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Porte Interne     Porte Blindate 

Infissi in PVC     Infissi in Legno 

Infissi in Legno/Allumino  Tapparelle in PVC 

Tapparelle in Alluminio  Zanzariere 

Persiane in Alluminio   Persiane in Legno  

Teli Oscuranti    Porte Basculanti  

 Persiane Blindate   Grate di sicurezza 

Saremo noi a contattarvi per una : 

Manutenzione Gratuita dopo 30 Giorni 

      Manutenzione Gratuita dopo 6  Mesi

http://www.cvlporte.com/


 
DM SNC di DI CLAUDIO D.& M. - C.DA CEPRANETO S.N.C. - 65010 COLLECORVINO (PE) 

MOBILE 3773230623 - TELEFONO 085 8208609 interno 1 -  FAX 085 7992237 
E-MAIL cvlporte@gmail.com  / diemmeporte@gmail.com  

 

LA STORIA 

 La nostra azienda nasce nel 1997, 
fondata dai due soci Domenico 
Costantini e Marco Di Costanzo. 
La prima sede operativa sorge 
a Collecorvino, un piccolo paese in 
provincia di Pescara. Dopo soli 3 
anni dall'apertura, l'azienda si 
evolve in una struttura più 
importante spostando la sede 
operativa presso un opificio nella 
zona industriale di Collecorvino. 
Inizialmente l’azienda fonda la 
propria attività sulla realizzazione 
di verniciature e finiture 

superficiali in conto terzi, lavorando principalmente per falegnamerie o industrie produttrici di mobilio ed 
elementi di arredo. Nel corso degli anni il know-how aziendale, gli investimenti strutturali, strumentali e 
sulla formazione di personale qualificato, hanno consentito all’azienda di distinguersi nella produzione 
di porte per interni, esterni e finestre. Attualmente l'organico aziendale conta 15 dipendenti, con soli 2 
risorse addette a incarichi di ufficio. Negli ultimi due anni di attività, importanti investimenti mirati al 
raffinamento delle tecnologie di produzione e a una scrupolosa selezione dei materiali, hanno contribuito 
all'ottimizzazione dei nostri processi di produzione e al raggiungimento di standard qualitativi di fascia alta. 
 

                  LA NOSTRA MISSIONE 

Il primo obiettivo della nostra azienda è la soddisfazione del 
cliente, coinvolto fin dalla progettazione iniziale dell'articolo 
ordinato, spesso creato su misura delle specifiche esigenze del 
committente. Il rapporto cliente/fornitore instaurato 
dall’azienda è fondato sulla massima trasparenza nel rapporto di 
vendita. Grazie alla progettazione Tridimensionale di tutti i 
nostri articoli è possibile simulare, sin dall'acquisizione 

dell'ordine, l'aspetto di quello che sarà il prodotto finito rispettando 
le specifiche costruttive richieste dal cliente. L'utilizzo di software 
gestionali, realizzati appositamente per la nostra specifica realtà 
produttiva, conferiscono la possibilità di supervisionare in tempo 
reale le varie fasi di lavorazione con le relative tempistiche delle 
nostre commesse, garantendo sempre il pieno rispetto delle 
tempistiche concordate. 
Come si può osservare 
anche nelle nostre  

photogallery, i nostri prodotti seguono sempre l'innovazione 
proposta nel settore, il continuo aggiornamento dei nostri 
standard è infatti alla base della nostra politica aziendale. Tanti 
sono i prodotti nati su nostro disegno, tanti sono gli standard di 
estrazione industriale (quindi con caratteristiche costruttive 
estremamente performanti) riproposti in chiave moderna e 
armonizzata alle linee ed alle forme dei nostri prodotti. 

Per CVL97 non esistono i cosiddetti "PRODOTTI SPECIALI" in quanto consideriamo speciali, tutti i 
nostri prodotti !!! 

http://www.cvlporte.net/prodotti/porte-interne
http://www.cvlporte.net/prodotti/porte-esterne
http://www.cvlporte.net/prodotti/infissi
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 Infissi in PVC      IDEAL 4000® - I vantaggi 

• profondità 70mm 
• proprietà di isolamento termico delle 
Combinazioni standard valore-Uf=1,3 W/m2K 
•   spessore vetri fino a 43MM 
•   isolamento acustico fino a 46dB 
(fino alla IV classe di protezione acustica) 
•   2 varianti di design per l'anta 
(a gradino | semi complanare) 
• estetica Round-line 
•   fermavetro di design per l'interno 
•   sistema a 5 camere come combinazione 
standard 
• sistema di guarnizioni perimetrale in battuta 
nel telaio e nell'anta 
• l'utilizzo di apposita ferramenta di sicurezza 
assicura una protezione anti-effrazione ottimale 

 
 

Porte in Legno 
La Storia 

Leader nel settore dell’artigianato, sin dal 1997, 
realizza manufatti di alta qualità su misura per voi, 
soddisfando ogni vostra esigenza. Competitivi nei 
prezzi, si sta affermando su tutto il territorio 
Abruzzese, data anche l’elevata flessibilità nella 
realizzazione del prodotto finito, sempre curato nei 
minimi dettagli, permette di collocarci in una fascia 
qualitativamente Alta. Data la realizzazione 
manuale, ogni prodotto è unico ed inimitabile. 
Tutti i prodotti vengono realizzati badando ad ogni 
minimo particolare data la progettazione 3D, che ci 
permette di studiare e migliorare quotidianamente 

la nostra produzione.  
 

Persiane in Alluminio 
CARATTERISTICHE:  
Le serie Epoca e Barocco sono composte da 
un insieme di profilati di alluminio con cui è 
possibile realizzare ogni tipologia di 
persiane per finestra e portafinestra, ad una 
più ante con apertura esterna.. La serie si 
presenta complanare sia all'esterno che 
all'interno e, grazie all'uso di profili anta 
scorniciati e arrotondati, privi di spigoli vivi. 
Queste caratteristiche donano all'insieme 
un aspetto armonico, dalle linee morbide ed 
avvolgenti, ideale complemento di qualsiasi 
ambiente.  
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Come Raggiungerci? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Come Tenersi informati? 
 

   Potete seguirci sul nostro profilo 

 

E Sul nostro sito Internet: www.cvlporte.com 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

DM SNC di DI CLAUDIO D.& M. 
C.DA CEPRANETO S.n.c. 

65010 COLLECORVINO (PE) 
 

PARTITA IVA 01821370689 

MOBILE 3334119104 

TELEFONO 0858208609     

FAX 0857992237 

E-MAIL  cvlporte@gmail.com / diemmeporte@gmail.com 

Orario di apertura: 
 

Dal Lunedì al Venerdì:    8.30 - 13.00  /  14.00 - 18.30 
Sabato:  9.00 - 12.30 

http://www.cvlporte.net/

