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è qualità
certificata

ISO 9001
ISO 45001
ISO 14001
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Nessun vincolo 
architettonico:

diamo forma 
ai tuoi progetti.

è qualità su 
misura. 
casico è  
New Coming.



casic 

Casico è il nuovo sistema Controtelaio e 
Cassonetto progettato e prodotto da New Coming, 
giovane azienda leader nelĺ edilizia sostenibile 
e specializzata nella lavorazione e nel riciclo 
delĺ EPS. 

Casico raccoglie e comunica, i due tratti distintivi 
delĺ azienda; quelli che la rendono vincente sul 
mercato: qualità e personalizzazione.

Casico, infatti, non ha uguali sul mercato grazie: 
• alĺ elevato standard qualitativo del prodotto;
• alla sua produzione su misura, così da 

soddisfare appieno qualsiasi esigenza 
progettuale o costruttiva.
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IL COMFORT  
PASSA DALLE 

FINESTRE
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risparmio 
energetico

numerose 
personalizzazoni

sicurezza 
e durata
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BASIC
Linea di Controtelai studiati per un 
livello di isolamento base.

TERMIC
Linea di Controtelai studiati per 
rispondere ad elevati standard  
di isolamento termico.  

MATERIALI

Multistrato 
marino

Alluminio

Ferro

Polistirolo 
Espanso

Malta polimerica 
fibro-rinforzata

1

prodotti a disegno
Non poniamo limiti alla progettazione, 
realizzando soluzioni disegnate ad hoc in 
base alle specifiche esigenze del cliente.

1. controtelai
I Controtelai sono realizzati in multistrato 
marino da 18 mm, con aletta di battuta 
realizzata con profili in Alluminio nella 
versione BASIC ed in Polistirolo per quella 
TERMIC.

B2
EASY

B1 
MONO

T1 
MONO

T3 
DUO 
AVVOLGIBILE

T5
DUO 
BATTENTE

T2 
DUO 

T4 
TRIO
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Linea Cassonetti per la ristrutturazione  
e le nuove costruzioni con diversi gradi di 
isolamento termico. Tutte le tipologie di 
Cassonetto possono essere realizzate con 
profondità variabile ed altezza da 25 o 30 cm e 
con spessore di isolante variabile (di serie 3 cm). 

Realizzato in Polistirolo, il Copri Cassonetto  
di New Coming si presta ad essere usato  
in caso di ristrutturazione e di mancata 
sostituzione di finestra ed avvolgibile. Garantisce  
un più elevato livello di coibentazione ed una 
migliore resa estetica rispetto agli analoghi  
prodotti sul mercato.

2. CASSONETTI 
ISPEZIONABILI

2. COPRI CASSONETTO

2

2. cassonetti
termici

prodotti a disegno

Realizzati in Polistirolo e rinforzati con 
omega in Alluminio. I Cassonetti possono 
essere realizzati sfinestrati per la posa 
su tavelloni esistenti e con spessore di 
isolamento maggiorato per migliorare il 
valore di isolamento termico (Usb), nelle 
versioni di ispezione a cielino ed a tappo 
frontale.

Non poniamo limiti alla progettazione, 
realizzando soluzioni disegnate ad hoc in 
base alle specifiche esigenze del cliente.

Possibilità di progettare e realizzare Cassonetti 
Tampone e Cassonetti per Frangisole 

C1
CASSONETTO SFINESTRATO 
CON ISPEZIONE A CELINO 
ISOLANTE

C2
CASSONETTO SFINESTRATO  
CON ISPEZIONE FRONTALE

C3
CASSONETTO SFINESTRATO 
CON ISPEZIONE FRONTALE

C4
CASSONETTO CON 
ISPEZIONE A CELINO 

COPRI 
CASSONETTO
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ESCLUSIVO cassonettO
BREVETTATO
New Coming ha brevettato un esclusivo sistema di 
chiusura frontale applicabile a qualsiasi Cassonetto per 
avvolgibili, dotato di tappo e controtappo magnetico.

Ĺ esclusivo e nuovo sistema garantisce:

• una migliore resa estetica;

• uń ispezione più semplice e comoda;

• un livello superiore di isolamento termico. 

i vantaggi:
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2. CASSONETTO 
ISPEZIONABILE 

3

1

2

Il tappo (1) di chiusura del 
Cassonetto Brevettato rende 
possibile, attraverso la sua 
rimozione, la verifica del corretto 
funzionamento delĺ avvolgibile 
e ĺ eventuale realizzazione di 
interventi di manutenzione.

Il retrotappo (2), fungendo da 
supporto per la calamita (3),  
rende possibile un facile  
ancoraggio del tappo, evitando 
altresì di avere viti di chiusura a 
vista, come spesso accade nei 
Cassonetti ad ispezione frontale.

Il sistema brevettato da New Coming permette, quindi, di garantire la stessa resa 
estetica dei Cassonetti ad ispezione dal basso, dove le viti non sono a vista, 
facilitando però enormemente ĺ ispezione, che risulta molto complessa e laboriosa 
se fatta intervenendo dal basso.

La presenza della guarnizione evita, infine, il passaggio di aria alĺ interno  
del Cassonetto e la conseguente creazione di fastidiosi spifferi.
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Il pacchetto di prodotti legati al vano 
finestra di New Coming si completa con 
ĺ offerta di un’ampia gamma di Avvolgibili 
realizzati in diversi materiali e con varie 
soluzioni funzionali ed estetiche.

Guide in alluminio per avvolgibili, tagliate a 
misura con spazzolino, disponibili in diversi 
modelli.

G88  
Guida con 
Imbotto

avvolgibili

GUIDE

AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO COIBENTATO

AVVOLGIBILI IN PVC

AVVOLGIBILI CON ANELLI ORIENTABILI

TUTTI GLI AVVOLGIBILI DISPONIBILI 
POSSONO ESSERE BLINDATI

G25  
Guida 
Singola

GZ8 
Guida con 
Zanzariera
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IL SISTEMA CONTROTELAIO E CASSONETTO  
CHE SI ADATTA AL TUO MONDO

casic 
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Ĺ effetto di isolamento termico 
data dall’applicazione del sistema 
CASICO viene integrato ed amplificato 
con ĺ affiancamento di soluzioni 
Complementari, da applicare 
sulĺ intradosso e sulle soglie delle 
finestre, per combattere ĺ umidità di 
risalita e la formazione di ponti termici. 

complementari

Elemento in Polistirene, viene applicato sui 
davanzali delle finestre in modo da combattere 
l úmidità di risalita e la formazione dei ponti 
termici. Utilizzato insieme alle Ornie, completa e 
protegge tutto il profilo delle finestre.

VANTAGGI
• Leggero, maneggevole e semplice  

da applicare
• Non richiede ĺ utilizzo di tassellatura
• Riduzione tempi e costi di installazione
• Maggiore resistenza a pressione
• Resistente agli agenti atmosferici

Disponibile ampia cartella colori  
su richiesta

Materiali
Gres

Malta polimerica fibro-rinforzata

bancali

Bancale in gres

Bancale in malta 
polimerica  
fibro-rinforzata
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Elemento in Polistirene, pre-rasato con malta 
polimerica fibro-rinforzata, da applicare 
sulĺ intradosso delle finestre per eliminare i 
ponti termici. Elimina dalle finestre ogni fonte di 
dispersione di calore valorizzando anche la resa 
estetica.

VANTAGGI
• Già assemblato e pronto per la pittura
• Modulabile in cantiere
• Leggero, maneggevole e semplice da 

applicare
• Riduzione tempi e costi di installazione
• Resistente agli agenti atmosferici

VANTAGGI
• Pronto per la pittura
• Modulabile in cantiere
• Leggero, maneggevole e semplice da 

applicare
• Non richiede ĺ utilizzo di tassellatura
• Riduzione tempi e costi di installazione
• Resistente agli agenti atmosferici

Spalletta termica in Polistirene, utilizzata per 
ĺ eliminazione dei ponti termici in prossimità delle 
finestre. Pre-rasata con malta polimerica fibro-
rinforzata, la spalletta è modulabile (si adatta 
alla profondità delĺ imbotto della finestra) e già 
completa di rete: va solo incollata e pitturata.

ornie spallette

Ancoraggi 
collante

Linee di 
rottura

Personalizzabile

Ancoraggio 
collante

Si adatta alla 
profondità 
dell’imbotte della 
finestra
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Via Prov.le Nocera, 205
84087 - Sarno (SA) - ITALY

Tel: +39 081 944 760
Fax: +39 081 944 760

E-mail: info@newcoming.it
Web: www.newcoming.it


