zanzariere

La nostra azienda

Perchè scegliere
Effezeta System?

Effezeta System opera con passione da più di 20 anni
nella produzione di zanzariere, sistemi oscuranti e
filtranti, avvolgibili e tende tecniche.

pìù di 50 varianti di zanzariere

L’ azienda si è evoluta nel tempo, operando sempre
con la stessa convinzione: sentirsi a proprio agio
nello spazio in cui si vive o si lavora è fondamentale
per viverlo al meglio. Per questo il nostro obiettivo
è contribuire ad arricchire lo spazio con prodotti di
design che siano in grado di soddisfare le esigenze
di diverse tipologie di persone e di adattarsi ai
più svariati ambienti.
Investiamo costantemente nella ricerca e nello
sviluppo, per continuare a garantire il meglio e stare
al passo con i continui cambiamenti che con frequenza
sempre maggiore investono la vita quotidiana.

più di 30 colorazioni disponibili
soluzioni personalizzate
prodotti testati a uno a uno
prodotti certificati a marchio CE
garanzia di qualità
prodotti smart e motorizzati

Crediamo nella forza
del lavoro di squadra
e realizziamo
ogni progetto
con impegno,
determinazione
e passione.

possibilità di completare
l’infisso rispondendo
ad ogni esigenza con
tende tecniche interior
6 sedi produttive in Campania

tende da esterno

1 sede produttiva in Lombardia

avvolgibili

1 sede produttiva nel Lazio

frangisole

5000 mq di struttura coperta
preventivi gratuiti
flotta di autisti per consegne a breve termine
su tutto il territorio nazionale

2

3

LUCE
DESIGN

La nostra idea
di zanzariera
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ARIA
PROTEZIONE

PERSONALIZZAZIONE

FUNZIONALITÀ

COMFORT

ARMONIA
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Zanzariera con movimento simultaneo

Sincropliss è l’esclusiva zanzariera con movimento
simultaneo delle due ante brevettata da Effezeta System.
Moderna ed elegante, è dotata di rete plissettata, ingombro
ridotto e doppia anta. L’innovativo sistema di azionamento
permette, con un solo gesto, l’apertura e la chiusura delle
due ante agendo su una sola di queste. Particolarmente
indicata per vani di notevole dimensione
(fino a 6 metri in larghezza e 3 metri in altezza) soprattutto
per infissi con sistema scorrevole ad un’anta fissa.
Completamente personalizzabile nel colore di alluminio
e rete, si adatta ad ogni ambiente.
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14 colomba
ingombro minimo

16 colomba sole luna
oscurante + zanzariera

18 picoplis
guida a scomparsa e ingombro ridotto

20 plissè
guida a scomparsa

56 lince/ghost
zanzariera monoblocco
a bottoni con sistemi da incasso

58 apus/gemini
zanzariera monoblocco
a spazzolino con sistemi da incasso

60 moon
zanzariera verticale a bottoni da incasso

60 perseo
verticale a bottoni e catena da incasso

62 aquila
64 auriga
zanzariera a spazzolino da incasso

66 plissè da incasso
sistemi da incasso per modello plissè

24 aries

67 colomba da incasso

verticale spazzolino

sistemi da incasso per modello colomba

26 aries self block

68 scenipro da incasso

verticale spazzolino self block

sistemi da incasso per modello scenipro

28 laries

69 cigno da incasso

laterale spazzolino

sistemi da incasso per modello cigno

30 aries / laries soft
apertura frizionata

32 caries
verticale spazzolino molla-catena

34 orion
verticale spazzolino cassonetto quadro

34 lorion
laterale spazzolino cassonetto quadro

34 corion
spazzolino molla-catena cassonetto quadro

36 scenipro
guida a scomparsa

38 picoscenica
guida a scomparsa ingombro minimo

40 cigno
guida a scomparsa

42 mega
guida a scomparsa antivento

44 idra
laterale bottoni

46 leo
verticale bottoni catena

48 ara
verticale bottoni

50 tara press up
verticale bottoni press up

pannelli rigidi

linea avvolgente

indice dei prodotti

zanzariera laterale a bottoni da incasso

72 sagittario

pannello fisso

74 capricorno

porta battente

76 freccia

ante scorrevoli

78 fenice

ante scorrevoli

extra

movimento sincronizzato

sistemi da incasso

linea plissettata

12 sincropliss

82 smart home e domotica
84 zanzariere motorizzate
86 rilevare le misure
87 strumenti espositivi e promozionali
88 reti e teli
90 cartella colori alluminio
94 profili di fissaggio e tubolari
95 profili alluminio

linea plissettata
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12 sincropliss
movimento sincronizzato

14 colomba
ingombro minimo

16 colomba sole luna
oscurante + zanzariera

18 picoplis
guida a scomparsa e ingombro ridotto

20 plissè
guida a scomparsa
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linea plissettata • ingombro ridotto • apertura sincronizzata • grandi dimensioni

FORO
DRENANTE
FORO
DRENANTE

sincropliss revers

Zanzariera ad apertura sincronizzata
con pacchetto rete centrale

IN FASE DI ORDINE
Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza
e la tipologia di misura fornita.
MISURA FINITA
MISURA LUCE

Sincropliss

la zanzariera verrà fornita con 2 mm di base e di
altezza in meno rispetto alla dimensione del vano

Zanzariera plissettata doppia anta ad
apertura centrale sincronizzata
CARATTERISTICHE / DI SERIE

L/min

500

L/max

6000

H/min

600

H/max

3000

L/min

500

L/max

3000

H/min

600

H/max

3000

Sincropliss Revers

Reti e tessuti particolari

Rete plissettata nera piega 15 mm

Rete plissettata grigia

Tessuto plissettato filtrante

Apertura centrale sincronizzata

Rete plissettata colorata

Tessuto plissettato oscurante

Colori Alluminio

Ingombro ridotto 18 mm

Non disponibile a magazzino

Adatta per grandi dimensioni

Bianco 9010

Marrone 8017
opaco

Marrone 8017
ruvido

Grigio mix

Nero silver

Noce 360-70R

Ciliegio ruvido
317-70R

Compensazione fuorisquadro in altezza

Avorio 1013

Verde 6005
opaco

Grigio ferro
metallizzato

Verde antico

Verde ramato

Noce 102-70R

Ciliegio natural
312-79R

Castagno
378-70R

Grigio 7001

Nero 9005
opaco

Marrone ragg.
ruggine

Marrone
antico

Marrone
ramato

Noce 363-70R

Douglas
rigato

Pino con nodi
319-80R

Rosso 3003

Testa di moro
verniciato

Verde mix

Bronzo scuro
verniciato

Noce medio
nat. 158-76R

Renolit chiaro

Bronzo
verniciato

Argento
verniciato

Noce scuro
nat. 158-70R

Renolit scuro

Optional su richiesta

Brevetto n. 102016000131356

Apertura delle due ante con
un solo gesto
12
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MISURE CONSIGLIATE (in mm)

la zanzariera verrà fornita con le stesse misure
ordinate

Profili per l’incasso compatibili

Ral

!

Marrone mix
Raffaello

Ramato

Renolit bianco

Legno

Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete standard. Per le misure realizzabili con tessuti
e reti particolari, consultare l’azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni che superano le misure consigliate. Per gli ingombri consultare i tecnici.
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FORO DRENANTE

colomba double

colomba V

Apertura laterale a doppia anta

Apertura verticale

linea plissettata • ingombro ridotto

Attacco a baionetta
con compensatore

colomba multiverse

colomba reverse

FORO
DRENANTE

Ante in sequenza

Pacchetto rete centrale

colomba L

Apertura laterale

IN FASE DI ORDINE
Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza
e la tipologia di misura fornita.
MISURA FINITA

colomba

MISURA LUCE

Zanzariera plissettata a comando
frizionato e ingombro ridotto
CARATTERISTICHE / DI SERIE

Reti e tessuti particolari

Rete plissettata nera piega 15 mm

Rete plissettata grigia

Tessuto plissettato filtrante

Ingombro ridotto 18 mm

Rete plissettata colorata

Tessuto plissettato oscurante

la zanzariera verrà fornita con le stesse misure
ordinate
la zanzariera verrà fornita con 2 mm di base e di
altezza in meno rispetto alla dimensione del vano

Per le versioni a doppia anta, assicurarsi anche che ciascuna anta rispetti le
dimensioni consigliate; specificare in fase di ordine, se si desidera, l’apertura
decentrata. Per le dimensioni realizzabili con i tessuti filtranti e oscuranti,
rivolgersi in azienda.
Colomba Double

Colomba L
L/min

400

L/max

3000

L/min

H/min

500

H/max

3000

H/min

Colomba Reverse

800

L/max

6000

600

H/max

3000

Colomba Multiverse

MISURE CONSIGLIATE (in mm)

L/min

400

L/max

3000

L/min

800

L/max

6000

Colomba V

H/min

600

H/max

3000

H/min

600

H/max

3000

L/min

400

L/max

1600

H/min

500

H/max

2500

Nella variante con attacco a baionetta considerare l’ingombro del profilo
compensatore.

Misura pacchetto rete in base all’apertura della zanzariera (mm)
Apertura

500

600 800 1000 1200 1400 1500 1600 2000 2500 3000

Pacchetto

80

85

88

90

95

100

Colori Alluminio

Guida a terra 5 mm

105 105

125

140 150

Non disponibile a magazzino

Comando frizionato

Bianco 9010

Marrone 8017
opaco

Marrone 8017
ruvido

Grigio mix

Nero silver

Noce 360-70R

Ciliegio ruvido
317-70R

Compensazione fuorisquadro in altezza versione L

Avorio 1013

Verde 6005
opaco

Grigio ferro
metallizzato

Verde antico

Verde ramato

Noce 102-70R

Ciliegio natural
312-79R

Castagno
378-70R

Grigio 7001

Nero 9005
opaco

Marrone ragg.
ruggine

Marrone
antico

Marrone
ramato

Noce 363-70R

Douglas
rigato

Pino con nodi
319-80R

Rosso 3003

Testa di moro
verniciato

Verde mix

Bronzo scuro
verniciato

Noce medio
nat. 158-76R

Renolit chiaro

Bronzo
verniciato

Argento
verniciato

Noce scuro
nat. 158-70R

Renolit scuro

Optional su richiesta
La zanzariera viene fornita
GIÀ REGISTRATAA

Profili per l’incasso compatibili
Installazione a strappo (con velcro)
Astina per apertura Colomba V

VARIANTI
Attacco a baionetta con profilo compensatore
14
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FORO DRENANTE

FORO DRENANTE

Ral

!

Marrone mix
Raffaello

Ramato

Renolit bianco

Legno

Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete standard. Per le misure realizzabili con tessuti
e reti particolari, consultare l’azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni che superano le misure consigliate. Per gli ingombri consultare i tecnici.
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linea plissettata • ingombro ridotto • doppia funzione

FORO
DRENANTE

colomba sole luna L
Apertura laterale

colomba sole luna V

IN FASE DI ORDINE

Apertura verticale

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza
e la tipologia di misura fornita.
MISURA FINITA

colomba sole luna

MISURA LUCE

la zanzariera verrà fornita con 2 mm di base e di
altezza in meno rispetto alla dimensione del vano

L/min

400

L/max

2200

H/min

500

H/max

2300

L/min

400

L/max

1600

H/min

500

H/max

2200

Reti e tessuti particolari

Rete plissettata e tessuto oscurante

Rete plissettata grigia

Tessuto plissettato filtrante

Piega rete/tessuto 15 mm

Rete plissettata colorata

Tessuto plissettato oscurante

Colori Alluminio

Ingombro ridotto 18 mm

Non disponibile a magazzino

Comando frizionato

Bianco 9010

Marrone 8017
opaco

Marrone 8017
ruvido

Grigio mix

Nero silver

Noce 360-70R

Ciliegio ruvido
317-70R

Compensazione fuorisquadro in altezza versione L

Avorio 1013

Verde 6005
opaco

Grigio ferro
metallizzato

Verde antico

Verde ramato

Noce 102-70R

Ciliegio natural
312-79R

Castagno
378-70R

Grigio 7001

Nero 9005
opaco

Marrone ragg.
ruggine

Marrone
antico

Marrone
ramato

Noce 363-70R

Douglas
rigato

Pino con nodi
319-80R

Rosso 3003

Testa di moro
verniciato

Verde mix

Bronzo scuro
verniciato

Noce medio
nat. 158-76R

Renolit chiaro

Bronzo
verniciato

Argento
verniciato

Noce scuro
nat. 158-70R

Renolit scuro

Optional su richiesta
Profili per l’incasso compatibili
La zanzariera viene fornita
GIÀ REGISTRATAA

Astina per apertura Colomba V
Ral

16
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Colomba Sole Luna L

Colomba Sole Luna V

Zanzariera combinata con tenda oscurante
CARATTERISTICHE / DI SERIE

MISURE CONSIGLIATE (in mm)

la zanzariera verrà fornita con le stesse misure
ordinate

!

Marrone mix
Raffaello

Ramato

Renolit bianco

Legno

Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete standard. Per le misure realizzabili con tessuti
e reti particolari, consultare l’azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni che superano le misure consigliate. Per gli ingombri consultare i tecnici.
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linea plissettata • guida a scomparsa • ingombro ridotto

NESSUNA
BA R R IERA

Picoplis Double
Doppia anta

IN FASE DI ORDINE
Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza
e la tipologia di misura fornita.
MISURA FINITA

picoplis

MISURA LUCE

Zanzariera ad avvolgimento laterale con guida a
scomparsa e ingombro ridotto
CARATTERISTICHE / DI SERIE

Tessuto plissettato filtrante

No binario inferiore e profilo di chiusura

Rete plissettata colorata

Tessuto plissettato oscurante

Picoplis
L/min

400

L/max

1800

H/min

500

H/max

3000

Picoplis Double
L/min

400

L/max

3600

H/min

500

H/max

3000

N.B. L’altezza deve sempre superare di 10 cm la larghezza.

Colori Alluminio

Blocco rete in qualsiasi posizione

Non disponibile a magazzino

Guida a scomparsa con inserto fluorescente

Bianco 9010

Marrone 8017
opaco

Marrone 8017
ruvido

Grigio mix

Nero silver

Noce 360-70R

Ciliegio ruvido
317-70R

Compensazione fuorisquadro

Avorio 1013

Verde 6005
opaco

Grigio ferro
metallizzato

Verde antico

Verde ramato

Noce 102-70R

Ciliegio natural
312-79R

Castagno
378-70R

Grigio 7001

Nero 9005
opaco

Marrone ragg.
ruggine

Marrone
antico

Marrone
ramato

Noce 363-70R

Douglas
rigato

Pino con nodi
319-80R

Rosso 3003

Testa di moro
verniciato

Verde mix

Bronzo scuro
verniciato

Noce medio
nat. 158-76R

Renolit chiaro

Bronzo
verniciato

Argento
verniciato

Noce scuro
nat. 158-70R

Renolit scuro

Optional su richiesta

VARIANTI

Riscontro con biadesivo

Installazione con biadesivo (optional su richiesta)

Guida a terra con biadesivo
Maniglietta in cuoio
Guarnizioni “Rasomuro” per compensazione fuorisquadro

18
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la zanzariera verrà fornita con 3 mm di base e di
altezza in meno rispetto alla dimensione del vano

Reti e tessuti particolari
Rete plissettata grigia

MISURE CONSIGLIATE (in mm)

la zanzariera verrà fornita con le stesse misure
ordinate

Compensazione fuorisquadro
Max 15 mm in altezza e max 7 mm in larghezza;
con riscontro max 15 mm in larghezza.

Rete plissettata nera piega 15 mm

Per le versioni a doppia anta, assicurarsi anche che ciascuna anta rispetti
le dimensioni consigliate; specificare in fase di ordine, se si desidera,
l’apertura decentrata.

Ral

!

Marrone mix
Raffaello

Ramato

Renolit bianco

Legno

Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete standard. Per le misure realizzabili con tessuti
e reti particolari, consultare l’azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni che superano le misure consigliate. Per gli ingombri consultare i tecnici.

19
19

NESSUNA
BA R R IERA

plissè double

2 ANTE
A SEGUIRE

IN FASE DI ORDINE
Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza
e la tipologia di misura fornita.
MISURA FINITA

plissè
CARATTERISTICHE / DI SERIE

L/max

H/max

2000

3000

N.B. L’altezza non deve essere inferiore di 20 cm rispetto alla larghezza.

Per le versioni a doppia anta, specificare in fase di ordine, se si desidera,
l’apertura decentrata.

Le misure consigliate fanno riferimento alla realizzazione di una anta.
Per la realizzazione a due o più ante, assicurarsi che ogni anta rispetti le
misure consigliate.

Spazio di installazione minimo 45 mm
Rete plissettata grigia

Tessuto plissettato filtrante

Guida a terra calpestabile in pvc

Rete plissettata colorata

Tessuto plissettato oscurante

Colori Alluminio

Adatta per grandi dimensioni

Non disponibile a magazzino

Bianco 9010

Marrone 8017
opaco

Marrone 8017
ruvido

Grigio mix

Nero silver

Noce 360-70R

Ciliegio ruvido
317-70R

Avorio 1013

Verde 6005
opaco

Grigio ferro
metallizzato

Verde antico

Verde ramato

Noce 102-70R

Ciliegio natural
312-79R

Castagno
378-70R

Grigio 7001

Nero 9005
opaco

Marrone ragg.
ruggine

Marrone
antico

Marrone
ramato

Noce 363-70R

Douglas
rigato

Pino con nodi
319-80R

Maniglietta a pendolo

Rosso 3003

Testa di moro
verniciato

Verde mix

Bronzo scuro
verniciato

Noce medio
nat. 158-76R

Renolit chiaro

Profili per l’incasso compatibili

Bronzo
verniciato

Argento
verniciato

Noce scuro
nat. 158-70R

Renolit scuro

Optional su richiesta

2/3 ante a seguire

MISURE CONSIGLIATE (in mm)

Reti e tessuti particolari

Rete plissettata nera piega 20 mm

VARIANTI

la zanzariera verrà fornita con le stesse misure
ordinate
la zanzariera verrà fornita con 2 mm di base e di
altezza in meno rispetto alla dimensione del vano

MISURA LUCE

Zanzariera plissettata a scorrimento laterale
con guida a scomparsa

Ral

20
20

2 ANTE

1 ANTA

Sezione Orizzontale

3 ANTE
A SEGUIRE

linea plissettata • guida a scomparsa • grandi dimensioni

Doppia anta

!

Marrone mix
Raffaello

Ramato

Renolit bianco

Legno

Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete standard. Per le misure realizzabili con tessuti
e reti particolari, consultare l’azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni che superano le misure consigliate. Per gli ingombri consultare i tecnici.
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24 aries
verticale spazzolino

linea avvolgente

26 aries self block
verticale spazzolino self block

28 laries
laterale spazzolino

30 aries / laries soft
apertura frizionatao

32 caries
verticale spazzolino molla-catena

34 orion
verticale spazzolino cassonetto quadro

34 lorion
laterale spazzolino cassonetto quadro

34 corion
spazzolino molla-catena cassonetto quadro

36 scenipro
guida a scomparsa

38 picoscenica
guida a scomparsa ingombro minimo

40 cigno
guida a scomparsa

42 mega
guida a scomparsa antivento

44 idra
laterale bottoni

46 leo
verticale bottoni catena

48 ara
verticale bottoni

50 tara press up
verticale bottoni press up

22

23

ANCORAGGIO
RETE CON
COESTRUSO

Aries attacco frontale

Aries Press UP

Predisposizione per fissaggio
frontale

Apertura facilitata a pressione

Aries Fast

linea avvolgente • spazzolino

Apertura con maniglietta a pulsante

Cuffie telescopiche

Spazzolino antivento

Piedini regolabili

IN FASE DI ORDINE
Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza
e la tipologia di misura fornita.
MISURA FINITA

aries

MISURA LUCE

CARATTERISTICHE / DI SERIE 42

Rete in fibra nera

Fabrinet

Guida laterale con spazzolino

Rete bicolore

Rete Bettervue

Ancoraggio rete con coestruso

Rete Lookout

Rete Tuffscreen

Rete in fibra di vetro grigia Bettervue
Guida laterale con spazzolino
Fissaggio con clips
Prodotto finito su misura
Barre ed elementi

Aries 32

la zanzariera verrà fornita con 2 mm di base e di
altezza in meno rispetto alla dimensione del vano

L/min

400

L/max

1600

H/min

-

H/max

1600

Aries 42

Reti e tessuti particolari

Rete in fibra di vetro grigia

CARATTERISTICHE / DI SERIE 32

MISURE CONSIGLIATE (in mm)

la zanzariera verrà fornita con le stesse misure
ordinate

Nella versione con cuffie considerare l’ingombro della cuffia maggiore
di 1/2 mm rispetto allla dimensione del cassonetto

Zanzariera a molla verticale con spazzolino

Rete Sunox antibatterica

Optional su richiesta
Clip fissaggio cassonetto 42

Dima di posizionamento

Spazzolino antivento 42/32

Cuffie telescopiche 42

Piedini regolabili 42/32

Maniglia Press Up 42

Maniglia a pulsante Fast 42

Sistema Slow 42/32

L/min

400

L/max

1600

H/min

-

H/max

2500

Colori Alluminio

Telo oscurante / filtrante

Optional guida laterale 22 x 22
24
24

Dima di posizionamento

Ral

!

Non disponibile a magazzino

Bianco 9010

Marrone 8017
opaco

Marrone 8017
ruvido

Grigio mix

Nero silver

Noce 360-70R

Ciliegio ruvido
317-70R

Avorio 1013

Verde 6005
opaco

Grigio ferro
metallizzato

Verde antico

Verde ramato

Noce 102-70R

Ciliegio natural
312-79R

Castagno
378-70R

Grigio 7001

Nero 9005
opaco

Marrone ragg.
ruggine

Marrone
antico

Marrone
ramato

Noce 363-70R

Douglas
rigato

Pino con nodi
319-80R

Rosso 3003

Testa di moro
verniciato

Verde mix

Bronzo scuro
verniciato

Noce medio
nat. 158-76R

Renolit chiaro

Bronzo
verniciato

Argento
verniciato

Noce scuro
nat. 158-70R

Renolit scuro

Marrone mix
Raffaello

Ramato

Renolit bianco

Legno

Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete standard. Per le misure realizzabili con tessuti
e reti particolari, consultare l’azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni che superano le misure consigliate. Per gli ingombri consultare i tecnici.
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linea avvolgente • spazzolino • installazione senza fori

ANCORAGGIO
RETE CON
COESTRUSO

Regolazione testate e piedi
con chiavino

IN FASE DI ORDINE
Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza
e la tipologia di misura fornita.
MISURA FINITA

aries self block

MISURA LUCE

MISURE CONSIGLIATE (in mm)

la zanzariera verrà fornita con le stesse misure
ordinate

Aries Self Block

la zanzariera verrà fornita con 2 mm di base e di
altezza in meno rispetto alla dimensione del vano

Zanzariera a molla verticale con spazzolino
autobloccante
CARATTERISTICHE / DI SERIE

Rete in fibra nera

Fabrinet

Guida laterale con spazzolino

Rete bicolore

Rete Bettervue

Disposizione per installazione senza fori

Rete Lookout

Rete Tuffscreen

L/max

1600

H/min

-

H/max

2500

Rete Sunox antibatterica

Colori Alluminio

Telo oscurante / filtrante

Optional su richiesta
Spazzolino antivento
Sistema Slow
Ral

!
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400

Reti e tessuti particolari

Rete in fibra di vetro grigia

Regolazione molla esterna

L/min

Non disponibile a magazzino

Bianco 9010

Marrone 8017
opaco

Marrone 8017
ruvido

Grigio mix

Nero silver

Noce 360-70R

Ciliegio ruvido
317-70R

Avorio 1013

Verde 6005
opaco

Grigio ferro
metallizzato

Verde antico

Verde ramato

Noce 102-70R

Ciliegio natural
312-79R

Castagno
378-70R

Grigio 7001

Nero 9005
opaco

Marrone ragg.
ruggine

Marrone
antico

Marrone
ramato

Noce 363-70R

Douglas
rigato

Pino con nodi
319-80R

Rosso 3003

Testa di moro
verniciato

Verde mix

Bronzo scuro
verniciato

Noce medio
nat. 158-76R

Renolit chiaro

Bronzo
verniciato

Argento
verniciato

Noce scuro
nat. 158-70R

Renolit scuro

Marrone mix
Raffaello

Ramato

Renolit bianco

Legno

Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete standard. Per le misure realizzabili con tessuti
e reti particolari, consultare l’azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni che superano le misure consigliate. Per gli ingombri consultare i tecnici.
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ANCORAGGIO
RETE CON
COESTRUSO

Attacco con ganci

Barra maniglia rinforzata

Kit alzaguida

laries double
linea avvolgente • spazzolino

Doppia anta

Sistemi di apertura (vista interna) per modelli laterali
da specificare in fase d’ordine
VERSIONE A da sx a dx
VERSIONE B da dx a sx

Cuffie telescopiche

Spazzolino antivento

IN FASE DI ORDINE
Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza
e la tipologia di misura fornita.
MISURE CONSIGLIATE (in mm)
MISURA FINITA

laries

MISURA LUCE

Zanzariera a molla laterale
CARATTERISTICHE / DI SERIE 42
Rete in fibra di vetro grigia

Rete in fibra nera

Fabrinet

Guida laterale con spazzolino

Rete bicolore

Rete Bettervue

Clip di fissaggio cassonetto

Rete Lookout

Rete Tuffscreen

Guida laterale con spazzolino

28
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Optional su richiesta
Dima di
di posizionamento
posizionamento
Dima

Fissaggio senza clip 42

Cuffie telescopiche 42

Prodotto finito su misura

Sistema Slow 42/32

Kit Alzaguida 42

Barre ed elementi

Attacco con ganci 42

Barra maniglia rinforzata

Laries 42

-

L/max

1400

L/min

-

L/max

1600

H/min

1200

H/max

2300

H/min

1200

H/max

2600

Laries Double 32

Laries Double 42

L/min

-

L/max

2400

L/min

-

L/max

3000

H/min

1200

H/max

2300

H/min

1200

H/max

2400

Colori Alluminio

Telo oscurante / filtrante

Spazzolino antivento 42/32

Fissaggio con clips

Laries 32
L/min

Nella versione con cuffie considerare l’ingombro della cuffia maggiore di
1/2 mm rispetto allla dimensione del cassonetto. La molla viene applicata solo alla testata superiore.

CARATTERISTICHE / DI SERIE 32
Rete in fibra di vetro grigia Bettervue

la zanzariera verrà fornita con 2 mm di base e di
altezza in meno rispetto alla dimensione del vano

Per le versioni a doppia anta, assicurarsi anche che ciascuna anta rispetti
le dimensioni consigliate; specificare in fase di ordine, se si desidera,
l’apertura decentrata. Se non specificato diversamente, la zanzariera
verrà realizzata con apertura versione A.

Reti e tessuti particolari

Rete Sunox antibatterica

la zanzariera verrà fornita con le stesse misure
ordinate

Ral

!

Non disponibile a magazzino

Bianco 9010

Marrone 8017
opaco

Marrone 8017
ruvido

Grigio mix

Nero silver

Noce 360-70R

Ciliegio ruvido
317-70R

Avorio 1013

Verde 6005
opaco

Grigio ferro
metallizzato

Verde antico

Verde ramato

Noce 102-70R

Ciliegio natural
312-79R

Castagno
378-70R

Grigio 7001

Nero 9005
opaco

Marrone ragg.
ruggine

Marrone
antico

Marrone
ramato

Noce 363-70R

Douglas
rigato

Pino con nodi
319-80R

Rosso 3003

Testa di moro
verniciato

Verde mix

Bronzo scuro
verniciato

Noce medio
nat. 158-76R

Renolit chiaro

Bronzo
verniciato

Argento
verniciato

Noce scuro
nat. 158-70R

Renolit scuro

Marrone mix
Raffaello

Ramato

Renolit bianco

Legno

Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete standard. Per le misure realizzabili con tessuti
e reti particolari, consultare l’azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni che superano le misure consigliate. Per gli ingombri consultare i tecnici.

29
29

linea avvolgente • spazzolino • apertura frizionata

ANCORAGGIO
RETE CON
COESTRUSO

laries soft

IN FASE DI ORDINE
Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza
e la tipologia di misura fornita.

aries soft

Aries 32
MISURA FINITA

aries / laries soft

MISURA LUCE

la zanzariera verrà fornita con le stesse misure
ordinate
la zanzariera verrà fornita con 2 mm di base e di
altezza in meno rispetto alla dimensione del vano

Zanzariera a molla con spazzolino
e apertura frizionata
CARATTERISTICHE / DI SERIE

Rete in fibra nera

Fabrinet

Guida con spazzolino

Rete bicolore

Rete Bettervue

Ancoraggio rete con coestruso

Rete Lookout

Rete Tuffscreen

L/min

400

L/max

1600

L/min

400

L/max

1600

H/min

-

H/max

1600

H/min

-

H/max

2500

Laries 32

Laries 42

L/min

-

L/max

1400

L/min

-

L/max

1600

H/min

1200

H/max

2300

H/min

1200

H/max

2600

Rete Sunox antibatterica

Prodotto finito su misura

Optional su richiesta

Barre ed elementi

Dima di posizionamento

Colori Alluminio

Telo oscurante / filtrante

Spazzolino antivento 42/32
Clip fissaggio cassonetto per laterale 42

Ral

!
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Aries 42

Reti e tessuti particolari

Rete in fibra di vetro grigia

Fermo maniglia in qualsiasi posizione

MISURE CONSIGLIATE (in mm)

Non disponibile a magazzino

Bianco 9010

Marrone 8017
opaco

Marrone 8017
ruvido

Grigio mix

Nero silver

Noce 360-70R

Ciliegio ruvido
317-70R

Avorio 1013

Verde 6005
opaco

Grigio ferro
metallizzato

Verde antico

Verde ramato

Noce 102-70R

Ciliegio natural
312-79R

Castagno
378-70R

Grigio 7001

Nero 9005
opaco

Marrone ragg.
ruggine

Marrone
antico

Marrone
ramato

Noce 363-70R

Douglas
rigato

Pino con nodi
319-80R

Rosso 3003

Testa di moro
verniciato

Verde mix

Bronzo scuro
verniciato

Noce medio
nat. 158-76R

Renolit chiaro

Bronzo
verniciato

Argento
verniciato

Noce scuro
nat. 158-70R

Renolit scuro

Marrone mix
Raffaello

Ramato

Renolit bianco

Legno

Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete standard. Per le misure realizzabili con tessuti
e reti particolari, consultare l’azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni che superano le misure consigliate. Per gli ingombri consultare i tecnici.
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ZAVORRA
INTERNA
ANCORAGGIO
RETE CON
COESTRUSO

linea avvolgente • spazzolino

AGGANCIO
INFERIORE
CON CALAMITA

Spazzolino antivento

IN FASE DI ORDINE
Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza
e la tipologia di misura fornita.

caries
Zanzariera a molla-catena verticale

CARATTERISTICHE / DI SERIE
Rete in fibra di vetro grigia

Rete in fibra nera

Fabrinet

Sistema molla - catena

Rete bicolore

Rete Bettervue

Guida laterale con spazzolino

Rete Lookout

Rete Tuffscreen
Telo oscurante / filtrante

Clip fissaggio cassonetto
Spazzolino antivento
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Dima di posizionamento

Barre ed elementi

Doppio comando

MISURA LUCE

la zanzariera verrà fornita con 2 mm di base e di
altezza in meno rispetto alla dimensione del vano

MISURE CONSIGLIATE (in mm)
Caries
L/min

400

L/max

1600

H/min

-

H/max

2600

Colori Alluminio

Optional su richiesta

Prodotto finito su misura

la zanzariera verrà fornita con le stesse misure
ordinate

Specificare il lato del comando a catena (vista interna), in caso di mancate indicazioni verrà applicato sul lato destro (vista interna)

Reti e tessuti particolari

Rete Sunox antibatterica

MISURA FINITA

Ral

!

Non disponibile a magazzino

Bianco 9010

Marrone 8017
opaco

Marrone 8017
ruvido

Grigio mix

Nero silver

Noce 360-70R

Ciliegio ruvido
317-70R

Avorio 1013

Verde 6005
opaco

Grigio ferro
metallizzato

Verde antico

Verde ramato

Noce 102-70R

Ciliegio natural
312-79R

Castagno
378-70R

Grigio 7001

Nero 9005
opaco

Marrone ragg.
ruggine

Marrone
antico

Marrone
ramato

Noce 363-70R

Douglas
rigato

Pino con nodi
319-80R

Rosso 3003

Testa di moro
verniciato

Verde mix

Bronzo scuro
verniciato

Noce medio
nat. 158-76R

Renolit chiaro

Bronzo
verniciato

Argento
verniciato

Noce scuro
nat. 158-70R

Renolit scuro

Marrone mix
Raffaello

Ramato

Renolit bianco

Legno

Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete standard. Per le misure realizzabili con tessuti
e reti particolari, consultare l’azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni che superano le misure consigliate. Per gli ingombri consultare i tecnici.
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VERSIONE A da sx a dx
VERSIONE B da dx a sx

linea avvolgente • spazzolino

ANCORAGGIO
RETE CON
COESTRUSO

corion

Avvolgimento a molla catena
verticale

orion

Avvolgimento verticale

orion press up

Apertura facilitata a pressione

MISURA LUCE

Rete in fibra di vetro grigia

Rete in fibra nera

Fabrinet

Guida laterale con spazzolino

Rete bicolore

Rete Bettervue

Piedini regolabili Orion

Rete Lookout

Rete Tuffscreen

Fissaggio cassonetto con clip Lorion e Corion
Prodotto finito su misura
Barre ed elementi

Rete Sunox antibatterica

ORION
L/min

700

L/max

1800

H/min

500

H/max

2400

LORION

LORION DOUBLE

L/min

400

L/max

1600

L/min

1000

L/max

3200

H/min

1000

H/max

2600

H/min

1000

H/max

2600

CORION
L/min

700

L/max

1800

H/min

500

H/max

2400

Colori Alluminio

Non disponibile a magazzino

Bianco 9010

Marrone 8017
opaco

Marrone 8017
ruvido

Grigio mix

Nero silver

Noce 360-70R

Ciliegio ruvido
317-70R

Avorio 1013

Verde 6005
opaco

Grigio ferro
metallizzato

Verde antico

Verde ramato

Noce 102-70R

Ciliegio natural
312-79R

Castagno
378-70R

Grigio 7001

Nero 9005
opaco

Marrone ragg.
ruggine

Marrone
antico

Marrone
ramato

Noce 363-70R

Douglas
rigato

Pino con nodi
319-80R

Dima di posizionamento

Rosso 3003

Testa di moro
verniciato

Verde mix

Bronzo scuro
verniciato

Noce medio
nat. 158-76R

Renolit chiaro

Bronzo
verniciato

Argento
verniciato

Noce scuro
nat. 158-70R

Renolit scuro

Telo oscurante / filtrante

VARIANTI

Doppio comando Corion

Clip fissaggio Orion

Orion fssaggio frontale

Sistema Slow

Kit alzaguida Lorion

Ral
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la zanzariera verrà fornita con 2 mm di base e di
altezza in meno rispetto alla dimensione del vano

Specificare il lato del comando a catena (vista interna), in caso di mancate indicazioni verrà applicato sul lato destro (vista interna)

Optional su richiesta
Spazzolino antivento

la zanzariera verrà fornita con le stesse misure
ordinate

Per le versioni a doppia anta, assicurarsi anche che ciascuna anta rispetti
le dimensioni consigliate; specificare in fase di ordine, se si desidera,
l’apertura decentrata. Se non specificato diversamente, la zanzariera
verrà realizzata con apertura versione A.

Reti e tessuti particolari

MISURE CONSIGLIATE (in mm)

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza
e la tipologia di misura fornita.

serie orion
CARATTERISTICHE / DI SERIE

Spazzolino antivento

IN FASE DI ORDINE

MISURA FINITA

Zanzariera a molla cassonetto quadro

lorion

Avvolgimento laterale

Marrone mix
Raffaello

Ramato

Renolit bianco

Legno

Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete standard. Per le misure realizzabili con tessuti
e reti particolari, consultare l’azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni che superano le misure consigliate. Per gli ingombri consultare i tecnici.
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ANCORAGGIO
RETE CON
COESTRUSO

linea avvolgente • guida a scomparsa

NESSUNA
BA R R IERA

Scenipro Double
Doppia anta

Rete non allineata

IN FASE DI ORDINE
Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza
e la tipologia di misura fornita.
MISURA FINITA

scenipro

MISURA LUCE

Zanzariera ad avvolgimento laterale
con guida a scomparsa
CARATTERISTICHE / DI SERIE

Rete in fibra nera

Fabrinet

No binario inferiore e profilo di chiusura

Rete bicolore

Rete Bettervue

Cassonetto con spazzolino 45°

Rete Lookout

Rete Tuffscreen

Rete Sunox antibatterica

Guida a scomparsa con inserto fluorescente

Optional su richiesta

Compensazione fuorisquadro

Riscontro con biadesivo

Installazione con biadesivo
Installazione a fissaggio frontale
36
36

Profili per l’incasso compatibili

Scenipro
L/min

400

L/max

2000

H/min

500

H/max

3000

L/min

800

L/max

4000

H/min

500

H/max

3000

Scenipro Double

Colori Alluminio

Telo oscurante / filtrante

Guida a terra con biadesivo
Maniglietta in cuoio

MISURE CONSIGLIATE (in mm)

N.B. L’altezza deve sempre superare di 8 cm la larghezza.

Guide con sistema antivento

VARIANTI

la zanzariera verrà fornita con 3 mm di base e di
altezza in meno rispetto alla dimensione del vano

Spazio di installazione minimo 45 mm

Rete in fibra di vetro

Blocco rete in qualsiasi posizione

la zanzariera verrà fornita con le stesse misure
ordinate

Compensazione fuorisquadro
Max 15 mm in altezza e max 7 mm in larghezza;
con riscontro max 15 mm in larghezza.
Reti e tessuti particolari

Per le versioni a doppia anta, assicurarsi anche che ciascuna anta rispetti
le dimensioni consigliate; specificare in fase di ordine, se si desidera,
l’apertura decentrata.

Ral

!

Non disponibile a magazzino

Bianco 9010

Marrone 8017
opaco

Marrone 8017
ruvido

Grigio mix

Nero silver

Noce 360-70R

Ciliegio ruvido
317-70R

Avorio 1013

Verde 6005
opaco

Grigio ferro
metallizzato

Verde antico

Verde ramato

Noce 102-70R

Ciliegio natural
312-79R

Castagno
378-70R

Grigio 7001

Nero 9005
opaco

Marrone ragg.
ruggine

Marrone
antico

Marrone
ramato

Noce 363-70R

Douglas
rigato

Pino con nodi
319-80R

Rosso 3003

Testa di moro
verniciato

Verde mix

Bronzo scuro
verniciato

Noce medio
nat. 158-76R

Renolit chiaro

Bronzo
verniciato

Argento
verniciato

Noce scuro
nat. 158-70R

Renolit scuro

Marrone mix
Raffaello

Ramato

Renolit bianco

Legno

Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete standard. Per le misure realizzabili con tessuti
e reti particolari, consultare l’azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni che superano le misure consigliate. Per gli ingombri consultare i tecnici.
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linea avvolgente • guida a scomparsa • ingombro ridotto

NESSUNA
BA R R IERA

Picoscenica Double
Doppia anta

IN FASE DI ORDINE
Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza
e la tipologia di misura fornita.
MISURA FINITA

picoscenica

MISURA LUCE

Zanzariera ad avvolgimento laterale con guida
a scomparsa e ingombro ridotto
CARATTERISTICHE / DI SERIE

Compensazione fuorisquadro
Max 15 mm in altezza e max 7 mm in larghezza;
con riscontro max 15 mm in larghezza.

Rete in fibra di vetro grigia Bettervue

Rete
nera
Rete bettervue
in fibra nera

Fabrinet

No binario inferiore e profilo di chiusura

Rete bicolore

Rete Bettervue

Blocco rete in qualsiasi posizione

Rete Lookout

Rete Tuffscreen

Guide con sistema antivento

Rete Sunox antibatterica

Compensazione fuorisquadro

Telo oscurante / filtrante

Optional su richiesta
Riscontro con biadesivo

VARIANTI
Installazione con biadesivo

Guida a terra con biadesivo
Guarnizioni “Rasomuro” per compensazione fuorisquadro

Picoscenica
L/min

500

L/max

1380

H/min

600

H/max

2800

L/min

1000

L/max

2760

H/min

600

H/max

2800

Picoscenica Double

N.B. L’altezza deve sempre superare di 10 cm la larghezza.

Colori Alluminio

Guida a scomparsa con inserto fluorescente

Ral
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la zanzariera verrà fornita con 3 mm di base e di
altezza in meno rispetto alla dimensione del vano

Per le versioni a doppia anta, assicurarsi anche che ciascuna anta rispetti
le dimensioni consigliate; specificare in fase di ordine, se si desidera,
l’apertura decentrata.

Reti e tessuti particolari

MISURE CONSIGLIATE (in mm)

la zanzariera verrà fornita con le stesse misure
ordinate

Non disponibile a magazzino

Bianco 9010

Marrone 8017
opaco

Marrone 8017
ruvido

Grigio mix

Nero silver

Noce 360-70R

Ciliegio ruvido
317-70R

Avorio 1013

Verde 6005
opaco

Grigio ferro
metallizzato

Verde antico

Verde ramato

Noce 102-70R

Ciliegio natural
312-79R

Castagno
378-70R

Grigio 7001

Nero 9005
opaco

Marrone ragg.
ruggine

Marrone
antico

Marrone
ramato

Noce 363-70R

Douglas
rigato

Pino con nodi
319-80R

Rosso 3003

Testa di moro
verniciato

Verde mix

Bronzo scuro
verniciato

Noce medio
nat. 158-76R

Renolit chiaro

Bronzo
verniciato

Argento
verniciato

Noce scuro
nat. 158-70R

Renolit scuro

Marrone mix
Raffaello

Ramato

Renolit bianco

Legno

Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete standard. Per le misure realizzabili con tessuti
e reti particolari, consultare l’azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni che superano le misure consigliate. Per gli ingombri consultare i tecnici.
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ANCORAGGIO
RETE CON
COESTRUSO

NESSUNA
BA R R IERA

CINGOLO CON
TORNELLO
ANTIVENTO

linea avvolgente • guida a scomparsa

Cigno Double
Doppia anta
FISSAGGIO
CON CLIP

Rete non allineata

ATTACCO
BASCULANTE
IN FASE DI ORDINE

COMPENSATORE
TELESCOPICO

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza
e la tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA

cigno

MISURA LUCE

Zanzariera ad avvolgimento laterale a molla
con guida a scomparsa
CARATTERISTICHE / DI SERIE

Spazio di installazione minimo 45 mm

Rete in fibra di vetro grigia

Rete in fibra nera

Fabrinet

Cingoli antivento

Rete bicolore

Rete Bettervue

Fissaggio con clip

Rete Lookout

Rete Tuffscreen

Blocco rete in qualsiasi posizione

Rete Sunox antibatterica

Barre ed elementi

VARIANTI
Installazione con compensatore
Attacco basculante utile per fuorisquadro
40
40

Cigno
L/min

-

L/max

1500

H/min

1400

H/max

2500

Cigno Double
L/max

H/max

3000

Telo oscurante / filtrante

Optional su richiesta
Maniglietta a pendolo
Profili per l’incasso compatibili
Ral

!

2500

NB. L’altezza non deve mai essere inferiore di 20 cm rispetto alla
larghezza.

Colori Alluminio

Guida a terra calpestabile in pvc 5 mm
Prodotto finito su misura

la zanzariera verrà fornita con 2 mm di base e di
altezza in meno rispetto alla dimensione del vano

Per le versioni a doppia anta, assicurarsi anche che ciascuna anta rispetti
le dimensioni consigliate; specificare in fase di ordine, se si desidera,
l’apertura decentrata.
Reti e tessuti particolari

MISURE CONSIGLIATE (in mm)

la zanzariera verrà fornita con le stesse misure
ordinate

Non disponibile a magazzino

Bianco 9010

Marrone 8017
opaco

Marrone 8017
ruvido

Grigio mix

Nero silver

Noce 360-70R

Ciliegio ruvido
317-70R

Avorio 1013

Verde 6005
opaco

Grigio ferro
metallizzato

Verde antico

Verde ramato

Noce 102-70R

Ciliegio natural
312-79R

Castagno
378-70R

Grigio 7001

Nero 9005
opaco

Marrone ragg.
ruggine

Marrone
antico

Marrone
ramato

Noce 363-70R

Douglas
rigato

Pino con nodi
319-80R

Rosso 3003

Testa di moro
verniciato

Verde mix

Bronzo scuro
verniciato

Noce medio
nat. 158-76R

Renolit chiaro

Bronzo
verniciato

Argento
verniciato

Noce scuro
nat. 158-70R

Renolit scuro

Marrone mix
Raffaello

Ramato

Renolit bianco

Legno

Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete standard. Per le misure realizzabili con tessuti
e reti particolari, consultare l’azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni che superano le misure consigliate. Per gli ingombri consultare i tecnici.

41
41

ANCORAGGIO
RETE CON
COESTRUSO

linea avvolgente • guida a scomparsa • antivento

NESSUNA
BA R R IERA

Mega Double
Doppia anta

Sistema antivento rete

Rete non allineata

No Out

Cingoli
Spazzolati

IN FASE DI ORDINE
Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza
e la tipologia di misura fornita.
MISURA FINITA
MISURA LUCE

Zanzariera antivento ad avvolgimento laterale a
molla con guida a scomparsa
CARATTERISTICHE / DI SERIE

Reti e tessuti particolari
Rete in fibra nera

Fabrinet

Spazzolino antivento nei cingoli

Rete bicolore

Rete Bettervue

Guida a terra calpestabile in pvc

Rete Lookout

Rete Tuffscreen

Compensatore con attacco magnetico

Rete Sunox antibatterica

Telo oscurante / filtrante

Optional su richiesta
Profili per l’incasso compatibili Kit 47 (due lati)

VARIANTI
Ante a seguire

Ral

!
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42

Mega
L/min

400

L/max

2000

H/min

500

H/max

3000

L/max

4000

Mega Double
H/max

3000

NB. L’altezza deve superare la larghezza di almeno 10 cm.

Colori Alluminio

Blocco rete in qualsiasi posizione
Sistema antivento rete No Out

la zanzariera verrà fornita con 2 mm di base e di
altezza in meno rispetto alla dimensione del vano

Per le versioni a doppia anta, assicurarsi anche che ciascuna anta rispetti
le dimensioni consigliate; specificare in fase di ordine, se si desidera,
l’apertura decentrata.

Rete in fibra di vetro grigia

MISURE CONSIGLIATE (in mm)

la zanzariera verrà fornita con le stesse misure
ordinate

Non disponibile a magazzino

Bianco 9010

Marrone 8017
opaco

Marrone 8017
ruvido

Grigio mix

Nero silver

Noce 360-70R

Ciliegio ruvido
317-70R

Avorio 1013

Verde 6005
opaco

Grigio ferro
metallizzato

Verde antico

Verde ramato

Noce 102-70R

Ciliegio natural
312-79R

Castagno
378-70R

Grigio 7001

Nero 9005
opaco

Marrone ragg.
ruggine

Marrone
antico

Marrone
ramato

Noce 363-70R

Douglas
rigato

Pino con nodi
319-80R

Rosso 3003

Testa di moro
verniciato

Verde mix

Bronzo scuro
verniciato

Noce medio
nat. 158-76R

Renolit chiaro

Bronzo
verniciato

Argento
verniciato

Noce scuro
nat. 158-70R

Renolit scuro

Marrone mix
Raffaello

Ramato

Renolit bianco

Legno

Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete standard. Per le misure realizzabili con tessuti
e reti particolari, consultare l’azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni che superano le misure consigliate. Per gli ingombri consultare i tecnici.

43
43

ANCORAGGIO
RETE CON
COESTRUSO

Guida telescopica

Clip fissaggio cassonetto

linea avvolgente • bottoni

eridano
Sistemi di apertura (vista interna) per modelli laterali
da specificare in fase d’ordine
VERSIONE A da sx a dx

BOTTONI ANTIVENTO
A BORDO RETE

Kit anticimice

IN FASE DI ORDINE
Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza
e la tipologia di misura fornita.
MISURA FINITA

idra

MISURA LUCE

Zanzariera laterale con avvolgimento a molla e
bottoni a bordo rete
CARATTERISTICHE / DI SERIE

Reti e tessuti particolari

Rete in fibra di vetro grigia saldata e rivettata

Rete in fibra nera

Fabrinet

Bottoni antivento a bordo rete

Rete bicolore

Rete Bettervue

Rete Lookout

Rete Tuffscreen

Attacco con ganci

la zanzariera verrà fornita con 2 mm di base e di
altezza in meno rispetto alla dimensione del vano

La guida bassa è fornita di serie in colore argento.
Per le versioni a doppia anta, assicurarsi anche che ciascuna anta rispetti
le dimensioni consigliate; specificare in fase di ordine, se si desidera, l’apertura decentrata. Se non specificato diversamente, la zanzariera verrà
realizzata con apertura versione A e con cassonetto da 50 mm

Telo oscurante / filtrante

Optional su richiesta
Kit Anticimice
Clip
Sistema Slow

MISURE CONSIGLIATE (in mm)
Idra 50

Idra 40

L/min

-

L/max

1600

L/min

-

L/max

1500

H/min

1500

H/max

2500

H/min

1500

H/max

2500

L/min

1200

L/max

3200

L/min

1200

L/max

3000

H/min

1500

H/max

2500

H/min

1500

H/max

2500

Eridano 50

Eridano 40

Misure realizzabili per tessuto filtrante/oscurante:
- Idra 50: L/max 900 - H/min 1500 - H/max 2300
- Idra 40: L/max 800 - H/min 1500 - H/max 2300
- Eridano 50: L/min 1200 - L/max 1800 - H/min 1500 - H/max 2300
- Eridano 40: L/min 1200 - L/max 1600 - H/min 1500 - H/max 2300

Colori Alluminio

VARIANTI
Tidra
Guida telescopica per il montaggio in vani non
perfettamente a squadro

la zanzariera verrà fornita con le stesse misure
ordinate

Per la versione telescopica, la misura luce prevede 4 mm in meno sia in
larghezza che in altezza.

Rete Sunox antibatterica

Ral

!
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Clip fissaggio guide

VERSIONE B da dx a sx

Non disponibile a magazzino

Bianco 9010

Marrone 8017
opaco

Marrone 8017
ruvido

Grigio mix

Nero silver

Noce 360-70R

Ciliegio ruvido
317-70R

Avorio 1013

Verde 6005
opaco

Grigio ferro
metallizzato

Verde antico

Verde ramato

Noce 102-70R

Ciliegio natural
312-79R

Castagno
378-70R

Grigio 7001

Nero 9005
opaco

Marrone ragg.
ruggine

Marrone
antico

Marrone
ramato

Noce 363-70R

Douglas
rigato

Pino con nodi
319-80R

Rosso 3003

Testa di moro
verniciato

Verde mix

Bronzo scuro
verniciato

Noce medio
nat. 158-76R

Renolit chiaro

Bronzo
verniciato

Argento
verniciato

Noce scuro
nat. 158-70R

Renolit scuro

Marrone mix
Raffaello

Ramato

Renolit bianco

Legno

Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete standard. Per le misure realizzabili con tessuti
e reti particolari, consultare l’azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni che superano le misure consigliate. Per gli ingombri consultare i tecnici.
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ANCORAGGIO
RETE CON
COESTRUSO

linea avvolgente • bottoni

Clip fissaggio guide

BOTTONI ANTIVENTO
A BORDO RETE

IN FASE DI ORDINE
Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza
e la tipologia di misura fornita.
MISURA FINITA

leo

MISURA LUCE

Zanzariera verticale a catena con bottoni
a bordo rete
CARATTERISTICHE / DI SERIE

la zanzariera verrà fornita con 2 mm di base e di
altezza in meno rispetto alla dimensione del vano

MISURE CONSIGLIATE (in mm)
L/min

300

L/max

1600

H/min

-

H/max

2600

Per il tessuto filtrante/oscurante , le misure realizzabili sono:
L/min 300 L/max 1500 e H/max 1200

Reti e tessuti particolari
Rete in fibra nera

Fabrinet

Bottoni antivento a bordo rete

Rete bicolore

Rete Bettervue

Rete Lookout

Rete Tuffscreen

Leo T
Guida telescopica per il montaggio in vani non
perfettamente a squadro.

la zanzariera verrà fornita con le stesse misure
ordinate

Specificare il lato del comando a catena (vista interna), in caso di mancate indicazioni verrà applicato sul lato destro (vista interna)

Rete in fibra di vetro grigia saldata e rivettata

VARIANTI

Rete Sunox antibatterica

Colori Alluminio

Telo oscurante / filtrante

Optional su richiesta
Doppio comando esterno
Clip
Ral

!
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Clip fissaggio cassonetto

Guida telescopica

Non disponibile a magazzino

Bianco 9010

Marrone 8017
opaco

Marrone 8017
ruvido

Grigio mix

Nero silver

Noce 360-70R

Ciliegio ruvido
317-70R

Avorio 1013

Verde 6005
opaco

Grigio ferro
metallizzato

Verde antico

Verde ramato

Noce 102-70R

Ciliegio natural
312-79R

Castagno
378-70R

Grigio 7001

Nero 9005
opaco

Marrone ragg.
ruggine

Marrone
antico

Marrone
ramato

Noce 363-70R

Douglas
rigato

Pino con nodi
319-80R

Rosso 3003

Testa di moro
verniciato

Verde mix

Bronzo scuro
verniciato

Noce medio
nat. 158-76R

Renolit chiaro

Bronzo
verniciato

Argento
verniciato

Noce scuro
nat. 158-70R

Renolit scuro

Marrone mix
Raffaello

Ramato

Renolit bianco

Legno

Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete standard. Per le misure realizzabili con tessuti
e reti particolari, consultare l’azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni che superano le misure consigliate. Per gli ingombri consultare i tecnici.
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ANCORAGGIO
RETE CON
COESTRUSO

Clip fissaggio guide

linea avvolgente • bottoni

Clip fissaggio cassonetto

BOTTONI ANTIVENTO
A BORDO RETE

Maniglia a pulsante

Guida telescopica

IN FASE DI ORDINE
Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza
e la tipologia di misura fornita.

ara
Zanzariera verticale con avvolgimento a molla e
bottoni a bordo rete

MISURA FINITA

la zanzariera verrà fornita con le stesse misure
ordinate

MISURA LUCE

Ara : 2 mm di base e altezza in meno rispetto alla
dimensione del vano
Tara 3 mm in meno sulle guide; 6 mm in meno sul
cassonetto rispetto alla dimensione del vano

In mancanza di dati, verrà usata la misura finita con cassonetto da 50 mm.

CARATTERISTICHE / DI SERIE

Reti e tessuti particolari

Rete in fibra di vetro grigia saldata e rivettata

Rete in fibra nera

Fabrinet

Bottoni antivento a bordo rete

Rete bicolore

Rete Bettervue

Rete Lookout

Rete Tuffscreen

500

L/max

1800

H/min

-

H/max

2600

Ara 40
L/min

500

L/max

1600

H/min

-

H/max

2400

Colori Alluminio

Non disponibile a magazzino

Bianco 9010

Marrone 8017
opaco

Marrone 8017
ruvido

Grigio mix

Nero silver

Noce 360-70R

Avorio 1013

Verde 6005
opaco

Grigio ferro
metallizzato

Verde antico

Verde ramato

Noce 102-70R

Ciliegio natural
312-79R

Castagno
378-70R

Grigio 7001

Nero 9005
opaco

Marrone ragg.
ruggine

Marrone
antico

Marrone
ramato

Noce 363-70R

Douglas
rigato

Pino con nodi
319-80R

Clip

Rosso 3003

Testa di moro
verniciato

Verde mix

Bronzo scuro
verniciato

Noce medio
nat. 158-76R

Renolit chiaro

Sistema Slow

Bronzo
verniciato

Argento
verniciato

Noce scuro
nat. 158-70R

Renolit scuro

Telo oscurante / filtrante

Optional su richiesta

Ral

!
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L/min

Ciliegio ruvido
317-70R

Rete Sunox antibatterica

Tara
Guida telescopica per il montaggio in vani
non perfettamente a squadro

Ara 50

Per il tessuto filtrante/oscurante, le misure realizzabili sono:
- Cassonetto 50: L/min 500 - L/max 1500 e H/max 1700
- Cassonetto 40: L/min 500 - L/max 1500 e H/max 1200

VARIANTI
Fara
Supplemento Fast con manigli a pulsante

MISURE CONSIGLIATE (in mm)

Marrone mix
Raffaello

Ramato

Renolit bianco

Legno

Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete standard. Per le misure realizzabili con tessuti
e reti particolari, consultare l’azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni che superano le misure consigliate. Per gli ingombri consultare i tecnici.
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ANCORAGGIO
RETE CON
COESTRUSO

linea avvolgente • bottoni • apertura press up

APERTURA FACILITATA A PRESSIONE

Clip fissaggio cassonetto

SISTEMA TELESCOPICO

BOTTONI ANTIVENTO
A BORDO RETE

Clip fissaggio guide

IN FASE DI ORDINE
Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza
e la tipologia di misura fornita.

tara press up
Zanzariera verticale telescopica con apertura
facilitata a pressione
CARATTERISTICHE / DI SERIE

MISURA FINITA

la zanzariera verrà fornita con le stesse misure
ordinate

MISURA LUCE

la zanzariera verrà fornita con 3 mm in meno
sulle guide; 6 mm in meno sul cassonetto

MISURE CONSIGLIATE (in mm)
50
L/min

600

H/min

-

L/max

1800

H/max

2600

40

Reti e tessuti particolari

Rete in fibra di vetro grigia saldata e rivettata

Rete in fibra nera

Fabrinet

Bottoni antivento a bordo rete

Rete bicolore

Rete Bettervue

Apertura facilitata con sistema a pressione

Rete Lookout

Rete Tuffscreen

Guida telescopica

L/min

500

L/max

1600

H/min

-

H/max

2400

Per il tessuto filtrante/oscurante le misure realizzabili sono:
- Cassonetto 50: L/min 500 - L/max 1500 e H/max 1700
- Cassonetto 40: L/min 500 - L/max 1500 e H/max 1200

Colori Alluminio

Non disponibile a magazzino

Bianco 9010

Marrone 8017
opaco

Marrone 8017
ruvido

Grigio mix

Nero silver

Noce 360-70R

Ciliegio ruvido
317-70R

Avorio 1013

Verde 6005
opaco

Grigio ferro
metallizzato

Verde antico

Verde ramato

Noce 102-70R

Ciliegio natural
312-79R

Castagno
378-70R

Grigio 7001

Nero 9005
opaco

Marrone ragg.
ruggine

Marrone
antico

Marrone
ramato

Noce 363-70R

Douglas
rigato

Pino con nodi
319-80R

Clip

Rosso 3003

Testa di moro
verniciato

Verde mix

Bronzo scuro
verniciato

Noce medio
nat. 158-76R

Renolit chiaro

Kit Anticimice

Bronzo
verniciato

Argento
verniciato

Noce scuro
nat. 158-70R

Renolit scuro

Rete Sunox antibatterica

Telo oscurante / filtrante

Sistema Slow
Optional su richiesta

Ral

!
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Kit anticimice

Marrone mix
Raffaello

Ramato

Renolit bianco

Legno

Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete standard. Per le misure realizzabili con tessuti
e reti particolari, consultare l’azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni che superano le misure consigliate. Per gli ingombri consultare i tecnici.
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sistemi da incasso
52

56 lince/ghost
zanzariera monoblocco
a bottoni con sistemi da incasso

58 apus/gemini
zanzariera monoblocco
a spazzolino con sistemi da incasso

60 moon
zanzariera verticale a bottoni da incasso

60 perseo
verticale a bottoni e catena da incasso

62 aquila
zanzariera laterale a bottoni da incasso

64 auriga
zanzariera a spazzolino da incasso

66 plissè da incasso
sistemi da incasso per modello plissè

67 colomba da incasso
sistemi da incasso per modello colomba

68 scenipro da incasso
sistemi da incasso per modello scenipro

69 cigno da incasso
sistemi da incasso per modello cigno

53

sistemi da incasso

I modelli da incasso sono particolarmente indicati in
caso di ristrutturazioni o nuove installazioni, la caratteristica principale che le differenzia dalle altre tipologie di
prodotto è sia pratica che estetica. I profili della zanzariera
vengono “incassati” all’interno delle mura che compongono il perimetro del vano della finestra, per questo motivo
vengono anche dette zanzariere a scomparsa. In questo
modo i profili sono nascosti e vi è una perfetta integrazione con tapparelle e avvolgibili.

Evo

Ghost - P

Guida monoblocco zanzariera e avvolgibile

Guida con distanziale adatta per finestre dotate di persiane

Zanzariere monoblocco

Di seguito, profili da incasso e tipologie disponibili.

Prodotto

Profilo incasso

Cassonetto

Tipologie

Lince

Bottoni

Evo

45

V - L - Double

Ghost

Bottoni

Ghost P

45

V - L - Double

Apus

Spazzolino

Evo

45

V - L - Double

Gemini

Spazzolino

Ghost P

45

V - L - Double

Zanzariera e guide sono ordinabili separatamente
47

Versione Full
Zanzariera completa di guide monoblocco per la
predisposizione per l’incasso

35

Versione A
Zanzariera

48

38

44

47

58

21

Versione B
Guide monoblocco per l’incasso più accessori (se previsti)

PRO327

Adattatore da incasso

PRO231

47
Cigno - Plissè - Colomba
Lince - Apus - Mega

Colomba - Sincropliss

Carter

Incasso Scenipro

pretranciato

41

41

Ghost P
Gemini- Ghost - Plissè

B

75

Prodotto

PRO256

A

Incasso semplice con cassonetto a scomparsa e fissaggio con alette

80

120

FULL

PRO138

Tipo incasso

Cassonetto

Tipologie

Moon

Bottoni

Cassonetto a scomparsa

45 - 50

V

Perseo

Bottoni

Cassonetto a scomparsa

50

V catena

Aquila

Bottoni

Cassonetto a scomparsa

45 - 50

L - Double

Auriga

Spazzolino

Cassonetto a scomparsa

45

V - L - Double

Guida zanzariera e avvolgibile Evo
Lince - Apus - Cigno - Plissè

Si rimanda alle schede prodotto nelle pagine a seguire per dettagli e optional
54
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Predisposizioni per l’incasso
Ghost

ANCORAGGIO
RETE CON
COESTRUSO

Lince

sistemi da incasso - bottoni

BOTTONI ANTIVENTO
A BORDO RETE

IN FASE DI ORDINE

Lince L / Ghost L
Lince L Double / Ghost L Double

lince / ghost

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza
e la tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA

Zanzariera a molla da incasso con bottoni
a bordo rete e guide monoblocco

CARATTERISTICHE / DI SERIE

Reti e tessuti particolari

Rete in fibra di vetro grigia saldata e rivettata

Rete in fibra nera

Fabrinet

Cassonetto a scomparsa

Rete bicolore

Rete Bettervue

Bottoni antivento a bordo rete

Rete Lookout

Rete Tuffscreen

V

la zanzariera verrà fornita con le stesse misure
ordinate

MISURA LUCE
Lince

la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate in
larghezza + (41x2) mm e H pari a misura luce .

MISURA LUCE
Ghost

la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate in
larghezza + (41x2) mm e altezza + 41 mm .

Per le versioni a doppia anta, assicurarsi anche che ciascuna anta rispetti
le dimensioni consigliate; specificare in fase di ordine, se si desidera,
l’apertura decentrata. Se non specificato diversamente, la zanzariera
verrà realizzata con apertura versione A (da sx a dx).

L/min

420

L/max

1400

H/min

-

H/max

2000

L/min

-

L/max

1400

H/min

1500

H/max

2600

L

Zanzariera e guide sono ordinabili separatamente
Versione Full: zanzariera completa di guide monoblocco per la
predisposizione per l’incasso
Versione A: Zanzariera
Versione B: Guide monoblocco per l’incasso più accessori (se previsti)

Colori Alluminio

Non disponibile a magazzino

Bianco 9010

Marrone 8017
opaco

Marrone 8017
ruvido

Grigio mix

Nero silver

Noce 360-70R

Ciliegio ruvido
317-70R

Avorio 1013

Verde 6005
opaco

Grigio ferro
metallizzato

Verde antico

Verde ramato

Noce 102-70R

Ciliegio natural
312-79R

Castagno
378-70R

Grigio 7001

Nero 9005
opaco

Marrone ragg.
ruggine

Marrone
antico

Marrone
ramato

Noce 363-70R

Douglas
rigato

Pino con nodi
319-80R

Carter in alluminio

Rosso 3003

Testa di moro
verniciato

Verde mix

Bronzo scuro
verniciato

Noce medio
nat. 158-76R

Renolit chiaro

Sistema Slow

Bronzo
verniciato

Argento
verniciato

Noce scuro
nat. 158-70R

Renolit scuro

Rete Sunox antibatterica

VARIANTI
Supplemento Fast che consente una apertura super veloce
per verticale

MISURE CONSIGLIATE (in mm)

Telo oscurante / filtrante

Optional su richiesta

Versioane A + guida incasso da 47

Ral

Marrone mix
Raffaello

Ramato

Renolit bianco

Legno

Ghost Full non è disponibile a magazzino.

56
56

!

Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete standard. Per le misure realizzabili con tessuti
e reti particolari, consultare l’azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni che superano le misure consigliate. Per gli ingombri consultare i tecnici.

57
57

Predisposizioni per l’incasso
Gemini

ANCORAGGIO
RETE CON
COESTRUSO

sistemi da incasso - spazzolino

Apus

IN FASE DI ORDINE

Lapus / Gemini L
Lapus Double / Gemini L Double

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza
e la tipologia di misura fornita.

apus/gemini
Zanzariera a molla da incasso con spazzolino
e guide monoblocco
CARATTERISTICHE / DI SERIE

Reti e tessuti particolari

Rete in fibra di vetro grigia

Rete in fibra nera

Fabrinet

Cassonetto a scomparsa

Rete bicolore

Rete Bettervue

Guide con spazzolino

Rete Lookout

Rete Tuffscreen

Apus V Press UP
Apertura facilitata a pressione

la zanzariera verrà fornita con le stesse misure
ordinate

MISURA LUCE
Apus

la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate in
larghezza + (41x2) mm e H pari a misura luce .

MISURA LUCE
Gemini

la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate in
larghezza + (41x2) mm e altezza + 41 mm .

Per le versioni a doppia anta, assicurarsi anche che ciascuna anta rispetti
le dimensioni consigliate; specificare in fase di ordine, se si desidera,
l’apertura decentrata. Se non specificato diversamente, la zanzariera
verrà realizzata con apertura versione A (da sx a dx)

V
L/min

450

L/max

1600

H/min

-

H/max

2500

L/min

-

L/max

1400

H/min

1500

H/max

2600

L

Zanzariera e guide sono ordinabili separatamente
Versione Full: zanzariera completa di guide monoblocco per la
predisposizione per l’incasso
Versione A: Zanzariera
Versione B: Guide monoblocco per l’incasso più accessori (se previsti)

Colori Alluminio

Non disponibile a magazzino

Bianco 9010

Marrone 8017
opaco

Marrone 8017
ruvido

Grigio mix

Nero silver

Noce 360-70R

Ciliegio ruvido
317-70R

Avorio 1013

Verde 6005
opaco

Grigio ferro
metallizzato

Verde antico

Verde ramato

Noce 102-70R

Ciliegio natural
312-79R

Castagno
378-70R

Grigio 7001

Nero 9005
opaco

Marrone ragg.
ruggine

Marrone
antico

Marrone
ramato

Noce 363-70R

Douglas
rigato

Pino con nodi
319-80R

Carter in alluminio

Rosso 3003

Testa di moro
verniciato

Verde mix

Bronzo scuro
verniciato

Noce medio
nat. 158-76R

Renolit chiaro

Sistema Slow

Bronzo
verniciato

Argento
verniciato

Noce scuro
nat. 158-70R

Renolit scuro

Rete Sunox antibatterica

VARIANTI
Supplemento Fast che consente una apertura super veloce
per verticale

MISURA FINITA

MISURE CONSIGLIATE (in mm)

Telo oscurante / filtrante

Optional su richiesta

Versioane A + guida incasso da 47

Ral

Marrone mix
Raffaello

Ramato

Renolit bianco

Legno

Gemini Full non è disponibile a magazzino.
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!

Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete standard. Per le misure realizzabili con tessuti
e reti particolari, consultare l’azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni che superano le misure consigliate. Per gli ingombri consultare i tecnici.
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ANCORAGGIO
RETE CON
COESTRUSO

perseo

sistemi da incasso - bottoni

Zanzariera da incasso con
avvolgimento verticale a catena

BOTTONI ANTIVENTO
A BORDO RETE

IN FASE DI ORDINE
Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza
e la tipologia di misura fornita.
Nella determinazione delle misure in tabella, non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.

moon
Zanzariera da incasso con
avvolgimento verticale a molla

CARATTERISTICHE / DI SERIE

Reti e tessuti particolari

Rete in fibra di vetro grigia saldata e rivettata

Rete in fibra nera

Fabrinet

Cassonetto a scomparsa

Rete bicolore

Rete Bettervue

Bottoni antivento a bordo rete

Rete Lookout

Rete Tuffscreen

Rete Sunox antibatterica

Moon Fast 45/50
Supplemento Fast che consente una apertura super veloce
per verticale

60
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la zanzariera verrà fornita con le stesse misure
ordinate

MISURA LUCE

la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate:
Moon 45: larghezza + (35x2) mm, altezza + 45 mm
Moon 50: larghezza + (35x2) mm, altezza + 50 mm
Perseo 50: larghezza + (35x2) mm, altezza + 50 mm

Moon 45 - 50
L/min

500

L/max

1600

H/min

-

H/max

2400

Perseo 50
L/min

-

L/max

1400

H/min

1500

H/max

2600

Per i tessuti filtranti/oscuranti:
L/min: 500 - L/max: 1500 - H/min: - H/max: 1000

Colori Alluminio

Telo oscurante / filtrante

Optional su richiesta

VARIANTI

MISURA FINITA

MISURE CONSIGLIATE (in mm)

Sistema Slow

Ral

!

Non disponibile a magazzino

Bianco 9010

Marrone 8017
opaco

Marrone 8017
ruvido

Grigio mix

Nero silver

Noce 360-70R

Ciliegio ruvido
317-70R

Avorio 1013

Verde 6005
opaco

Grigio ferro
metallizzato

Verde antico

Verde ramato

Noce 102-70R

Ciliegio natural
312-79R

Castagno
378-70R

Grigio 7001

Nero 9005
opaco

Marrone ragg.
ruggine

Marrone
antico

Marrone
ramato

Noce 363-70R

Douglas
rigato

Pino con nodi
319-80R

Rosso 3003

Testa di moro
verniciato

Verde mix

Bronzo scuro
verniciato

Noce medio
nat. 158-76R

Renolit chiaro

Bronzo
verniciato

Argento
verniciato

Noce scuro
nat. 158-70R

Renolit scuro

Marrone mix
Raffaello

Ramato

Renolit bianco

Legno

Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete standard. Per le misure realizzabili con tessuti
e reti particolari, consultare l’azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni che superano le misure consigliate. Per gli ingombri consultare i tecnici.
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sistemi da incasso - bottoni

ANCORAGGIO
RETE CON
COESTRUSO

BOTTONI ANTIVENTO
A BORDO RETE

IN FASE DI ORDINE
Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza
e la tipologia di misura fornita.

aquila

MISURA FINITA

la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate
(max. ingombro).

MISURA LUCE

la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate
AQUILA 45: larghezza + 80 mm - altezza + 35 mm
AQUILA 50: larghezza + 85 mm - altezza + 35 mm.
AQUILA DOUBLE: larghezza + 90 mm (Cassonetto 45)
larghezza + 100 mm (Cassonetto 50) - altezza + 35 mm

Zanzariera da incasso laterale
a molla con bottoni

CARATTERISTICHE / DI SERIE

Reti e tessuti particolari

Rete in fibra di vetro grigia saldata e rivettata

Rete in fibra nera

Fabrinet

Cassonetto a scomparsa

Rete bicolore

Rete Bettervue

Bottoni antivento a bordo rete

Rete Lookout

Rete Tuffscreen

Rete Sunox antibatterica

Per le versioni a doppia anta, assicurarsi anche che ciascuna anta rispetti
le dimensioni consigliate; specificare in fase di ordine, se si desidera,
l’apertura decentrata. Se non specificato diversamente, la zanzariera
verrà realizzata con apertura versione A (da sx a dx).

Aquila
L/min

-

L/max

1500

H/min

1500

H/max

2500

L/min

1200

Aquila Double
L/max

Telo oscurante / filtrante

Sistema Slow

Ral

!

3000

Per i tessuti filtranti/oscuranti:
L/max: 800 - H/min: 1500 H/max: 2300
Double: L/min 1200 - L/max 1600

Colori Alluminio

Optional su richiesta
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MISURE CONSIGLIATE (in mm)

Non disponibile a magazzino

Bianco 9010

Marrone 8017
opaco

Marrone 8017
ruvido

Grigio mix

Nero silver

Noce 360-70R

Ciliegio ruvido
317-70R

Avorio 1013

Verde 6005
opaco

Grigio ferro
metallizzato

Verde antico

Verde ramato

Noce 102-70R

Ciliegio natural
312-79R

Castagno
378-70R

Grigio 7001

Nero 9005
opaco

Marrone ragg.
ruggine

Marrone
antico

Marrone
ramato

Noce 363-70R

Douglas
rigato

Pino con nodi
319-80R

Rosso 3003

Testa di moro
verniciato

Verde mix

Bronzo scuro
verniciato

Noce medio
nat. 158-76R

Renolit chiaro

Bronzo
verniciato

Argento
verniciato

Noce scuro
nat. 158-70R

Renolit scuro

Marrone mix
Raffaello

Ramato

Renolit bianco

Legno

Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete standard. Per le misure realizzabili con tessuti
e reti particolari, consultare l’azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni che superano le misure consigliate. Per gli ingombri consultare i tecnici.
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sistemi da incasso - spazzolino

ANCORAGGIO
RETE CON
COESTRUSO

lauriga / lauriga double
Zanzariera da incasso laterale
a molla con spazzolino

IN FASE DI ORDINE
Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza
e la tipologia di misura fornita.
MISURA FINITA

auriga
MISURA LUCE

Zanzariera da incasso verticale a molla
con spazzolino
CARATTERISTICHE / DI SERIE

Reti e tessuti particolari
Rete in fibra nera

Fabrinet

Guida con spazzolino

Rete bicolore

Rete Bettervue

Cassonetto a scomparsa

Rete Lookout

Rete Tuffscreen

Rete Sunox antibatterica

Barre ed elementi

Per le versioni a doppia anta, assicurarsi anche che ciascuna anta rispetti
le dimensioni consigliate; specificare in fase di ordine, se si desidera,
l’apertura decentrata. Se non specificato diversamente, la zanzariera
verrà realizzata con apertura versione A.

700

L/max

1800

H/min

500

H/max

2400

L/min

400

L/max

1500

H/min

1000

H/max

2600

L/min

1000

L/max

3000

H/min

1000

H/max

2600

Lauriga

Colori Alluminio

Telo oscurante / filtrante

Optional su richiesta
Spazzolino antivento
Dima di posizionamento
Sistema Slow
Kit alzaguida
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la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate
Auriga : L + 70 mm - H + 47 mm
Lauriga : L + 82 mm - H + 35 mm
Lauriga Double: L + 94 mm - H + 35 mm

Auriga
L/min

Lauriga Double

Rete in fibra di vetro grigia

Prodotto finito su misura

la zanzariera verrà fornita con le stesse misure
ordinate

MISURE CONSIGLIATE (in mm)

Ral

!

Non disponibile a magazzino

Bianco 9010

Marrone 8017
opaco

Marrone 8017
ruvido

Grigio mix

Nero silver

Noce 360-70R

Ciliegio ruvido
317-70R

Avorio 1013

Verde 6005
opaco

Grigio ferro
metallizzato

Verde antico

Verde ramato

Noce 102-70R

Ciliegio natural
312-79R

Castagno
378-70R

Grigio 7001

Nero 9005
opaco

Marrone ragg.
ruggine

Marrone
antico

Marrone
ramato

Noce 363-70R

Douglas
rigato

Pino con nodi
319-80R

Rosso 3003

Testa di moro
verniciato

Verde mix

Bronzo scuro
verniciato

Noce medio
nat. 158-76R

Renolit chiaro

Bronzo
verniciato

Argento
verniciato

Noce scuro
nat. 158-70R

Renolit scuro

Marrone mix
Raffaello

Ramato

Renolit bianco

Legno

Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete standard. Per le misure realizzabili con tessuti
e reti particolari, consultare l’azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni che superano le misure consigliate. Per gli ingombri consultare i tecnici.
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1

1

2

sistemi da incasso

2

3
3

plissè da incasso

colomba da incasso

Zanzariera plissettata a scorrimento
laterale e guida a scomparsa con kit
da incasso disponibile in varie versioni

Zanzariera plissettata a comando frizionato e ingombro
ridotto con kit da incasso disponibile in varie versioni

80

47

75

41

CARATTERISTICHE / DI SERIE
47

120

44

41

Reti e tessuti particolari
Rete in fibra nera

Fabrinet
35

Zanzariera
e kit da incasso sono ordinabili
separatamente.
Rete bicolore
Rete Bettervue
Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando
Reteper
Lookout
Tuffscreen
base
altezza e la tipologia di Rete
misura
fornita.
Rete Sunox antibatterica
Telo oscurante / filtrante
il kit verrà fornito con le stesse misure
MISURA FINITA
ordinate
1. Kit Plissè Ghost P
2. Kit Plissè Evo
3. Kit Plissè 47
Per le caratteristiche della zanzariera modello Plissè, consultare
la scheda dedicata.
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Optional su richiesta
1. La zanzariera verrà fornita con misure
maggiorate: L + (41x2) mm - H + 41 mm
MISURA LUCE

2. La zanzariera verrà fornita con misure
maggiorate: L + 41 mm - H finita

1. Solo profilo adattatore

Zanzariera e kit da incasso sono ordinabili separatamente.
Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando
base per altezza e la tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA

il kit verrà fornito con le stesse
misure ordinate

MISURA LUCE

2. fornito con misure maggiorate:
L + 94 - H + 47 mm
3. fornito con misure maggiorate:
L + (41x2) mm - H misura finita

2. Profilo adattatore + Kit Incasso 47
3. Profilo adattatore + Kit Evo
Per le caratteristiche della zanzariera modello Colomba, consultare la
scheda dedicata.

3. fornito con misure maggiorate:
L + 94 mm - H + 60 mm
67
67

1

sistemi da incasso

1

2
2

scenipro da incasso

cigno da incasso

Zanzariera a scorrimento
laterale e guida a scomparsa con kit
da incasso disponibile in varie versioni

Zanzariera a scorrimento laterale
con guida a scomparsa e kit da incasso
disponibile in varie versioni
80

47

75

38

Fabrinet

41

Rete in fibra nera

Zanzariera
e kit da incasso sono ordinabili
separatamente.
Rete bicolore
Rete Bettervue
Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando
Reteper
Lookout
Tuffscreen
base
altezza e la tipologia di Rete
misura
fornita.

Zanzariera e kit da incasso sono ordinabili separatamente.
Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando
base per altezza e la tipologia di misura fornita.

Rete Sunox antibatterica
Telo oscurante / filtrante
il kit verrà fornito con le stesse misure
MISURA FINITA
ordinate
1. Scenipro 50
2. Scenipro Evo
Per le caratteristiche della zanzariera modello Scenipro, consultare la
scheda dedicata.
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VERSIONE A da sx a dx
VERSIONE D da dx a sx

Reti e tessuti particolari
47

50
CARATTERISTICHE / DI SERIE

Sistemi di apertura (vista interna) per modelli laterali
da specificare in fase d’ordine

Optional su richiesta
1. La zanzariera verrà fornita con misure
maggiorate: L + 76 mm - H + 38 mm
MISURA LUCE 2. La zanzariera verrà fornita con misure
maggiorate: L + 78 mm - H Luce +
invito

MISURA FINITA

il kit verrà fornito con le stesse misure
ordinate

1. Cigno 47
2. Cigno Evo
Per le caratteristiche della zanzariera modello Cigno, consultare la
scheda dedicata.

MISURA LUCE

1. La zanzariera verrà fornita con misure
maggiorate: L + 94 mm - H + 60 mm
2. La zanzariera verrà fornita con misure
maggiorate: L + (41x2) mm - H Luce
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linea pannelli rigidi

72 sagittario

pannello fisso

74 capricorno

porta battente

76 freccia

ante scorrevoli

78 fenice

ante scorrevoli

71

Traverso

Angolo obliquo

Centinatura

Sagomatura

Oblò

linea pannelli rigidi

VARIANTI DI INSTALLAZIONE

Attacco con perimetro magnetico

3

Attacco a muro

Attacco con angolo magnetico

IN FASE DI ORDINE
Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza
e la tipologia di misura fornita.

sagittario
CARATTERISTICHE / DI SERIE

Reti e tessuti particolari

Rete in alluminio naturale

Rete in alluminio brunito

Rete acciaio INOX

Profilo unico

Reti in fibra

Rete Petscreen

Alta resistenza al vento

Tessuto oscurante

Tessuto filtrante

Telo Cristal

SU RICHIESTA
•
•
•
•

vano finestra con attacco a muro
in appoggio con attacco a coccinella
in appoggio con angolo magnetico
in appoggio con attacco con perimetro magnetico

la zanzariera verrà fornita con le stesse misure
ordinate

MISURA LUCE

la zanzariera verrà fornita con 2 mm di base e di
altezza in meno rispetto alla dimensione del vano

Specificare la vista interna per la realizzazione di varianti sagomate o ad
angoli obliqui.

Vista interna
Vista esterna

Optional su richiesta
Angolo obliquo

Centinatura

Sagomatura

Oblò

130

L/max

1400

H/min

130

H/max

2200

Colori Alluminio

Fabrinet

Traverso

L/min

Se entrambi i lati superano i 1760 mm potrà essere applicata solo la rete in
fibra di vetro.

VARIANTI DI INSTALLAZIONE
• fissaggio con vite e foro agli angoli

MISURA FINITA

Per le varianti centinata e ad oblò o forme particolari si richiede di inviare
dima per la realizzazione.

MISURE CONSIGLIATE (in mm)

Zanzariera a pannello fisso

72
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Attacco a coccinella

Ral

!

Non disponibile a magazzino

Bianco 9010

Marrone 8017
opaco

Marrone 8017
ruvido

Grigio mix

Nero silver

Noce 360-70R

Ciliegio ruvido
317-70R

Avorio 1013

Verde 6005
opaco

Grigio ferro
metallizzato

Verde antico

Verde ramato

Noce 102-70R

Ciliegio natural
312-79R

Castagno
378-70R

Grigio 7001

Nero 9005
opaco

Marrone ragg.
ruggine

Marrone
antico

Marrone
ramato

Noce 363-70R

Douglas
rigato

Pino con nodi
319-80R

Rosso 3003

Testa di moro
verniciato

Verde mix

Bronzo scuro
verniciato

Noce medio
nat. 158-76R

Renolit chiaro

Bronzo
verniciato

Argento
verniciato

Noce scuro
nat. 158-70R

Renolit scuro

Marrone mix
Raffaello

Ramato

Renolit bianco

Legno

Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete standard. Per le misure realizzabili con tessuti
e reti particolari, consultare l’azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni che superano le misure consigliate. Per gli ingombri consultare i tecnici.
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anta 1

Sopraluce

Obliqua

Centinata

Doppia anta

anta 2

anta 1

Doppia asimmetrica

anta 2

Portina basculante
Small: 240 x 290 mm
Large: 370 x 420 mm

Combinazioni

Per l’anta asimmetrica, dopo aver specificato la versione, indicare il numero dell’anta in oggetto e le dimensioni.
Es. Anta 1 L 500 mm - Anta 2 L 800 mm
Per le ante non standard potrebbe essere necessario fornire all’azienda una dima di taglio.

a

TIPOLOGIA APERTURA - VISTA INTERNA
A

E

C

linea pannelli rigidi

2

1

2

1

F

B

1

2

3

1

2

3

H
1

1

2

3

1

2

3

2

3

4

1

2

3

4

Q
1

2

3

4

R

N

2

1

P

1

2

3

4

IN FASE DI ORDINE
MISURE CONSIGLIATE (in mm)

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza
e la tipologia di misura fornita.
Indicare la tipologia di apertura in fase di ordine, riportando la lettera
corrispondente in base allo schema.

capricorno

MISURA FINITA

la zanzariera verrà fornita con le stesse misure
ordinate

Zanzariera con anta battente

MISURA LUCE

la zanzariera verrà fornita con 2 mm di base e di
altezza in meno rispetto alla dimensione del vano

CARATTERISTICHE / DI SERIE

Rete in alluminio brunito

Rete acciaio INOX

Telaio a Z

Reti in fibra

Rete Petscreen

Altezza traverso 90 cm

Tessuto oscurante

Tessuto filtrante

VARIANTI
Telaio a L
Telaio 4 lati

1 ANTA
L/min

-

L/max

1000

H/min

-

H/max

2600

2 ANTE
L/min

-

L/max

2000

H/min

-

H/max

2600

Reti e tessuti particolari

Rete in alluminio naturale

Regoli laterali

74
74

3

M

2

D

2

L

G
1

O

I
1

Colori Alluminio

Non disponibile a magazzino

Bianco 9010

Marrone 8017
opaco

Marrone 8017
ruvido

Grigio mix

Nero silver

Noce 360-70R

Ciliegio ruvido
317-70R

Avorio 1013

Verde 6005
opaco

Grigio ferro
metallizzato

Verde antico

Verde ramato

Noce 102-70R

Ciliegio natural
312-79R

Castagno
378-70R

Grigio 7001

Nero 9005
opaco

Marrone ragg.
ruggine

Marrone
antico

Marrone
ramato

Noce 363-70R

Douglas
rigato

Pino con nodi
319-80R

Ante Asimmetriche

Rosso 3003

Testa di moro
verniciato

Verde mix

Bronzo scuro
verniciato

Noce medio
nat. 158-76R

Renolit chiaro

Centinatura

Sopraluce fisso

Bronzo
verniciato

Argento
verniciato

Noce scuro
nat. 158-70R

Renolit scuro

Altezza traverso a scelta

Cerniera chiudiporta

Telo Cristal

Fabrinet

Optional su richiesta
Portina basculante

Ral

!

Marrone mix
Raffaello

Ramato

Renolit bianco

Legno

Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete standard. Per le misure realizzabili con tessuti
e reti particolari, consultare l’azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni che superano le misure consigliate. Per gli ingombri consultare i tecnici.

75
75

Guida ribassata

Freccia slide

linea pannelli rigidi

Tipologie di chiusura Freccia Slide 4 ante

A

A DI SERIE - Le ante sono disposte a scacchiera e si chiudono
accavallandosi.

B SU RICHIESTA - Le due ante centrali si chiudono in maniera

B

frontale con magnete.

IN FASE DI ORDINE
Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza
e la tipologia di misura fornita.

freccia

MISURA FINITA

la zanzariera verrà fornita con le stesse misure
ordinate

MISURA LUCE

la zanzariera verrà fornita con 2 mm di base e di
altezza in meno rispetto alla dimensione del vano

Zanzariera a pannelli fissi saliscendi

Reti e tessuti particolari

Rete in alluminio naturale

Rete in alluminio brunito

Rete acciaio INOX

Ingombro massimo 25 mm

Reti in fibra

Rete Petscreen

Maniglia incassata a vaschetta

Tessuto oscurante

Tessuto filtrante

Telo Cristal

VARIANTI
Freccia Slide
Zanzariela laterale a pannelli fissi scorrevoli

Optional su richiesta
Guida ribassata 7 mm argento per Freccia Slide
Traverso

Compensatore 2 vie o 3 vie (per 3 ante)
76
76

800

L/max

2500

H/min

500

H/max

2500

L/min

L/min

400

L/max

1400

H/min

600

H/max

1600

L/max

2500

Colori Alluminio

Fabrinet

Binario a 3 vie (per 3 ante)

L/min

FRECCIA SLIDE CON TRAVERSO

MISURE CONSIGLIATE (in mm)
FRECCIA

CARATTERISTICHE / DI SERIE

FRECCIA SLIDE

Ral

!

2600

Non disponibile a magazzino

Bianco 9010

Marrone 8017
opaco

Marrone 8017
ruvido

Grigio mix

Nero silver

Noce 360-70R

Ciliegio ruvido
317-70R

Avorio 1013

Verde 6005
opaco

Grigio ferro
metallizzato

Verde antico

Verde ramato

Noce 102-70R

Ciliegio natural
312-79R

Castagno
378-70R

Grigio 7001

Nero 9005
opaco

Marrone ragg.
ruggine

Marrone
antico

Marrone
ramato

Noce 363-70R

Douglas
rigato

Pino con nodi
319-80R

Rosso 3003

Testa di moro
verniciato

Verde mix

Bronzo scuro
verniciato

Noce medio
nat. 158-76R

Renolit chiaro

Bronzo
verniciato

Argento
verniciato

Noce scuro
nat. 158-70R

Renolit scuro

Marrone mix
Raffaello

Ramato

Renolit bianco

Legno

Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete standard. Per le misure realizzabili con tessuti
e reti particolari, consultare l’azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni che superano le misure consigliate. Per gli ingombri consultare i tecnici.

77
77

linea pannelli rigidi

Fenice Slide

IN FASE DI ORDINE
Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza
e la tipologia di misura fornita.

fenice

MISURA FINITA

la zanzariera verrà fornita con le stesse misure
ordinate

MISURA LUCE

la zanzariera verrà fornita con 2 mm di base e di
altezza in meno rispetto alla dimensione del vano

Zanzariera a pannelli fissi saliscendi

Reti e tessuti particolari

Rete in alluminio naturale

Rete in alluminio brunito

Rete acciaio INOX

Profilo ultraresistente

Reti in fibra

Rete Petscreen

Maniglia in plastica incassata

Tessuto oscurante

Tessuto filtrante

Fermarete in alluminio

VARIANTI
Fenice Slide
Zanzariela laterale a pannelli fissi scorrevoli

Telo Cristal

800

L/max

2500

H/min

-

H/max

2600

L/min

L/min

400

L/max

1400

H/min

600

H/max

1600

L/max

2500

Colori Alluminio

Fabrinet

Optional su richiesta
Compensatore 2 vie

Ral

78
78

L/min

Fenice Slide con traverso

MISURE CONSIGLIATE (in mm)
Fenice

CARATTERISTICHE / DI SERIE

Fenice Slide

!

2600

Non disponibile a magazzino

Bianco 9010

Marrone 8017
opaco

Marrone 8017
ruvido

Grigio mix

Nero silver

Noce 360-70R

Ciliegio ruvido
317-70R

Avorio 1013

Verde 6005
opaco

Grigio ferro
metallizzato

Verde antico

Verde ramato

Noce 102-70R

Ciliegio natural
312-79R

Castagno
378-70R

Grigio 7001

Nero 9005
opaco

Marrone ragg.
ruggine

Marrone
antico

Marrone
ramato

Noce 363-70R

Douglas
rigato

Pino con nodi
319-80R

Rosso 3003

Testa di moro
verniciato

Verde mix

Bronzo scuro
verniciato

Noce medio
nat. 158-76R

Renolit chiaro

Bronzo
verniciato

Argento
verniciato

Noce scuro
nat. 158-70R

Renolit scuro

Marrone mix
Raffaello

Ramato

Renolit bianco

Legno

Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete standard. Per le misure realizzabili con tessuti
e reti particolari, consultare l’azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni che superano le misure consigliate. Per gli ingombri consultare i tecnici.
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81

zanzariere motorizzate

Una barriera anti insetti efficace senza
muovere un dito, per facilitare le operazioni
in particolare a chi può fare fatica a gestire
delle piccole azioni quotidiane, come aprire e
chiudere una zanzariera.
Le zanzariere motorizzate sono identiche
alle zanzariere tradizionali nella funzione di
protezione contro gli insetti e nell’aspetto: dal
telaio alle reti, gli elementi base sono identici,
inclusa la capacità di potersi inserire in modo
non invasivo nel contesto della finestra e del
serramento.

Il motore che montano rende automatiche le funzioni di apertura e chiusura, con
speciali accorgimenti che ne regolano il movimento in presenza di ostacoli e che le
rendono sicure anche quando ci sono bambini o animali domestici.

domus hub
Caratteristiche
WiFi 2.4GHz

iOS compatibile

Max 30 motori

Android compatibile

Max 20 timer

Radio controllo bidirezionale

Max 20 scene

Radio controllo unidirezionale

Max 20 sale

Cavo USB in dotazione

Dimensioni

177 x 125 x 30 mm ca.

Domus Hub crea una connessione tramite il router
WiFi domestico e consente all’utente di controllare gli
arredi motorizzati delle finestre con un’applicazione
per smartphone designata.
Interagisce anche con ecosistemi come Amazon Alexa
e Google Assistant e permette la connessione con altri
prodotti iOT.
L’interfaccia RS485 offre un’ulteriore opzione di
integrazione per sistemi di automazione
domestica di terze parti.

*Connector --- Motor That Talks Back

Motore tubolare radio
Limite elettronico, centralina integrata
e batteria in litio integrata
Ø 16 mm

82

nm

0,3

rpm

50

Potenza (W)

8

Numero di giri prima dello stop

30

l

371 mm

83

auriga moto

aries moto

Zanzariera verticale a molla motorizzata

Zanzariera verticale a molla motorizzata
con predisposizione per l’incasso

•
•
•
•

•
•
•
•

Rete in fibra di vetro grigia
Guida laterale con spazzolino antivento
Ancoraggio rete con coestruso
Motore tuborale radio

orion moto
Zanzariera verticale a molla motorizzata

•
•
•
•

84

Rete in fibra di vetro grigia
Guida laterale con spazzolino
Cassonetto quadro
Motore tuborale radio

Rete in fibra di vetro grigia
Guida laterale con spazzolino
Motore tuborale radio
Cassonetto a scomparsa

scenipro moto
Zanzariera ad avvolgimento laterale
con guida a scomparsa motorizzata
•
•
•
•

Rete in fibra di vetro grigia
Guida a scomparsa senza barriere
Cingolo fluorescente
Cassonetto ispezionabile

85

strumenti espositivi e promozionali

glossario

glossario/ rilevare le misure/ strumenti espositivi

Sistema Slow

Piedini regolabili

Il Sistema Slow ha la funzione di rallentare
l’avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi e rendendo così il
movimento più fluido.

Supporti posizionati alla base dei profili laterali
ideali per compensare eventuali fuori-squadro in
altezza.

Sagoma usata come guida per la foratura e il
fissaggio dei profili.

Dima di posizionamento

Sistema di apertura e chiusura della zanzariera
che permette l’attivazione facilitata esercitando
una leggera pressione sulla barra maniglia.

Guida telescopica

Guida a scomparsa

Guida che permette di compensare eventuali
falsi squadro presenti nel vano. Il compensatore telescopico ha la stessa funzione.

Spazzolino antivento

Inserito nelle guide, garantisce una migliore
stabilità e migliora l’aderenza in posizione
di chiusura.

Press up

Guida bassa a cingoli che, all’apertura della zanzariera, confluisce nei profili lasciando libero il
passaggio.

Sistema Fast

Sistema di apertura e chiusura a cricchetto che
permette l’aggancio e lo sgancio tramite una
maniglietta a pulsante.

Carter

Profilo di chiusura da utilizzare quando non si
intende completare l’installazione della zanzariera..

tower
Espositori compatti che
contengono una serie di mini
campioni: TOWER 4 lati
12 prodotti standard alloggiati in
una struttura di alluminio dalle
forme sobrie ed eleganti. Le
ruote poste alla base agevolano
il posizionamento in spazi ridotti
nell’area espositiva.
Dimensioni 620 x 2100 x 620 cm

Monoblocco

Guida unica con due sedi o funzioni.

rilevare le misure
Rilevare le misure è un’ operazione molto semplice, ma fondamentale. Una corretta rilevazione delle misure permette di ottimizzare la produzione e l’installazione della zanzariera nonchè di rilevare eventuali
fuori squadra e scegliere così il modello più adatto al vano.
La misura finita è la misura precisa di realizzazione dell’articolo.

Campione compatto che
permette l’esposizione di 1
prodotto a scelta alloggiato
in una struttura di alluminio
standard.

La misura luce è la misura precisa del vano finestra/porta, per
ottenrela bisogna rilevare:
•

altezza luce della zanzariera cioè la distanza tra muro inferiore e muro superiore, sia sul lato destro (H1) e poi sul lato
sinistro (H2).

•

larghezza luce della zanzariera cioè la distanza tra il muro
di destra e il muro di sinistra, sia nella parte superiore (L1)
che nella parte inferiore (L2).

only

L1

H2

Dimensioni: 500 x 600 x 10 cm

H1

L2

Se ci sono differenze annotare la misura più piccola.
86
86

86
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Reti plissettate

reti e teli

Reti in fibra di vetro

Rete in fibra di vetro

Fabrinet - Rete in poliestere spalmata PVC

Rete Bettervue
alta visibilità

Rete in fibra di vetro
bicolore

Rete in fibra di vetro
Lookout

Petscreen

Rete Tuffscreen alta
resistenza

Rete Sunox
antibatterica

Rete antipolline

Teli e tessuti

NERO STANDARD
Telo filtrante

Telo oscurante

Telo cristal

Piega 15 mm
Piega 20 mm

BIANCO
Piega 15 mm

AVORIO
Piega 15 mm

MARRONE
Piega 15 mm

VERDE
Piega 15 mm

BLUMARINE
Piega 15 mm

ARANCIO
Piega 15 mm

GRIGIO
Piega 15 mm
Piega 20 mm

NOCCIOLA
Piega 15 mm

Reti metalliche
TELI OSCURANTI
Piega 15 mm
GRIGIO

BIANCO

AVORIO

BRUNO

GRIGIO

BIANCO

GRIGIO
PIETRA

MARRONE

TELI FILTRANTI
Rete in allumnio
naturale

Rete in alluminio
brunito

Rete in acciaio INOX

Piega 15 mm

N.B
Teli e reti particolari sono compatibili con determinati modelli, contattare l’ azienda per maggiori informazioni.
I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno.
88
88

88

Alcuni tessuti e reti particolari potrebbero richiedere tempi di fornitura più lunghi

Ral

Effetto legno

Bianco 9010

Avorio 1013

Grigio 7001

Rosso 3003

Marrone 8017 opaco

Noce 360-70R

Noce 102-70R

Noce 363-70R

Noce medio natural
158-76R

Noce scuro natural
158-70R

Verde 6005 opaco

Nero 9005 opaco

Testa di moro

Bronzo verniciato

Argento verniciato

Ciliegio ruvido 317-70R

Ciliegio natural 312-79R

Douglas rigato

Renolit chiaro

Renolit scuro

Renolit bianco

Castagno 378-70R

Pino con nodi 319-80R

Nero

Bianco

Avorio

Bronzo

Marrone

Grigio

cartella colori alluminio

Raffaello

Marrone 8017 ruvido

Grigio ferro metallizzato

Marrone raggrinzato
ruggine

Verde mix

Marrone mix

Elementi plastici

Grigio mix

Verde antico

Marrone antico

Ramato

Bronzo scuro verniciato

Consultare tabella riassuntiva nelle pagine successive.

Nero silver

90
90

90

Verde ramato

Marrone ramato

L’azienda è in grado di fornire ulteriori colorazioni a preventivo.
È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra cartella, i colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di
variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.

tabelle riassuntive/colori disponibili

Rosso 3003

Nero

Marrone 8017 opaco

Bianco

Verde 6005 opaco

Avorio

Nero 9005 opaco

Marrone 8017

Testa di moro

Verde

Bronzo verniciato

Grigio

Aries/Laries 32

Serie Aries

Colomba/Sincropliss

Scenipro/ Picoscenica/Picoplis

Cigno

Leo /Leo T *

Grigio 7001

Eridano /Teridano *

Avorio 1013

Idra /Tidra *

Ara /Fara /Tara *

Sagittario

Capricorno

Fenice

Freccia

Auriga

Lince/ Moon/Perseo
Aquila/Apus

Serie Bottoni

Serie Orion

Serie Aries

Mega / Cigno

Scenipro

Plissè

Picoplis/Picoscenica

Sincropliss / Colomba
Bianco 9010

Argento verniciato
Marrone 8017 ruvido
Grigio ferro metal.
Marrone ragg. rug.

* solo copritestata.

Verde mix

Per i modelli non menzionati nella tabella, gli accessori sono disponibili solo nella colorazione di serie, cioè nero.
Se non specificato in fase di ordine gli accessori utilizzati di serie saranno neri.

Marrone mix
Grigio mix
Verde antico
Marrone antico
Bronzo scuro vern.
Nero silver
Verde ramato
Marrone ramato
Noce 360 - 70R
Noce 102 - 70R
Noce 363 - 70R
Noce medio natural
Noce scuro natural
Ciliegio ruvido
Ciliegio natural
Douglas rigato
Renolit chiaro
Renolit scuro
Renolit bianco
Castagno 378 - 70R
Pino con nodi

= pronta consegna
92
92

92

= non disponibile a magazzino

I modelli non inseriti nella tabella non hanno colori a magazzino.
93

profili di fissaggio e tubolari

Serie Colomba / Sincropliss
18
18.2

35

18.2

front fix

7

10

30.5

15.2

22

35

47

18

PRO337

PRO334

PRO336

PRO335

PRO338

PRO209

Dorso

Barra maniglia

Profilo di fissaggio
superiore

Guida superiore

Profilo di scorrimento
inferiore

Guida superiore fissa
Optional

Profilo per il fissaggio frontale della zanzariera
27

Picoplis

25.8

54

60.2

25.8

15
3

19

Ø 10

25
17

35.7

43

25.8

25.8

45

40

Front Fix

PRO293

Tubo avvolgirete

PRO745
Dorso Picoplis

PRO746

PRO324

PRO747

PRO755

PRO323

Barra maniglia

Profilo di fissaggio
superiore

Guida superiore

Profilo di riscontro
con spazzolino
Opzional

Profilo di scorrimento
inferiore
Opzional

Plissè
44,6

34

C

D

E

F

20

B

40

50

50

profili

A

60

34

30

2,8

Indicare la tipologia in fase di ordine.

PRO060

PRO061

Pro059

Pro136

PRO01

Dorso

Barra maniglia e portamagnete

Profilo di riscontro

Guida superiore

Profilo di scorrimento
inferiore

Aries
42
32

32
22

9,4

22
40

Ø 17

38

Ø 17

45

45

54

tubolari

22

Ø 24

Profili per spessoramenti di zanzariere o per realizzazione del fianco, se mancante, per il fissaggio.
PRO075

PRO406

PRO414

PRO079

PRO056

PRO055

PRO057

Cassonetto 42

Tubo avvolgirete

Cassonetto 32
PRO320 - Tubo avvolgirete

Cassonetto 32
(fino a esaurimento scorte)
PRO320 - Tubo avvolgirete

Barra maniglia

Guida laterale

Guida laterale
Opzional

Laries
42

40 x 20 mm

32

32
22

94
94

94

29
14

22

40

Ø 17

38

Per altre dimensioni e per le colorazioni disponibili rivolgersi
in azienda

22
Ø 17

45

Ø 24

45

60 x 20 mm

54

9,4

PRO075

PRO414

PRO079

PRO056

PRO055

PRO057

PRO063

Cassonetto 42
PRO406 - Tubo avvolgirete

Cassonetto 32
PRO320 - Tubo avvolgirete

Cassonetto 32
(fino a esaurimento scorte)
PRO320 - Tubo avvolgirete

Barra maniglia Rinforzo (opzional)

Guida superiore

Guida inferiore

Profilo di riscontro
laterale

95

Cigno

Caries
42

38

44.6

36

59

40

38

40

59

54

Ø 23

60

22

9,4

5

20

Ø 24

PRO075

PRO406

PRO056

PRO055

Cassonetto 42

Tubo avvolgirete

Barra maniglia

Guida laterale
e superiore

PRO133

PRO806

PRO136

PRO059

PRO809

Cassonetto
PRO182 - Tubo avvolgirete

Barra maniglia

Guida superiore

Profilo di riscontro

Profilo di scorrimento
inferiore

Mega

Orion / Lorion / Corion

39
39

41
9

71

Ø 22,5

50

29
14

Ø 26

20

22

40

40

60

62,5

22
22

51

50

2,8

PRO 071

PRO051

PRO062

PRO055

PRO057

PRO063

Cassonetto 41

Tubo avvolgirete

Barra maniglia

Guida laterale Orion/Corion
e superiore Lorion

Guida inferiore
Lorion

Profilo di riscontro
laterale Lorion

PRO240

PRO242

PRO243

PRO244

PRO01

Cassonetto
PRO241 - Tubo avvolgirete

Barra maniglia

Profilo di riscontro
laterale

Guida Superiore

Profilo di scorrimento
inferiore

Idra / Eridano
50
40

Scenipro

12

41

44

29

35

42

41,5

Ø 23,4

Ø 26

14

56,6

43

39

57

38,1

50

40

18,5

PRO748

PRO410

PRO751

PRO758

PRO753

Cassonetto

Tubo avvolgirete

Maniglia verticale

Guida superiore

Compensatore

PRO307

PRO308

PRO311

PRO116

PRO304

PRO063

Cassonetto 50

Cassonetto 40

Tubo avvolgirete

Barra Maniglia

Guida superiore

Riscontro laterale

18
11

20,5

30

34

18,5

25

3

17

15

PRO755

PRO323

Profilo di riscontro
con spazzolino
Opzional

Profilo di scorrimento
inferiore
Opzional

PRO312

PRO310

PRO309

Guida inferiore

Compensatore laterale
per guida telescopica

Guida telescopica

Leo
50
12

18,5

19

25

34

30

PRO311

PRO116

PRO050

PRO304

PRO310

PRO309

Tubo avvolgirete

Barra Maniglia

Guida laterale

Guida laterale
Opzional

Compensatore laterale
per guida telescopica

Guida telescopica

3

19

PRO307
Cassonetto 50

15

17

25.8

54

60.2
35

39

25.8

25.8

Ø 10

37,7

44

25.8

11

Ø 26

57

Picoscenica

18

PRO749
Dorso Picoscenica

96

Tubo avvolgirete

PRO746

PRO324

PRO747

PRO755

PRO323

Barra maniglia

Profilo di fissaggio
superiore

Guida superiore

Profilo di riscontro
con spazzolino
Opzional

Profilo di scorrimento
inferiore
Opzional

97

Lince/Ghost

Ara
50

45

12

40

28
16
21

40

37,7

Ø 23

40

44

44

19

Ø 26

50

57

28

PRO307

PRO308

PRO311

PRO 404

PRO050

Cassonetto 50

Cassonetto 40

Tubo avvolgirete

Barra maniglia

Guida laterale

ALLU0280

PRO182

PRO116

PRO 404

PRO120

Cassonetto 45

Tubo avvolgirete

Barra maniglia L

Barra maniglia V

Guida inferiore

45

45
18

30

34

35

35

11

PRO310

PRO309

Compensatore laterale
per guida telescopica

Guida telescopica

ALLU0281

ALLU0282

Profilo di riscontro/ guida
laterale

Guida superiore

80

120

pretranciato

41

41

Tara Press Up

75

50
45

Ø 26
44

50

57

40

PRO256

PRO138

Profilo incasso e distanziale Ghost P
Ghost

Guida zanzariera e avvolgibile Evo
Lince

10,5

6,8

PRO307

PRO308

PRO311

PRO370

PRO371

Cassonetto 50

Cassonetto 40

Tubo avvolgirete

Barra maniglia

Profilo telescopico
per barra maniglia

18

Apus/Gemini

15

45

22
22

17

Ø 23

40

14

47

24

37,9

9

PRO373

PRO372

Compensatore laterale
per guida telescopica

Guida telescopica

PRO193

PRO182

PRO194

PRO197

PRO057

Cassonetto

Tubo avvolgirete

Barra maniglia V

Profilo di rinforzo
per barra manglia L

Guida inferiore

Profili e kit da incasso

45

45
47

35

48
21

38

44

47

35

35

58

PRO327

Adattatore da incasso

PRO231

Profilo incasso 47
Cigno - Plissè - Colomba
Lince - Apus - Mega

Colomba - Sincropliss

Carter

Guida superiore

80

120

75

75

pretranciato

41

pretranciato

41

41

ALLU0282

Profilo di riscontro
laterale

80

120

98

ALLU0281

(su richiesta)

41

Incasso Scenipro

Maniglia Apus Press Up

PRO256

PRO138

PRO256

PRO138

Profilo incasso e distanziale Ghost P
Gemini- Ghost - Plissè

Guida zanzariera e avvolgibile Evo
Lince - Apus - Cigno - Plissè

Profilo incasso e distanziale Ghost P
Gemini

Guida zanzariera e avvolgibile Evo
Apus
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Moon

Auriga / Lauriga
45

22

14

47

17

Ø 23

22

35,2

Ø 23

9

50

40

45

44

28

40

45

50

PRO093

ALLU0280

PRO182

PRO 404

PRO121

Cassonetto 50

Cassonetto 45

Tubo avvolgirete

Barra maniglia
Moon

Guida superiore 50

PRO193

PRO182

PRO194

PRO197

PRO057

Cassonetto

Tubo avvolgirete

Barra maniglia V

Profilo di rinforzo
per barra manglia L

Guida inferiore

51
45

50

45

45

45

35

35

35,5

44,5

35

35,2

35,6

45

PRO126

PRO295

PRO296

Profilo di riscontro
laterale 50

Guida superiore 45

Profilo di riscontro
laterale 45

Aletta di fissaggio 50

Aletta di fissaggio 45

ALLU0281

ALLU0282

Profilo di riscontro
laterale

Guida superiore

Perseo
51

12

50

44,5

Ø 23

35,2

44

45

50

PRO093

PRO182

PRO116

PRO126

Cassonetto 50

Tubo avvolgirete

Barra Maniglia
Perseo - Aquila

Profilo di riscontro
laterale 50

Aletta di fissaggio 50

Capricorno
36
33,5
18,75

PRO093

ALLU0280

PRO182

PRO116

Cassonetto 50

Cassonetto 45

Tubo avvolgirete

Barra Maniglia
Perseo - Aquila

50

17,55

33,5
44

44

45

Ø 23

30

12

45

50

14
50,6

Aquila

PRO329

PRO330

PRO333

PRO328

Anta

Fermarete

Battuta

Telaio Z

36

12

10
45

50

PRO120

PRO121

PRO126

PRO295

Guida inferiore

Guida superiore 50

Profilo di riscontro
laterale 50

Guida superiore 45

51
45

PRO296

PRO328

PRO331

PRO332

Telaio L
Aletta pretranciata

Traverso A

Traverso B

35,5

35

44,5

45

45

42

35,2

35,2

21

35,6

42

16

Aletta di fissaggio 50

Aletta di fissaggio 45

Profilo di riscontro
laterale 45

100

101

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Freccia

10, 6

30,6

28,4

28, 5

40

12

30

16

PRO098

PRO131

PRO097

PRO099

Telaio scorrevole

Telaio scorrevole 3 vie

Anta scorrevole

Traverso

20

16,2
7

8

31,4

20

20

49

PRO270

PRO290

PRO732

Compensatore

Compensatore 3 vie

Guida bassa

Fenice

30,3

12

14

30,6

42,2
33,1

PRO070

PRO067

PRO064

Telaio riscontro

Telaio superiore/inferiore

Anta

12

16

14

56

PRO066

PRO068

Fermarete

Traverso

Guida bassa 3 vie

1. Premessa e ambito di applicazione
1.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita (CGV) si applicano a tutti gli ordini di acquisto, di zanzariere e/o altri
articoli realizzati su misura e/o commercializzati secondo le indicazioni fornite dal Cliente, inviati in conformità a
quanto indicato al successivo punto 3. e costituiscono parte integrante e sostanziale dei contratti stipulati dal Cliente
con EFFEZETA SYSTEM SRL.
1.2 In caso di contrasto tra le presenti CGV e le condizioni e i termini pattuiti per iscritto per la singola vendita e
riportati nella mail di conferma inviata da EFFEZETA SYSTEM SRL, questi ultimi prevarranno.
1.3 Ai sensi delle presenti CGV si intende per Cliente il soggetto, identificato dai dati inseriti all’atto dell’accettazione
delle presenti condizioni generali, che configura, ordina ed acquista il prodotto oggetto del contratto.
1.4 Per qualsiasi chiarimento in merito alle presenti CGV, le caratteristiche dei prodotti, condizioni specifiche e
quanto altro, il Cliente è invitato a contattare direttamente EFFEZETA SYSTEM SRL ai recapiti sotto riportati.
1.5 La versione attualmente in vigore delle presenti CGV è sempre consultabile sul sito www.effezetasystem.com.
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2. Prezzi e condizioni di pagamento
2.1 I Prezzi dei Prodotti sono quelli del listino in vigore al momento della consegna e si intendono IVA esclusa, franco
nostro stabilimento. Tasse, imposte, spedizione, assicurazione, installazione, formazione all’utente finale, servizio
post-vendita ecc. non sono incluse nei prezzi, se non espressamente quotate separatamente.
2.2 Il pagamento deve essere effettuato nei termini e nelle modalità esposte in fattura. Le rimesse dirette devono
essere effettuate a mezzo bonifico bancario, assegno circolare o contanti. La merce resta di proprietà esclusiva
della Società fino al suo pagamento integrale e definitivo. Il pagamento non potrà essere sospeso o ritardato per
qualsiasi motivo. Nel caso in cui l’Acquirente non effettui il pagamento nei termini e secondo le modalità indicate in
fattura, oltre alle spese bancarie, saranno addebitate le spese di gestione insoluto pari a 15,00€ ed interesse di mora,
oltre al tasso legale di riferimento. Durante il periodo di transazione dal mancato pagamento al saldo fattura, la
Società provvederà a sospendere e/o cancellare eventuali commesse e/o consegne in corso e bloccherà l’Acquirente
dal formulare nuovi ordini. A saldo avvenuto e a seguito di quanto sopra, la Società potrà, a propria discrezione,
richiedere anticipi sui pagamenti o un deposito in garanzia. Nel caso in cui l’attività dell’Acquirente sia condotta
non in conformità al corso ordinario degli affari, con ciò intendendosi, senza alcuna limitazione, l’emissione di atti
di sequestro o di protesti, o quando siano state richieste o promosse procedure concorsuali, la Società provvederà
a dichiarare qualsiasi pretesa derivante dal rapporto d’affari come immediatamente esigibile. L’acquirente non ha
alcun diritto di effettuare alcuna compensazione, trattenuta o riduzione tranne nel caso in cui la propria domanda in
tal senso sia stata definitivamente e giudizialmente accolta.
3. Ordini e offerte
3.1 Gli ordini devono essere commissionati per iscritto, a mezzo fax oppure e-mail, con l’apposito modulo disponibile
nella sezione Download del nostro sito. Per ordini telefonici, la Società non risponde di eventuali errori. Gli ordini
devono contenere il numero d’ordine, l’esatta indicazione dei beni ordinati con riferimento eventuale al loro codice
prodotto, la loro quantità, le misure, il prezzo unitario e complessivo, il luogo di destinazione ed eventuali ulteriori
istruzioni per la consegna. Nel caso di misure pervenute senza specifiche se trattasi di dimensioni finite o luce, la
Società adotterà in automatico lo standard della misura finita, salvo diversa indicazione del listino. Le informazioni
contenute nei nostri cataloghi o stampati pubblicitari, quali caratteristiche tecniche dei prodotti o dei componenti,
dimensioni, schemi di montaggio, colori, ecc., hanno valore meramente indicativo, in ragione delle specifiche
tecniche e della evoluzione tecnologica dei prodotti aziendali. I dati impegnativi potranno essere forniti di volta in
volta e dietro esplicita richiesta. Al fine di migliorare la qualità del prodotto, la Società si riserva il diritto di modificare
lo stesso senza alcun preavviso e anche dopo l’accettazione dell’ordine.
3.2 Se l’ordine sia preceduto da offerta da parte del Venditore, quest’ultima si riterrà valida per la durata massima
di 30 giorni, salvo diversa indicazione. Il contratto di vendita si intenderà in ogni caso perfezionato al momento
della conferma dell’ordine da parte del venditore. Il compratore deve verificare che i dati relativi all’anagrafica siano
corretti e, qualora vi fosse un errore, questo andrà comunicato tempestivamente. In caso contrario, il venditore non
sarà obbligato in solido così come previsto dall’Art. 41 DPR 26/10/72, n. 633.
3.3 La Società si riserva la facoltà di accettare modifiche o annullamenti di ordine in funzione dello stato di
avanzamento della commessa. Eventuali modifiche dovranno essere comunicate tempestivamente entro il giorno
dell’ordine e non oltre le 24 ore dall’invio dell’ordine stesso. In assenza di segnalazioni, entro le 24 ore, l&#39;ordine
si riterrà confermato e messo in lavorazione . L’ azienda non potrà quindi accettare contestazioni di prodotti non
conformi alle richieste e sarà sollevata da qualsiasi responsabilità. In ogni caso, non saranno accettate modifiche o
annullamenti dell’ordine non comunicati per iscritto.
4. Modalità di consegna/spedizione
4.1 La Società provvederà a recapitare ai propri clienti i prodotti ordinati, avvalendosi di un vettore di sua fiducia,
oppure direttamente se il luogo di consegna rientra nelle aree coperte dal servizio di consegna aziendale.
4.2 EFFEZETA SYSTEM non sarà responsabile della mancata o ritardata consegna qualora sia dovuta a cause di forza
maggiore, quali – a titolo meramente esemplificativo – scioperi, provvedimenti della Pubblica Autorità, razionamenti
o penuria di energia o materie prime, difficoltà di trasporto, incendi o alluvioni.
4.3 Nelle ipotesi previste dal comma precedente, il cliente non avrà diritto ad alcun risarcimento, indennizzo o sconto
a qualsiasi titolo.
5. Accettazioni e/o restituzioni dei prodotti
5.1 Tutti i prodotti si presumono accettati al momento della consegna, salvo il diritto dell’acquirente di denunciare
vizi, o difformità del prodotto; questo dovrà essere segnalato PER ISCRITTO e, a pena di nullità, contenere specifica
motivazione. Se la consegna avviene con vettore, verificare le quantità e l’imballaggio dei prodotti e annotare
qualsiasi obiezione nel documento di trasporto, accettando con riserva. Non è ammesso il c.d. recesso “ad nutum”.
Per effetto della tempestiva denuncia del vizio o della difformità, la Società provvederà, di concerto con il cliente,
a sostituire i prodotti difettosi oppure a rimborsarne il prezzo. La merce contestata dovrà essere consegnata alla
Società entro e non oltre il termine di 7 giorni dalla data dal ricevimento della denuncia per le necessarie verifiche.
La Società ha la facoltà di testare i prodotti al momento della loro restituzione e di addebitare al cliente ogni costo
sostenuto in caso di denuncia infondata.
6. Garanzia
6.1 Il venditore garantisce che i prodotti siano esenti da vizi e conformi alle specifiche tecniche di produzione. La
garanzia si intende per sostituzione e/o riparazione gratuita dei pezzi che presentassero difetti di fabbricazione. Non
rientrano nella garanzia: sostituzioni di teli usurati da agenti atmosferici o danneggiati da terzi. La garanzia è esclusa
per: danni subiti durante il trasporto, cattiva conservazione, manomissione, inconvenienti da errato montaggio,
imperizia d’uso, superamento dei limiti di prestazione nonché per tutte le altre cause che non fossero da imputare
a diretta colpa del Venidtore ed ancora allorché le conseguenze derivassero da informazioni errate o incomplete
fornite in fase di ordine. La garanzia cessa automaticamente quando, senza l’autorizzazione del venditore, siano
effettuate sostituzioni, riparazioni o modifiche di qualsiasi natura. In tal caso, il Venditore è sollevato da qualsiasi
responsabilità civile e penale, facendo comunque decadere la garanzia. I termini di garanzia, previsti dalla legge,
hanno carattere assolutamente perentorio edecorrono anche se il materiale non fosse usato. Il materiale che si
ritiene difettoso dovrà essere spedito, previo avviso alla Società, in porto franco, che emetterà autorizzazione al reso
e quello sostituito rimarrà di proprietà della Società.
7. Risarcimento dei danni
7.1 Per errori di produzione della merce, difetti della stessa, nonché di suo cattivo funzionamento in relazione alla
pattuita destinazione d’uso, di cui, comunque, sarà accertata la responsabilità della Società, sarà riconosciuta, solo
ed esclusivamente, la riproduzione e la riconsegna della stessa merce identica per quantità e qualità (genere e tipo)
priva di ogni vizio e perfettamente funzionante. Restano, quindi, esclusi tutti gli eventuali altri costi sostenuti come
ad esempio: smontaggio, rimontaggio, ore uomo, ore di viaggio, oneri di trasporto, ecc., nonché ogni altra ragione
di risarcimento diretta o indiretta.
8. Proprietà intellettuale ed industriale
8.1 La Società si riserva tutti i diritti per la totalità dei contenuti (testi, immagini, ecc.) che appaiono sui suoi stampati
e sul sito web. Talicontenuti possono essere utilizzati da terzi soltanto previo consenso scritto. Il cliente riconosce la
validità di qualsiasi diritto esclusivo derivante dai titoli di proprietà intellettuale ed industriale della Società.
Per qualsiasi controversia nascente si derogaconvenzionalmente la competenza in favore del foro di Santa Maria
Capua Vetere.
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Scarica il pdf dei nostri
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Download del nostro sito web
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Gli schemi tecnici del presente catalogo sono indicativi.
L’azienda si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso, non si risponde a danni dovuti ad uso improprio o posa non a regola d’arte.
È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra cartella,
i colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.

