Le nostre zanzariere

ZANZARIERA

Modello

VERTICALE

Descrizione:
Zanzariera avvolgibile a molla verticale per finestra, struttura in alluminio, rete in fibra di vetro
termosaldata con bottoncini antivento e guide laterali con fermi per l’aggancio della barra maniglia.
Coperchi e accessori vari in nylon.
Caratteristiche:

DIMENSIONI
CASSONETTI (MM):

Dimensioni cassonetto standard 50 mm

65
50
45
40

Colori disponibili:
Ossidati:
bronzo e argento

larghezza massima 2500 – altezza massima 3000
larghezza massima 1800 – altezza massima 2600
larghezza massima 1600 – altezza massima 2400

Verniciati:
bianco ral 9010, verde ral 6005, marrone ral 8017,
nero verniciato e testa di moro verniciato

Colorazioni extra:
ral fuori cartella
effetto marezzato

larghezza massima 1600 – altezza massima 1600

effetto legno

Larghezza minima di realizzazione 400 mm

Tipo misure:
misure luce:
zanzariera realizzata con – 3 mm in larghezza
misure finite:
zanzariera realizzata con le misure esecutive dell’ordine

Optional:
guide regolabili
rallentatore (applicabile su zanzariere di larghezza
superiore a 700 mm)

ZANZARIERA

Modello

LATERALE

Descrizione:
Zanzariera avvolgibile a molla laterale per porta finestra, struttura in alluminio, rete in fibra di vetro
termosaldata con bottoncini antivento e riscontro
con calamita per la chiusura. Coperchi e accessori
vari in nylon. Con questo modello è possibile realizzare anche una chiusura centrale con doppio
cassonetto e coppia di catenacci inseriti nella barra
maniglia per bloccare la parte semi fissa (optional).
Caratteristiche:

DIMENSIONI
CASSONETTI (MM):

Dimensioni cassonetto standard 50 mm

65
50
45
40

Colori disponibili:
Ossidati:
bronzo e argento

larghezza massima 1800 – altezza massima 2600
larghezza massima 1600 – altezza massima 2500
larghezza massima 1400 – altezza massima 2400

Verniciati:
bianco ral 9010, verde ral 6005, marrone ral 8017,
nero verniciato e testa di moro verniciato

Colorazioni extra:
ral fuori cartella
effetto marezzato

larghezza massima 1200 – altezza massima 2400

effetto legno

Altezza minima di realizzazione 400 mm

Tipo misure:
misure luce:
zanzariera realizzata con – 3 mm in altezza
misure finite:
zanzariera realizzata con le misure esecutive dell’ordine

Optional:
guide regolabili
rallentatore (applicabile su zanzariere di altezza
superiore a 700 mm)
guida ribassata altezza 19 mm
chiusura centrale con coppia di catenacci

ZANZARIERA

Modello

VERTICALE ANTIVENTO

Descrizione:
Zanzariera avvolgibile a molla verticale per finestra, struttura in alluminio, rete in fibra di vetro,
guide laterali con spazzolino antivento e fermi per
l’aggancio della barra maniglia. Coperchi e accessori vari in nylon.
Caratteristiche:

DIMENSIONI
CASSONETTI (MM):

Dimensioni cassonetto standard 45 mm

45

Colori disponibili:
Ossidati:
bronzo e argento

larghezza massima 1600 – altezza massima 2400

Verniciati:
bianco ral 9010, verde ral 6005, marrone ral 8017,
nero verniciato e testa di moro verniciato

Colorazioni extra:
ral fuori cartella
effetto marezzato
effetto legno
Larghezza minima di realizzazione 400 mm

Tipo misure:
misure luce:
zanzariera realizzata con – 3 mm in larghezza
misure finite:
zanzariera realizzata con le misure esecutive dell’ordine

Optional:
rallentatore (applicabile su zanzariere di larghezza
superiore a 700 mm)

ZANZARIERA

Modello

LATERALE ANTIVENTO

Descrizione:
Zanzariera avvolgibile a molla laterale per porta
finestra, struttura in alluminio, rete in fibra di vetro, guide con spazzolino antivento e riscontro con
gancio per la chiusura. Coperchi e accessori vari
in nylon. Con questo modello è possibile realizzare
anche una chiusura centrale con doppio cassonetto e coppia di catenacci inseriti nella barra maniglia per bloccare la parte semi fissa (optional).
Caratteristiche:

DIMENSIONI
CASSONETTI (MM):

Dimensioni cassonetto standard 45 mm

45

Colori disponibili:
Ossidati:
bronzo e argento

larghezza massima 1400 – altezza massima 2400

Verniciati:
bianco ral 9010, verde ral 6005, marrone ral 8017,
nero verniciato e testa di moro verniciato

Colorazioni extra:
ral fuori cartella
effetto marezzato
effetto legno
Altezza minima di realizzazione 400 mm

Tipo misure:
misure luce:
zanzariera realizzata con – 3 mm in altezza

Optional:
rallentatore (applicabile su zanzariere di altezza
superiore a 700 mm)
chiusura centrale con coppia di catenacci

misure finite:
zanzariera realizzata con le misure esecutive dell’ordine

ZANZARIERA

Modello

NEW FLO

Descrizione:
Zanzariera avvolgibile laterale per porta finestra,
struttura in alluminio, con carrello di scorrimento
su guida ribassata calpestabile di altezza 3 mm e
riscontro con calamita per la chiusura. Con questo
modello è possibile realizzare anche una chiusura
centrale con doppio cassonetto, senza l’applicazione di alcun fermo o catenaccio sull’anta semi fissa.
Caratteristiche:

DIMENSIONI
CASSONETTI (MM):

Ingombro massimo zanzariera 50 mm

50

Colori disponibili:
Ossidati:
bronzo e argento

larghezza massima 1400 – altezza massima 2600

Verniciati:
bianco ral 9010, verde ral 6005, marrone ral 8017,
nero verniciato e testa di moro verniciato

Colorazioni extra:
ral fuori cartella
effetto marezzato
effetto legno
Altezza minima di realizzazione 800 mm

Tipo misure:
misure luce:
zanzariera realizzata con – 3 mm in altezza
misure finite:
zanzariera realizzata con le misure esecutive dell’ordine

Optional:
chiusura centrale
kit incasso 50 mm

ZANZARIERA

Modello

PLISSÉ

Descrizione:
Zanzariera laterale per porta finestra, struttura in
alluminio, con rete plissettata (di colore nera o grigia), carrello di scorrimento su guida ribassata calpestabile di altezza 3 mm e riscontro con calamita
per la chiusura. Con questo modello è possibile
realizzare anche una chiusura centrale con doppio
cassonetto, senza l’applicazione di alcun fermo o
catenaccio sull’anta semi fissa.
Caratteristiche:

DIMENSIONI
CASSONETTI (MM):

Ingombro massimo zanzariera 50 mm

50

Colori disponibili:
Ossidati:
bronzo e argento

larghezza massima 1350 – altezza massima 2600

Verniciati:
bianco ral 9010, verde ral 6005, marrone ral 8017,
nero verniciato e testa di moro verniciato

Colorazioni extra:
ral fuori cartella
effetto marezzato
effetto legno
Altezza minima di realizzazione 800 mm

Tipo misure:
misure luce:
zanzariera realizzata con – 3 mm in altezza
misure finite:
zanzariera realizzata con le misure esecutive dell’ordine

Optional:
chiusura centrale
kit incasso 50 mm

ZANZARIERA

Modello

MINI PLISSÉ VERTICALE

Descrizione:
Zanzariera verticale con rete plissettata di colore
nero, struttura in alluminio, con comando frizionato per finestra e porta finestra. Possibilità di inserire un’asta di azionamento per la movimentazione
della zanzariera (optional).
Caratteristiche:

DIMENSIONI
CASSONETTI (MM):

Dimensioni cassonetto standard 22 mm

18
22

Colori disponibili:
Ossidati:
argento

larghezza massima 1200 – altezza massima 2000
larghezza massima 1400 – altezza massima 2500

Verniciati:
bronzo verniciato, avorio ral 1013, bianco ral 9010,
verde ral 6005, marrone ral 8017, nero opaco ral
9005 e testa di moro chiaro verniciato
Colorazioni extra:
effetto marezzato
effetto legno

Larghezza minima di realizzazione 300 mm

Tipo misure:
misure luce:
zanzariera realizzata con – 3 mm in larghezza
misure finite:
zanzariera realizzata con le misure esecutive dell’ordine

Optional:
asta di azionamento (lunghezza 500 mm)

ZANZARIERA

Modello

MINI PLISSÉ LATERALE

Descrizione:
Zanzariera laterale con rete plissettata di colore
nero, struttura in alluminio, con comando frizionato per porta finestra, realizzabile sia ad una che a
due ante con chiusura centrale e guida ribassata
da 7 mm.
Caratteristiche:

DIMENSIONI
CASSONETTI (MM):

Dimensioni cassonetto standard 22 mm

18
22

Colori disponibili:
Ossidati:
argento

larghezza massima 1200 – altezza massima 2600
larghezza massima 1400 – altezza massima 2600

Verniciati:
bronzo verniciato, avorio ral 1013, bianco ral 9010,
verde ral 6005, marrone ral 8017, nero opaco ral
9005 e testa di moro chiaro verniciato
Colorazioni extra:
effetto marezzato
effetto legno

Altezza minima di realizzazione 600 mm

Tipo misure:
misure luce:
zanzariera realizzata con – 3 mm in altezza
misure finite:
zanzariera realizzata con le misure esecutive dell’ordine

Optional:
chiusura centrale

ZANZARIERA

Modello

MINI PLISSÉ REVERSIBILE

Descrizione:
Zanzariera laterale con rete plissettata di colore
nero, struttura in alluminio, con comando frizionato per porta finestra, impacchettamento ed estensione da entrambi i lati e guida ribassata da 7 mm.
Caratteristiche:

DIMENSIONI
CASSONETTI (MM):

Dimensioni cassonetto standard 22 mm

18
22

Colori disponibili:
Ossidati:
argento

larghezza massima 2000 – altezza massima 2600
larghezza massima 2400 – altezza massima 2600

Verniciati:
bronzo verniciato, avorio ral 1013, bianco ral 9010,
verde ral 6005, marrone ral 8017, nero opaco ral
9005 e testa di moro chiaro verniciato
Colorazioni extra:
effetto marezzato
effetto legno

Altezza minima di realizzazione 600 mm

Tipo misure:
misure luce:
zanzariera realizzata con – 3 mm in altezza
misure finite:
zanzariera realizzata con le misure esecutive dell’ordine

Modello
ZANZARIERA

Modello

XX
CATENA

Descrizione:
Zanzariera avvolgibile verticale con comando a
catena per finestra e porta finestra, struttura in
alluminio, rete in fibra di vetro termosaldata con
bottoncini antivento e guide laterali. Coperchi e
accessori vari in nylon. La zanzariera viene fornita
con un solo comando, con la possibilità di inserire
un secondo comando esterno per il funzionamento dell’avvolgibile (optional). Se non diversamente
specificato nell’ordine, il comando sarà sempre
destro visto dall’interno.
Caratteristiche:

DIMENSIONI
CASSONETTI (MM):

Dimensioni cassonetto standard 50 mm

50
65
50
45
40

Colori disponibili:
Ossidati:
bronzo e argento

XXX
larghezza
massima 1600 – altezza massima 2600

Verniciati:
bianco ral 9010, verde ral 6005, marrone ral 8017,
nero verniciato e testa di moro verniciato

Colorazioni extra:
XX fuori cartella
ral
effetto marezzato
effetto legno

Larghezza minima di realizzazione 400 mm

Tipo misure:
misure luce:
XX
zanzariera
realizzata con – 3 mm in larghezza
misure finite:
XXX
zanzariera
realizzata con le misure esecutive dell’ordine

Optional:
guide regolabili
doppio comando (comando interno + comando
esterno)

ZANZARIERA

Modello

ARGANO 65

Descrizione:
Zanzariera avvolgibile verticale con comando ad
argano per copertura balconi o grandi chiusure.
Struttura in alluminio, rete in fibra di vetro termosaldata con bottoncini antivento e guide laterali
regolabili con fermi per aggancio barra maniglia.
Coperchi e accessori vari in nylon. Se non diversamente specificato nell’ordine, il comando sarà
sempre destro visto dall’interno.
Caratteristiche:

DIMENSIONI
CASSONETTI (MM):

Dimensioni cassonetto standard 65 mm

65

Colori disponibili:
Ossidati:
bronzo e argento

larghezza massima 3000 – altezza massima 2800

Verniciati:
bianco ral 9010, verde ral 6005, marrone ral 8017,
nero verniciato e testa di moro verniciato

Colorazioni extra:
ral fuori cartella
effetto marezzato
effetto legno
Larghezza minima di realizzazione 400 mm

Tipo misure:
misure luce:
zanzariera realizzata con – 3 mm in larghezza
misure finite:
zanzariera realizzata con le misure esecutive dell’ordine

Optional:
balza su barra maniglia

ZANZARIERA

Modello

ARGANO 110

Descrizione:
Zanzariera avvolgibile verticale con comando ad
argano per copertura balconi o grandi chiusure.
Struttura in alluminio, rete in fibra di vetro termosaldata con bottoncini antivento e guide laterali
regolabili con fermi per aggancio barra maniglia.
Accessori vari in nylon. Se non diversamente specificato nell’ordine, il comando sarà sempre destro
visto dall’interno.
Caratteristiche:

DIMENSIONI
CASSONETTI (MM):

Dimensioni cassonetto standard 110 mm

110 larghezza massima 6000 – altezza massima 2800

Colori disponibili:
Ossidati:
bronzo e argento
Verniciati:
bianco ral 9010, verde ral 6005, marrone ral 8017,
nero verniciato e testa di moro verniciato

Colorazioni extra:
ral fuori cartella
effetto marezzato
effetto legno
Larghezza minima di realizzazione 400 mm

Tipo misure:
misure luce:
zanzariera realizzata con – 3 mm in larghezza
misure finite:
zanzariera realizzata con le misure esecutive dell’ordine

Optional:
staffe fissaggio a soffitto

ZANZARIERA

Modello

ARGANO ZIP

Descrizione:
Zanzariera avvolgibile verticale con comando ad
argano per copertura balconi o grandi chiusure.
Struttura in alluminio, rete in fibra di vetro termosaldata, guide laterali con zip antivento e staffe per
fissaggio a soffitto. Accessori vari in nylon. Se non
diversamente specificato nell’ordine, il comando
sarà sempre destro visto dall’interno.
Caratteristiche:

DIMENSIONI
CASSONETTI (MM):

Dimensioni cassonetti disponibili 89 mm oppure
105 mm

89 larghezza massima 3000 – altezza massima 2400
105 larghezza massima 5000 – altezza massima 3000

Colori disponibili:
Ossidati:
argento
Verniciati:
bianco ral 9010, avorio ral 1013, verde ral 6005,
marrone ral 8017, nero opaco ral 9005, bronzo
verniciato e testa di moro chiaro verniciato
Colorazioni extra:
effetto marezzato
effetto legno

Larghezza minima di realizzazione 570 mm

Tipo misure:
misure luce:
zanzariera realizzata con – 3 mm in larghezza
misure finite:
zanzariera realizzata con le misure esecutive dell’ordine

ZANZARIERA

Modello

MOTORIZZATA 65

Descrizione:
Zanzariera avvolgibile verticale con comando a
motore, struttura in alluminio, rete in fibra di vetro,
guide laterali regolabili con spazzolino antivento.
Coperchi e accessori vari in nylon. Se non diversamente specificato nell’ordine, il comando sarà
sempre destro visto dall’interno.
Caratteristiche:

DIMENSIONI
CASSONETTI (MM):

Dimensioni cassonetto standard 65 mm

65

Colori disponibili:
Ossidati:
bronzo e argento

larghezza massima 1500 – altezza massima 2600

Verniciati:
bianco ral 9010, verde ral 6005, marrone ral 8017,
nero verniciato e testa di moro verniciato

Colorazioni extra:
ral fuori cartella
effetto marezzato
effetto legno
Larghezza minima di realizzazione 700 mm

Tipo misure:
misure luce:
zanzariera realizzata con – 3 mm in larghezza
misure finite:
zanzariera realizzata con le misure esecutive dell’ordine

Optional:
motore fine corsa meccanico
motore fine corsa elettronico
tessuto oscurante
tessuto screen filtrante

Modello
ZANZARIERA

Modello

FISSO

Descrizione:
Zanzariera a pannello fisso, struttura in alluminio,
rete in fibra di vetro e angoli di giunzione dei profili
in plastica. Per questo modello di zanzariera è possibile applicare la rete in alluminio (optional)

Colori disponibili:
Ossidati:
bronzo e argento
Verniciati:
bianco ral 9010, verde ral 6005, marrone ral 8017,
nero verniciato e testa di moro verniciato

Colorazioni extra:
ral fuori cartella
effetto marezzato
effetto legno
Per pannelli fissi di larghezza o altezza superiore a 1600 mm
verrà applicato un traverso di rinforzo

Tipo misure:
misure luce:
zanzariera realizzata con – 3 mm in larghezza e in altezza
misure finite:
zanzariera realizzata con le misure esecutive dell’ordine

Optional:
rete in alluminio

ZANZARIERA

Modello

SALISCENDI

Descrizione:
Zanzariera a due pannelli saliscendi, movimentazione in verticale, struttura in alluminio e rete in
fibra di vetro. Per questo modello di zanzariera è
possibile applicare la rete in alluminio (optional).
Zanzariera realizzata con telaio su quattro lati,
espansori per la regolazione del telaio e molle laterali per la facile rimozione delle ante.

Colori disponibili:
Ossidati:
bronzo e argento
Verniciati:
bianco ral 9010, verde ral 6005, marrone ral 8017,
nero verniciato e testa di moro verniciato

Colorazioni extra:
ral fuori cartella
effetto marezzato
effetto legno
Larghezza massima consigliata 1100 mm

Tipo misure:
misure luce:
zanzariera realizzata con -3 mm rispetto alle misure dell’ordine
misure finite:
zanzariera realizzata con le misure esecutive dell’ordine

Optional:
rete in alluminio
tappo in nylon per apertura anta
spazzolino inserito nelle ante

Modello
ZANZARIERA

Modello

SCORREVOLE

Descrizione:
Zanzariera a pannelli scorrevoli, movimentazione
in orizzontale, struttura in alluminio e rete in fibra
di vetro. Per questo modello di zanzariera è possibile applicare la rete in alluminio (optional). Zanzariera realizzata con telaio su quattro lati, espansori
per la regolazione del telaio e molle per la facile
rimozione delle ante.

Colori disponibili:
Ossidati:
bronzo e argento

2
3
4

ANTE – larghezza massima 1400 – altezza massima 2500
ANTE – larghezza massima 2200 – altezza massima 2500
ANTE – larghezza massima 3000 – altezza massima 2500

Verniciati:
bianco ral 9010, verde ral 6005, marrone ral 8017,
nero verniciato e testa di moro verniciato

Colorazioni extra:
ral fuori cartella
effetto marezzato
effetto legno

Per questo modello di zanzariera verrà applicato un traverso a
seconda dell’altezza delle ante

Tipo misure:
misure luce:
XX
zanzariera
realizzata con – 3 mm rispetto alle misure dell’ordine
misure finite:
zanzariera realizzata con le misure esecutive dell’ordine

Optional:
rete in alluminio
tappo in nylon per apertura anta
spazzolino inserito nelle ante

Modello
ZANZARIERA

Modello

XX
BATTENTE

Descrizione:
Zanzariera porta battente realizzabile a una oppure
due ante, struttura in alluminio e rete in alluminio
di serie. La porta viene realizzata con telaio su tre
lati, angoli dell’anta con rinforzo in ferro, movimentazione tramite cerniere montate su anta e telaio e
chiusura mediante calamita. Per il due ante non è
previsto alcun fermo per la seconda anta.

Colori disponibili:
Ossidati:
bronzo e argento

XXX – larghezza massima 900 – altezza massima 2500
65
1 ANTA
50
2 ANTE – larghezza massima 1800 – altezza massima 2500
45
40

Verniciati:
bianco ral 9010, verde ral 6005, marrone ral 8017,
nero verniciato e testa di moro verniciato

Colorazioni extra:
XX fuori cartella
ral
effetto marezzato
effetto legno

Per questo modello di zanzariera verrà applicato un traverso a
seconda dell’altezza dell’anta

Tipo misure:
misure luce:
XX
zanzariera
realizzata con – 3 mm in larghezza e altezza
misure finite:
XXX
zanzariera
realizzata con le misure esecutive dell’ordine

Optional:
ante sfalzate
inserimento sportellino

Modello
ZANZARIERA

Modello

AMERIKA

Descrizione:
Zanzariera porta battente realizzabile a una, due
oppure tre ante, struttura in alluminio e rete in alluminio di serie. La porta viene realizzata con telaio
su tre lati, movimentazione tramite cerniere montate su anta e telaio e chiusura mediante calamita.
Nel caso di porte da due oppure tre ante verranno
inseriti dei catenaccioli nell’anta semi fissa. Su richiesta è possibile montare una molla di richiamo
per la chiusura dell’anta (optional).

Colori disponibili:
Ossidati:
bronzo e argento

1
2
3

ANTA – larghezza massima 900 – altezza massima 2500
ANTE – larghezza massima 1800 – altezza massima 2500
ANTE – larghezza massima 2400 – altezza massima 2500

Verniciati:
bianco ral 9010, verde ral 6005, marrone ral 8017,
nero verniciato e testa di moro verniciato

Colorazioni extra:
ral fuori cartella
effetto marezzato
effetto legno

Per questo modello di zanzariera verrà applicato un traverso a
seconda dell’altezza dell’anta

Tipo misure:
misure luce:
zanzariera realizzata con – 5 mm in larghezza e altezza
misure finite:
zanzariera realizzata con le misure esecutive dell’ordine

Optional:
ante sfalzate
inserimento sportellino
molla di richiamo chiusura anta
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