Linea zanzariere

su misura

Indice
Linea zanzariere su misura
Zanzariere avvolgibili
> Bazar
> Roto
> Track
> Free

4
9
11
12

Zanzariere avvolgibili con bottone
> Clip

13

Zanzariere plissettate
> Plixy

16

Zanzariere a telaio fisso
> Asso

20

Zanzariere per porte a battente
> Garden

21

Zanzariera per tapparella
> Up

22

Gamma colori
> Colori disponibili

24

Linea zanzariere su misura

> Zanzariere avvolgibili / Bazar
ZANZARIERA AVVOLGIBILE VERTICALE

Bazar è la zanzariera con fissaggio ad espansione progettata per essere montata solo con l’ausilio
di una chiave a brugola.
Il montaggio veloce e pulito e l’alta qualità costruttiva (cassonetto in alluminio, robusti accessori
in plastica e freno di avvolgimento regolabile) rendono questa linea particolarmente durevole nel
tempo.

Campo di applicazione (mm)

Caratteristiche

Optional

larghezza: min 590 / max 1.600
altezza: max 2.500
profondità: min 45

Fissaggio ad espansione:
senza trapano, senza fori,
senza viti.
L’espansione compensa
eventuali errori di taglio
o di misura fino a 2 cm
in larghezza e 1 cm in
altezza, garantendo una
chiusura ottimale anche
in presenza di muri “fuori
squadro”.

FRENO REGOLABILE*,
permette di registrare la
velocità di riavvolgimento
della rete anche a zanzariera
montata.

Minimo di fatturazione 1,5 m2
*larghezza minima con freno
660

FISSAGGIO AD
ESPANSIONE
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senza trapano

senza buchi
nel muro

senza viti e
tasselli

fissaggio ad
espansione

FRENO REGOLABILE PER
APERTURA RALLENTATA

predisposta per
KIT ANTI-CIMICE
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> Zanzariere avvolgibili / Bazar
ZANZARIERA AVVOLGIBILE VERTICALE con catenella

Zanzariera avvolgibile verticale con catenella e fissaggio ad espansione.

senza trapano

Campo di applicazione (mm)

Caratteristiche

Optional

senza buchi
nel muro

larghezza: min 780 se h.<1.700
min 840 se h.>1.700
max 1.400
altezza: max 2.500
profondità: min 45

Fissaggio ad espansione:
senza trapano, senza fori,
senza viti.
L’espansione compensa
eventuali errori di taglio
o di misura fino a 1 cm
in larghezza e 1 cm in
altezza, garantendo una
chiusura ottimale anche
in presenza di muri “fuori
squadro”.

• catenella interna/esterna:
zanzariera azionabile sia
dall’interno che dall’esterno
dell’abitazione.

Minimo di fatturazione 1,5 m2

FISSAGGIO AD
ESPANSIONE

Informazioni da indicare
nell’ordine:
POSIZIONE COMANDO
CATENELLA
• vista interna comando a DX
(standard)
• vista interna comando a SX

senza viti e
tasselli

fissaggio ad
espansione

predisposta per
KIT ANTI-CIMICE
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> Zanzariere avvolgibili / Bazar
ZANZARIERA AVVOLGIBILE ORIZZONTALE

Zanzariera avvolgibile orizzontale a 1 ANTA con fissaggio ad espansione.

senza trapano

Campo di applicazione (mm)

Caratteristiche

Optional

senza buchi
nel muro

larghezza: max 1.600
altezza: min 1.250 / max 2.500
profondità: min. 46

Fissaggio ad espansione:
senza trapano, senza fori,
senza viti.
L’espansione compensa
eventuali errori di taglio
o di misura fino a 1 cm
in larghezza e 1 cm in
altezza, garantendo una
chiusura ottimale anche
in presenza di muri “fuori
squadro”.

FRENO REGOLABILE*,
permette di registrare la
velocità di riavvolgimento
della rete anche a zanzariera
montata.

Minimo di fatturazione 2,5 m2

senza viti e
tasselli

fissaggio ad
espansione

PRODOTTO CON
INSTALLAZIONE
REVERSIBILE
FISSAGGIO AD
ESPANSIONE
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FRENO REGOLABILE PER
APERTURA RALLENTATA

predisposta per
KIT ANTI-CIMICE
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> Zanzariere avvolgibili / Bazar
ZANZARIERA AVVOLGIBILE ORIZZONTALE
con guida ribassata
Zanzariera avvolgibile orizzontale a 1 ANTA con guida ribassata e fissaggio ad espansione.
Campo di applicazione (mm)

Caratteristiche

Specifiche

larghezza: max 1.600
altezza: min 1.250 / max 2.500
profondità: min. 60

• Fissaggio ad espansione

Informazioni da indicare
nell’ordine:
SPECIFICARE POSIZIONE
CASSONETTO
(vista interna: cassonetto
a sinistra o a destra).

• Guida ribassata
calpestabile (17 mm)
• Pulsante di sgancio rapido

Minimo di fatturazione 2,5 m2

• Calamita con profilo
telescopico di
compensazione
• Freno regolabile* fornito
di serie

senza trapano

senza buchi
nel muro

senza viti e
tasselli
SX

DX

fissaggio ad
espansione

FISSAGGIO AD
ESPANSIONE

FRENO REGOLABILE PER
APERTURA RALLENTATA

PULSANTE SGANCIO
RAPIDO

GUIDA CALPESTABILE

predisposta per
KIT ANTI-CIMICE
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> Zanzariere avvolgibili / Bazar
ZANZARIERA AVVOLGIBILE ORIZZONTALE
con guida ribassata
Zanzariera avvolgibile orizzontale a 2 ANTE con guida ribassata e fissaggio ad espansione.
Campo di applicazione (mm)

Caratteristiche

larghezza: max 3.200
altezza: min 1.250 / max 2.500
profondità: min. 60

• Fissaggio ad espansione

Estensione max. di ciascuna
anta 1.600

• Guida ribassata
calpestabile (17 mm)
• Pulsante di sgancio rapido
• Freno regolabile fornito
di serie

• Blocco anta principale /
secondaria automatico
(senza catenacci)

senza viti e
tasselli

PRODOTTO CON
INSTALLAZIONE
REVERSIBILE
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FRENO REGOLABILE PER
APERTURA RALLENTATA

PULSANTE SGANCIO
RAPIDO

senza buchi
nel muro

• Mano di apertura
reversibile

Minimo di fatturazione 4,4 m2

FISSAGGIO AD
ESPANSIONE

senza trapano

GUIDA CALPESTABILE

fissaggio ad
espansione

predisposta per
KIT ANTI-CIMICE
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> Zanzariere avvolgibili / Roto
ZANZARIERA AVVOLGIBILE VERTICALE

ROTO, zanzariera avvolgibile verticale. Installazione semplificata: grazie alla molla sostieni cassonetto
e al dispositivo “click”che agevola il montaggio delle guide, garantendo un margine di compensazione
di 5 mm.
Campo di applicazione (mm)

Caratteristiche

larghezza: min 650 / max 1.600
altezza: max 2.500
profondità: min. 45

• Fissaggio con tasselli.
• riavvolgimento soft, grazie al freno* che consente
maggiore comfort e sicurezza in apertura.

Minimo di fatturazione 1,5 m2
*larghezza minima senza
freno 580

MOLLA SOSTIENI CASSONETTO

FISSAGGIO A SCATTO SENZA
FORARE LE GUIDE

FRENO PER APERTURA RALLENTATA
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> Zanzariere avvolgibili / Roto
ZANZARIERA AVVOLGIBILE ORIZZONTALE

ROTO, zanzariera avvolgibile orizzontale. Installazione semplificata: grazie alla molla sostieni cassonetto
e al dispositivo “click”che agevola il montaggio delle guide, garantendo un margine di compensazione di
5 mm.
Campo di applicazione (mm)

Caratteristiche

larghezza: max 1.600
altezza: min 1.250 / max 2.500
profondità: min. 46

• Fissaggio con tasselli.
• riavvolgimento soft, grazie al freno* che consente
maggiore comfort e sicurezza in apertura.

Minimo di fatturazione 2,5 m2

MOLLA SOSTIENI CASSONETTO
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FISSAGGIO A SCATTO SENZA
FORARE LE GUIDE

FRENO PER APERTURA RALLENTATA
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> Zanzariere avvolgibili / Track
ZANZARIERA AVVOLGIBILE ORIZZONTALE

SEZ. ORIZZONTALE

Track, zanzariera ad avvolgimento orizzontale, ideale per porte-finestre. È dotata di presa
ergonomica lungo tutto il profilo della barra maniglia, che ne rende comodo e facile l’azionamento
sia dall’interno che dall’esterno. È possibile realizzarla anche a doppia anta. L’apertura e la chiusura
dell’anta, pur essendo dotata di molla, risulta particolarmente controllata, questo consente di
evitare avvolgimenti veloci ed improvvisi. Tale caratteristica, unita alla guida a terra molto bassa,
rende il prodotto ideale per i vani di frequente passaggio. Fissaggio con “piastrina di fissaggio”.
SEZ. VERTICALE

Campo di applicazione (mm)

Doppia anta

Optional

larghezza*: max 1.500
altezza: min. 1.400 / max 2.500
profondità: min. 45

larghezza*: max 3.000
altezza: max 2.500

• Colori rete: bicolor
• Rete SUNOX (antibatterica)
• Cassonetto con compensatore
telescopico

Minimo di fatturazione 2,0 m2 1 ANTA / 4,0 m2 2 ANTE
* Per la versione 1 anta, l’altezza non deve mai essere inferiore di 200 mm
rispetto alla larghezza. Estensione Max. di ciascuna anta 1500 mm
BLOCCO TELO
La tenuta del telo nella guida inferiore viene
garantita dalla presenza di particolari cingoli
a tornello, posti a debita distanza, a
secondo della misura della zanzariera.

PIASTRINA DI
FISSAGGIO

BLOCCO TELO

BLOCCO CINGOLO

BLOCCO CINGOLO
La guida a terra flessibile dispone di un
sistema di aggancio ai cingoli impedendo
agli stessi di sollevarsi in caso di vento.

RETE SUNOX

RETE BICOLOR
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> Zanzariere avvolgibili / Free
ZANZARIERA AVVOLGIBILE ORIZZONTALE

Free è una zanzariera avvolgente con struttura in alluminio e rete in fibra di vetro, composta esclusivamente
da un cassonetto (45 mm) e da una guida superiore, priva di qualsiasi profilo di chiusura e binario a terra ed è
possibile realizzarla anche a doppia anta. Una speciale barra maniglia permette di fermare la zanzariera in
qualsiasi posizione, senza doverla far riavvolgere completamente, pur mantenendo la rete sempre
perfettamente in tensione. È un prodotto ergonomicamente all’avanguardia, facile da azionare e privo di
barriere architettoniche, risultando ideale in presenza di bambini e anziani.
È reversibile e permette l’installazione del cassonetto a destra oppure a sinistra del vano.
Inoltre è dotata di cingoli a terra che risultano essere fluorescenti di notte quindi visibili in caso di zanzariera
aperta.
Campo di applicazione (mm)

Doppia anta

larghezza: min. 396 / max 2.000
altezza: min. 680 / max 3.000
profondità: min. 45

larghezza: min. 792 / max 4.000
altezza: min. 680 / max 3.000

Minimo di fatturazione 2,0 m2 1 ANTA / 4,0 m2 2 ANTE
Estensione Max. di ciascuna anta 2000 mm
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> Zanzariere avvolgibili con bottone / Clip
ZANZARIERA AVVOLGIBILE VERTICALE

Clip, zanzariera a scorrimento verticale con avvolgimento a molla, adatta per finestra e portafinestra.
Disponibile con cassonetto da 50 mm, con rete saldata e rivettata ai bordi. Oltre alla tradizionale rete in
fibra di vetro è possibile richiedere l’inserimento di teli oscuranti. Può essere fornita di guida tradizionale o
telescopica e sistema di rallentamento.
Campo di applicazione (mm)

Optional

larghezza: min 500 / max 1.800*
altezza: max 2.600*
profondità: min. 50

• Guida telescopica
• Colori rete: bicolor, tessuto oscurante
• Freno per apertura rallentata (larghezza minima con freno 600)

*con tessuto oscurante:
L max 1.500 / H max 1.700
Minimo di fatturazione 1,5 m2

RETE ELETTROSALDATA
CON BOTTONI ANTIVENTO

CLIP DI FISSAGGIO
RAPIDA

GUIDA TELESCOPICA

FRENO PER APERTURA
RALLENTATA

RETE BICOLOR

TESSUTO
OSCURANTE
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> Zanzariere avvolgibili con bottone / Clip
ZANZARIERA AVVOLGIBILE ORIZZONTALE

Clip, zanzariera a scorrimento orizzontale con avvolgimento a molla, adatta per portafinestra. Disponibile
con cassonetto da 50 mm, con rete saldata e rivettata ai bordi. Oltre alla tradizionale rete in fibra di vetro
è possibile richiedere l’inserimento di teli oscuranti. Può essere fornita di guida tradizionale o telescopica
e sistema opzionale di rallentamento.
Campo di applicazione (mm)

Optional

Specifiche

larghezza: max 1.600*
altezza: min. 1500 / max 2.500*
profondità: min. 50

• Guida telescopica
• Colori rete: bicolor,
tessuto oscurante
• Freno per apertura
rallentata

Informazioni da indicare
nell’ordine:
SPECIFICARE POSIZIONE
CASSONETTO
(vista interna: cassonetto
a sinistra o a destra).

*con tessuto oscurante:
L max 900 / H max 2.300

SX

DX

Minimo di fatturazione 2 m2
Guida inferiore: 20 mm

20,5

18,5
RETE ELETTROSALDATA
CON BOTTONI ANTIVENTO
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CLIP DI FISSAGGIO
RAPIDA

GUIDA TELESCOPICA

FRENO PER APERTURA
RALLENTATA

RETE BICOLOR

TESSUTO
OSCURANTE
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> Zanzariere avvolgibili con bottone / Clip
ZANZARIERA AVVOLGIBILE VERTICALE con catenella

Clip, zanzariera a scorrimento verticale con comando a catena e cassonetto da 50 mm, ideale per finestra
e portafinestra. Viene fornita con rete saldata e rivettata ai bordi. Disponibile in versione telescopica,
ideale per l’installazione in vani non perfettamente a squadro. Oltre alla tradizionale rete in fibra di vetro,
si può richiedere l’inserimento di teli oscuranti. È possibile richiedere il doppio comando esterno.
Campo di applicazione (mm)

Optional

Specifiche

larghezza: min 300 / max 1.600*
altezza: max 2.600*
profondità: min. 50

• Guida telescopica
• Colori rete: bicolor,
tessuto oscurante
• Comando doppio
(interno/esterno)

Informazioni da indicare nell’ordine:

*con tessuto oscurante:
L max 1.500 / H max 1.700

COMANDO CATENELLA
• vista interna comando a DX
(standard)
• vista interna comando a SX

Minimo di fatturazione 1,5 m2

RETE ELETTROSALDATA
CON BOTTONI ANTIVENTO

CLIP DI FISSAGGIO
RAPIDA

GUIDA TELESCOPICA

RETE BICOLOR

TESSUTO
OSCURANTE
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> Zanzariere plissettate / Plixy
ZANZARIERA VERTICALE

Plixy, zanzariera verticale con rete plissettata nera, a comando frizionato. L’ingombro di 18 mm e la sua
versatilità diventano la soluzione ottimale per l’installazione in spazi ridotti.

Campo di applicazione (mm)

Optional

larghezza: min 300 / max 1.600
altezza: max 2.500
profondità: min. 18

• Colori rete: grigia / colorata
• Asta di azionamento

Minimo di fatturazione 1,5 m2

RETE PLISSETTATA

16

RETE PLISSETTATA GRIGIA

RETE PLISSETTATA
COLORATA
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> Zanzariere plissettate / Plixy
ZANZARIERA ORIZZONTALE 1 ANTA

Plixy, zanzariera orizzontale a 1 anta con rete plissettatta nera, particolarmente indicata per porte-finestre.
La guida a terra di appena 5 mm rende agevole il passaggio.

Campo di applicazione (mm)

Optional

larghezza: max 3.200
altezza: min. 600 / max 3.000
profondità: min. 18
GUIDA pavimento 5 mm

• Colori rete: grigia / colorata

Minimo di fatturazione 1,5 m2

RETE PLISSETTATA

RETE PLISSETTATA GRIGIA

RETE PLISSETTATA
COLORATA

17

> Zanzariere plissettate / Plixy

Linea zanzariere su misura

ZANZARIERA ORIZZONTALE 2 ANTE

PLIXY SINCRO con movimento
sincronizzato
Plixy, zanzariera orizzontale a 2 ante con rete plissettatta nera, particolarmente
indicata per porte-finestre. La guida a terra di appena 5 mm rende agevole il
passaggio.
Campo di applicazione (mm)

Optional

larghezza: max 6.000
altezza: min. 600 / max 3.000
profondità: min. 18
GUIDA pavimento 5 mm

• Colori rete: grigia / colorata

Minimo di fatturazione 3 m2
Estensione Max.
di ciascuna anta 3000 mm

RETE PLISSETTATA
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RETE PLISSETTATA GRIGIA

RETE PLISSETTATA
COLORATA

Questo sistema prevede con un unico
gesto l’apertura e chiusura
simultanea delle due ante della
zanzariera. Particolarmente indicata
per porte e finestre di notevole
dimensione. Rende più agevole
l’apertura, in quanto basta
movimentare solo un’anta per la
completa apertura e chiusura totale
della zanzariera.

> Zanzariere plissettate / Plixy

Linea zanzariere su misura

ZANZARIERA ORIZZONTALE REVERSIBILE

PLIXY REVERSIBILE DOPPIA

Plixy, zanzariera orizzontale reversibile con rete plissettatta nera, particolarmente
indicata per porte-finestre. La guida a terra di appena 5 mm rende agevole il
passaggio.
Campo di applicazione (mm)

Optional

larghezza: max 3.200
altezza: min. 600 / max 3.000
profondità: min. 18
GUIDA pavimento 5 mm

• Colori rete: grigia / colorata

Minimo di fatturazione 2 m2

Zanzariera orizzontale plissettata
reversibile a due ante.
larghezza: max 6000 mm
Minimo di fatturazione 4 m2
Estensione Max.
di ciascuna anta 3000 mm

RETE PLISSETTATA

RETE PLISSETTATA GRIGIA

RETE PLISSETTATA
COLORATA
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> Zanzariere a telaio fisso / Asso
ZANZARIERA TELAIO FISSO

Asso, zanzariera a schermo fisso ideale per zone ventilate, si realizza con un solo profilo, versatile per le
sue varie possibilità di fissaggio; utilizzando accessori specifici, la si può installare:
• nei vani con attacco a muro
• in appoggio con attacco angolo magnetico
• in appoggio con attacco magnetico perimetrale
La zanzariera viene fornita di serie con rete in alluminio e a richiesta con rete in Acciaio Inox o rete Memory
(antigraffio per animali). Indicare sempre ed esclusivamente le misure finite (L e H).
H

L

Campo di applicazione (mm)

Optional

larghezza: min. 130 / max 1.400
altezza: min. 130 / max 2.200

• Rete in Acciaio Inox 18/16
AISI 316
• Rete Memory (antigraffio
per animali)

Minimo di fatturazione 1,2 m2

• Staffa per attacco a muro
• Profilo traverso
di rinforzo
• Angolo magnetico
• Attacco magnetico perimetrale

ATTACCO A MURO
16 mm
FISSAGGIO A MURO
26 mm
ATTACCO CON PERIMETRO MAGNETICO
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FISSAGGIO ANGOLO
MAGNETICO

FISSAGGIO BORDO
MAGNETICO

MEMORY PET
SCREEN

RETE IN ACCIAIO INOX
18/16 AISI 316
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> Zanzariere per porte a battente / Garden
ZANZARIERA A BATTENTE 1/2/3 ANTE

Garden, zanzariera per porte a battente da 1, 2 o 3 ante. Ideale per verande, patii e porte finestre.
La zanzariera viene fornita di serie con rete in alluminio e a richiesta con rete in Acciaio Inox o rete Memory
(antigraffio per animali).
Ordinabile anche con ante asimmetriche, indicando il senso di apertura e la dimensione delle ante.
Campo di applicazione (mm)

n° ante e senso di apertura

1 ANTA
larghezza: max 1.000
altezza: max 2.600
profondità: min. 50
2 ANTE
larghezza: max 2.000
altezza: max 2.600
profondità: min. 50
1 ANTA
Minimo di fatturazione 2 m2
2 ANTE
Minimo di fatturazione 3 m2
3 ANTE
Minimo di fatturazione 4 m2

3 ANTE
larghezza: max 2.000
altezza: max 2.600
profondità: min. 86

A

1
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2

e

i

G

1

2
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e
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i

i

Optional
• rete in Acciaio Inox 18/16 AISI 316
• rete Memory (antigraffio
per animali)
• molla di ritorno su anta

i

e

H

MEMORY PET
SCREEN

RETE IN ACCIAIO
INOX 18/16 AISI 316

MOLLA DI ROTORNO
ANTA
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> Zanzariera per tapparella / Up
ZANZARIERA PER TAPPARELLA

Up, Zanzariera per tapparella, la prima e unica zanzariera integrata alla tapparella. Ideata per rispondere
a tutte le esigenze di spazio, con un minimo ingombro. Up è universale, compatta e facile da montare, può
essere installata su tapparelle manuali o motorizzate.
La rete plissetata consente la massima flessibilità di chiusura e apertura.
Campo di applicazione (mm)
larghezza: min. 450 / max 1.600
altezza: max 1.600
Minimo di fatturazione 1,5 m2

RETE PLISSETTATA
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PER TUTTE LE GUIDE
DA 14 A 20 mm

ESTENSIONE MAX. RETE
1600 mm

MINIMO INGOMBRO

Linea zanzariere su misura

> Zanzariera per tapparella / Up
COME PRENDERE LE MISURE?

1

Misurare il vano finestra da guida a guida

2

Inserire le staffe di fissaggio nella tapparella

3

Inserire le staffe e posizionare il compensatore

L

Inserire la zanzariera nelle guide della tapparella

L

L
Guide
tradizionali

Guide da
ristrutturazione

Dopo aver agganciato la zanzariera, posizionare
il compensatore bloccandolo con l’apposita vite.
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> Gamma colori
COLORI DISPONIBILI
R8
RAL 9010 BIANCO

• Bazar • Roto • Track
• Free • Clip • Plixy
• Asso • Garden • Up

V1
NERO OPACO

X2
BRONZO

R2
RAL 1013 AVORIO
• Bazar • Roto • Track
• Free • Clip • Plixy
• Asso • Garden

R6
RAL 8017 MARRONE

R5
RAL 6005 VERDE
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• Bazar • Roto • Track
• Free • Clip • Plixy
• Asso • Garden • Up

• Bazar • Track
• Clip • Plixy
• Asso • Garden

• Bazar • Track
• Clip • Plixy
• Asso • Garden

• Bazar • Roto • Track
• Free • Clip • Plixy
• Asso • Garden

C1
VERDE GOTICO

C3
MARRONE GOTICO

C4
GRIGIO GOTICO

X1
ARGENTO
• Bazar • Track
• Free • Clip • Plixy
• Asso • Garden

• Bazar • Track
• Free • Clip • Plixy
• Asso • Garden

• Bazar • Track
• Free • Clip • Plixy
• Asso • Garden

• Bazar • Track
• Clip • Plixy
• Asso • Garden

• Up

• Track • Free • Clip
• Plixy • Asso • Garden

L4
NOCE MEDIO NATURAL
• Bazar • Clip
• Asso

L6
NOCE SCURO NATURAL
• Bazar • Track • Clip
• Plixy • Asso • Garden

L5
CILIEGIO NATURAL

L13
RENOLIT CHIARO

S6
RAL 7001

L14
RENOLIT SCURO

• Track • Free • Clip
• Plixy • Asso • Garden

• Bazar • Track • Clip
• Plixy • Asso • Garden

Brand lines
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