
ZANZARIERE 
gamma completa

            SOLIDE
AFFIDABILI
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zanzariere 
a molla

zanzariere 
ad incasso

MANIGLIA

GUIDE

CASSONETTO

METEORA

METEORA
laterale a misura
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GAIA

Tappo = pag. 35 art. 1 - MV

ZAZÁ 45
verticale a misura

BARRA MANIGLIA

GUIDE

CASSONETTO

GAIA ORIZ

ZAZA’ 45
LATERALE
laterale a misura
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BARRA MANIGLIA

GUIDE

CASSONETTO

GEMMA

LITTLE 39
laterale a misura
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DUAL

LITTLE 39
ACCOPPIATA
laterale a misura

pag. 
9

GHOST

Tappo = pag. 35 art. 1 - MV

GHOST
verticale a incasso
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FENOMENO

FENOMENO
verticale a misura
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DUAL

DUAL
ACCOPPIATA
laterale a misura
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ZALA’ ACCOPP

ZAZA’ 45 LAT
ACCOPPIATA
laterale a misura
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MANIGLIA

GUIDE

CASSONETTO

METEORA

SMALL 39
verticale a misura
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BARRA MANIGLIA

GUIDE

CASSONETTO

GEMMA

GEMMA 50
laterale a misura
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LUXURY

LUXURY
laterale a misura
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DUAL

LUXURY
ACCOPPIATA
laterale a misura
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zanzariere 
a molla senza barriere

zanzariere 
telescopiche

FREE LINE

MODULARE
laterale a misura
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LUXURY GHOST

LUXURY 
GHOST
laterale a incasso
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LUXURY GHOST ACCOPP

LUXURY 
GHOST
ACCOPPIATA
laterale a incasso
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DETROIT
verticale a incasso
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le nostre zanzariere
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zanzariere 
plissettate

zanzariere 
a catena

zanzariere 
in kit

S. FRANCISCO
verticale a incasso
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OKLAHOMA
laterale a incasso
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BLOCK FLY VERTICALE

BLOCK FLY 
VERTICALE
verticale a misura
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BLOCK FLY ORIZONTALE

BLOCK FLY 
ORIZONTALE
laterale a misura
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DELIZIA
verticale a catena
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MANIGLIA

GUIDE

MV-PAG 89

MV-PAG 89

MV-PAG 89

CASSONETTO

GHIGLIOTTINA VERTICALE

COLORADO 
GHIGLIOTTINA
verticale a misura
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MANIGLIA

GUIDE

CASSONETTO

LOS ANGELES

LOS ANGELES
laterale a misura
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LONG

Tappo = pag. 35 art. 1 - MV

LONG
fai da te
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STILL

BASIC
fissa

pag. 
33

DOUBLE

Tappo = pag. 35 art. 1 - MV

DOUBLE
verticale a incasso
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PIEGHETTO

PIEGHETTO
laterale a misura
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SIPARIO

SIPARIO
verticale a misura
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CALIFORNIA
ad anta
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zanzariere 
a pannelli fissi

o scorrevoli 

MANIGLIA

GUIDE

CASSONETTO

SCORREVOLE LATERALE

COLORADO 
SCORREVOLE
laterale a misura
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BARRA MANIGLIA

GUIDE

CASSONETTO

GAIA ORIZ

GAJA 
ORIZONTALE
fai da te
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GAJA 
VERTICALE
fai da te
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ESTENDIBILE

ESTENSIBILE
fai da te
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MANIGLIA

GUIDE

CASSONETTO

METEORA METEORA 50

Meteora è una zanzariera a molla a scorrimento verticale utilizzata 
per finestre. Disponibile su misura con cassonetto da 50 mm. La 
rete è saldata e rivettata ai bordi. Oltre alla tradizionale rete in fibra 
di vetro, si può richiedere l’inserimento di teli oscuranti, filtranti e 
a strisce.

ZANZARIERA APERTURA VERTICALE

MISURE CONSIGLIATE / max

TIPOLOGIA

SISTEMA RALLENTATO (Optional)

L 200 cm x H 180 cm

verticale a misura

zanzariere a molla

MANIGLIA

GUIDA

CASSONETTO

26,0

50,0

22,0

33,0

40,0

60,0

MANIGLIA

GUIDE

CASSONETTO

METEORA

Profilo Cassonetto 50 mm.

pag. 4

BARRA MANIGLIA

GUIDE

CASSONETTO

GEMMA



BARRA MANIGLIA

GUIDE

CASSONETTO

GEMMA GEMMA 50

Gemma 50 è una zanzariera a molla con apertura laterale, utilizzata 
per porte/finestre. Realizzata su misura, con cassonetto da 50 mm, la 
rete è saldata ai bordi e rivettata. La caratteristica della gemma è che 
la guida inferiore sul pavimento, può essere rimossa con un sempli-
ce gesto sia per facilitare le pulizie sia per rimuovere la zanzariera 
nei periodi in cui non viene utilizzata.Oltre alla tradizionale rete in 
fibra di vetro, si può richiedere l’inserimento di teli oscuranti, fil-
tranti e a strisce.

ZANZARIERA APERTURA LATERALE

N.B. Quando la zanzariera non viene utilizzata, ad esempio duran-
te l’inverno, il binario a pavimento può essere rimosso.

MISURE CONSIGLIATE / max

TIPOLOGIA

SISTEMA RALLENTATO (Optional)

L 160 cm x H 250 cm

laterale a misura

zanzariere a molla

GUIDA
CALAMITA

GUIDA
CHIUSA

19,0

38,0

15,3

28,0

42,0

34,9

CASSONETTO

MANIGLIA

50,0

60,0

20,0

27,6GUIDA
APERTA

BARRA MANIGLIA

GUIDE

CASSONETTO

GEMMA

pag. 5



DUAL DUAL ACCOPPIATA

Dual accoppiata è una  zanzariera  a molla   ad  apertura laterale 
a doppio cassonetto con chiusura centrata o decentrata.  Adatta so-
prattutto per i grandi vani ad esempio finestre che si affacciano su 
terrazze o grandi vetrate. Viene fornita su misura con cassonetto da 
50 mm con rete saldata e rivettata ai bordi. Oltre alla tradizionale 
rete in fibra di vetro, si può richiedere l’inserimento di teli oscuran-
ti, filtranti e a strisce.

ZANZARIERA APERTURA LATERALE

MISURE CONSIGLIATE / min

MISURE CONSIGLIATE / max

TIPOLOGIA

SISTEMA RALLENTATO (Optional)

L 160 cm x H 250 cm

L 300 cm x H 250 cm

laterale a misura

zanzariere a molla

DUAL

VERSIONE ACCOPPIATA

GUIDA
CALAMITA

GUIDA
CHIUSA

19,0

38,0

15,3

28,0

42,0

34,9

CASSONETTO

MANIGLIA

50,0

60,0

20,0

27,6GUIDA
APERTA

pag. 6
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SMALL 39

Small è una zanzariera che scorre verticalmente grazie al tipico av-
volgimento a molla , adatta per finestre . Viene realizzata su misura 
con cassonetto da 39 mm.  La rete e saldata e rivettata  ai bordi.
Su  richiesta , la guida può essere telescopica. Oltre alla tradizionale 
rete in fibra di vetro, si può richiedere l’inserimento di teli oscuran-
ti, filtranti e a strisce.

ZANZARIERA APERTURA VERTICALE

MISURE CONSIGLIATE / max

TIPOLOGIA

SISTEMA RALLENTATO (Optional)

L 200 cm x H 150 cm

verticale a misura

zanzariere a molla

MANIGLIA

GUIDE

CASSONETTO

METEORA
MANIGLIA

GUIDA

26,0

22,0

33,0

40,0

CASSONETTO

47,0

39,0

Profilo Cassonetto 39 mm.

MANIGLIA

GUIDE

CASSONETTO

METEORA

pag. 7



LITTLE 39
ZANZARIERA APERTURA LATERALE

MISURE CONSIGLIATE / max

TIPOLOGIA

SISTEMA RALLENTATO (Optional)

L 160 cm x H 250 cm

laterale a misura

zanzariere a molla
BARRA MANIGLIA

GUIDE

CASSONETTO

GEMMA

Little 39  è una  zanzariera   ad  apertura laterale a molla con cas-
sonetto da 39 mm. La sua caratteristica è il  cassonetto che occupa 
solo 39 mm, e si adatta dove  c’è poco spazio a disposizione tra la  
finestra e la  persiana / tapparella per l’installazione. Oltre alla tra-
dizionale rete in fibra di vetro, si può richiedere l’inserimento di teli 
oscuranti, filtranti e a strisce.

Profilo Cassonetto 39 mm. GUIDA
CALAMITA

GUIDA
CHIUSA

GUIDA
APERTA

19,0

38,0

15,3

20,0

28,0

42,0

34,9

27,6

MANIGLIA

CASSONETTO

47,0

39,0

BARRA MANIGLIA

GUIDE

CASSONETTO

LITTLE

N.B. Quando la zanzariera non viene utilizzata, ad esempio durante 
l’inverno, il binario a pavimento può essere rimosso.

pag. 8



LITTLE 39 ACCOPPIATA

Little accoppiata è una  zanzariera   ad  apertura laterale a molla 
con doppio cassonetto da 39 mm con chiusura centrata o decen-
trata.  Adatta soprattutto per i grandi vani ad esempio finestre che 
si affacciano su terrazze o grandi vetrate. La sua caratteristica è il  
cassonetto che occupa solo 39 mm, e si adatta dove  c’è poco spazio 
a disposizione tra la  finestra e la  persiana / tapparella per l’installa-
zione. Oltre alla tradizionale rete in fibra di vetro, si può richiedere 
l’inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce.

ZANZARIERA APERTURA LATERALE

MISURE CONSIGLIATE / min

MISURE CONSIGLIATE / max

TIPOLOGIA

SISTEMA RALLENTATO (Optional)

L 160 cm x H 250 cm

L 300 cm x H 250 cm

laterale a misura

zanzariere a molla

DUAL

VERSIONE ACCOPPIATA

DUAL

GUIDA
CALAMITA

GUIDA
CHIUSA

GUIDA
APERTA

19,0

38,0

15,3

20,0

28,0

42,0

34,9

27,6

MANIGLIA

CASSONETTO

47,0

39,0
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ZAZA’ 45

La zazà  45 è una zanzariera a molla con cassonetto da 45mm uti-
lizzata per finestre porte/finestre. A differenza delle altre zanzariere 
verticali questo modello ha le guide con un doppio spazzolino.
Per avere una migliore stabilità della rete, nelle parti a maggiore 
esposizione al vento, è consigliato l’inserimento dello spazzolino 
antivento. 

ZANZARIERA APERTURA VERTICALE

MISURE CONSIGLIATE / max

TIPOLOGIA

L 200 cm x H 250 cm

verticale a misura

zanzariere a mollaGAIA

Tappo = pag. 35 art. 1 - MV

Profilo Cassonetto 45 mm.

GAIA

Tappo = pag. 35 art. 1 - MV

MANIGLIA

9,1

40,0

GUIDA
ALTA

22,0

39,1

45,0

55,0CASSONETTO

pag. 10

BARRA MANIGLIA

GUIDE

CASSONETTO

GAIA ORIZ



ZAZA’ 45 LATERALE

Zazzà 45 laterale è una  zanzariera a molla ad apertura laterale  
con cassonetto  da 45 mm, utilizzata per porte/ finestre la guida a 
pavimento è di soli 20 mm, il cosiddetto  binario ribassato. Questo 
modello ha le guide con un doppio spazzolino. Per avere una mi-
gliore stabilità della rete, nelle parti a maggiore esposizione al ven-
to, è consigliato l’inserimento dello spazzolino antivento.

ZANZARIERA APERTURA LATERALE

MISURE CONSIGLIATE / max

TIPOLOGIA

L 160 cm x H 250 cm

laterale a misura

zanzariere a molla
BARRA MANIGLIA

GUIDE

CASSONETTO

GAIA ORIZ

Profilo Cassonetto 45 mm.

BARRA MANIGLIA

GUIDE

CASSONETTO

GAIA ORIZ

MANIGLIA

9,1

40,0

GUIDA
ALTA

22,0

22,0

39,1

15,0

GUIDA

PROFILO
DI RISCONTRO

BASSA

19,0

45,0

28,0

55,0CASSONETTO
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ZAZA’ 45 LATERARE  ACCOPPIATA

Zazà 45 laterale accoppiata  è una  zanzariera a molla ad apertura 
laterale  con doppio cassonetto  da 45 mm, con chiusura centrata o 
decentrata.  Adatta soprattutto per i grandi vani ad esempio finestre 
che si affacciano su terrazze o grandi vetrate La guida a pavimento 
è di soli 20 mm, il cosiddetto  binario ribassato. Questo modello ha 
le guide con un doppio spazzolino. Per avere una migliore stabilità 
della rete, nelle parti a maggiore esposizione al vento, è consigliato 
l’inserimento dello spazzolino antivento.

ZANZARIERA APERTURA LATERALE

MISURE CONSIGLIATE / min

MISURE CONSIGLIATE / max

TIPOLOGIA

L 160 cm x H 250 cm

L 300 cm x H 250 cm

laterale a misura

zanzariere a molla

ZALA’ ACCOPP

VERSIONE ACCOPPIATA

ZALA’ ACCOPP
MANIGLIA

9,1

40,0

GUIDA
ALTA

22,0

22,0

39,1

15,0

GUIDA

PROFILO
DI RISCONTRO

BASSA

19,0

45,0

28,0

55,0CASSONETTO
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LUXURY
LUXURY

Luxury è un sistema di  zanzariera ideale per porte/finestre a scor-
rimento  laterale. Unico nel suo genere, è caratterizzata da una gui-
da inferiore quasi invisibile di soli 3 mm, che elimina qualsiasi osta-
colo per il passaggio rendendo agevole e sicura la vita in famiglia e 
quelli dei portatori di handicap. Il sistema di aggancio della rete alla 
catena inferiore,  è stato ridotto a soli due bottoncini.
Questo permette, in caso di fuoriuscita della rete dalla catena in-
feriore, il riposizionamento della stessa nella giusta posizione con 
un semplice gesto di apertura e chiusura della zanzariera. 
Disponibile con cassonetto da 55 mm. Oltre alla tradizionale rete 
in fibra di vetro, si può richiedere l’inserimento di teli oscuranti, 
filtranti e a strisce.

ZANZARIERA APERTURA LATERALE

MISURE CONSIGLIATE / max

TIPOLOGIA

SISTEMA RALLENTATO (Optional)

L 150 cm x H 250 cm

L 300 cm x H 250 cm

laterale a misura

zanzariere a molla senza barriere

LUXURY

GUIDA
SUPERIORE

GUIDA
CALAMITA

PIATTINA

CASSONETTO

MANIGLIA

19,0

15,0

60,0

55,0

0,3

30,0

20,0

55,0

20,0

37,7

pag. 13



LUXURY ACCOPPIATA

Luxury accoppiata è un sistema di  zanzariera ideale per por-
te/finestre a scorrimento  laterale con doppio cassonetto da 55 mm 
con chiusura centrata o decentrata. Unica nel suo genere, è caratte-
rizzata da una guida inferiore quasi invisibile di soli 3 mm, che eli-
mina qualsiasi ostacolo per il passaggio rendendo agevole e sicura 
la vita in famiglia e quella dei portatori di handicap.
Il sistema di aggancio della rete alla catena inferiore,  è stato ri-
dotto a soli due bottoncini. Questo permette, in caso di fuoriuscita 
della rete dalla catena inferiore, il riposizionamento della stessa 
nella giusta posizione con un semplice gesto di apertura e chiusu-
ra della zanzariera. 
Disponibile con doppio cassonetto da 55 mm. Oltre alla tradizio-
nale rete in fibra di vetro, si può richiedere l’inserimento di teli 
oscuranti, filtranti e a strisce.

ZANZARIERA APERTURA LATERALE

MISURE CONSIGLIATE / min

MISURE CONSIGLIATE / max

TIPOLOGIA

SISTEMA RALLENTATO (Optional)

L 150 cm x H 250 cm

L 300 cm x H 250 cm

laterale a misura

zanzariere a molla senza barriere

LUXURY

VERSIONE ACCOPPIATA

LUXURY

GUIDA
SUPERIORE

GUIDA
CALAMITA

PIATTINA

CASSONETTO

MANIGLIA

19,0

15,0

60,0

55,0

0,3

30,0

20,0

55,0

20,0

37,7

pag. 14



Modulare è un sistema innovativo di zanzariera laterale e modulare, ideale per por-
te/finestre con una o più ante reversibili per poter invertire il senso di scorrimento 
in base alle esigenze.
La zanzariera Modulare può essere installata anche in porte/finestre di grandi di-
mensioni. L’apertura e la chiusura sono controllate, ovvero lo scorrimento delle ante 
è realizzato in modo da bloccarsi dove si desidera. Unica nel suo genere, è caratteriz-
zata da una guida inferiore quasi invisibile di soli 3 mm, che elimina qualsiasi osta-
colo per il passaggio rendendo agevole e sicura la vita in famiglia e quella dei porta-

tori di handicap.
Per rispondere me-
glio alle esigenze 
della quotidianità il 
sistema di aggancio 
della rete alla catena 
è antivento per evita-
re la fuoriuscita della 
rete dalla guida ed 
eventuali rotture. 
In caso di fuoriuscita 
della rete dalla catena 
inferiore, il riposizio-
namento della stessa 
nella giusta posizione 
avviene con un sem-
plice gesto di aper-
tura e chiusura della 
zanzariera.

MODULARE
ZANZARIERA APERTURA LATERALE

MISURE CONSIGLIATE

PER ANTA / max

TIPOLOGIA

L 150 cm x H 250 cm

laterale a misura modulare

zanzariere a molla senza barriereFREE LINE

FREE LINE

pag. 15

FREE LINE



FENOMENO FENOMENO
ZANZARIERA APERTURA VERTICALE

MISURE CONSIGLIATE / max

TIPOLOGIA 

SISTEMA RALLENTATO (Optional)

L 200 cm x H 150 cm

verticale a misura

MANIGLIA

CASSONETTO

GUIDA
APERTA

GUIDA
CHIUSA

26,0

50,0

33,0

60,0

20,0

15,3

27,6

34,9

zanzariere con guide telescopiche

FENOMENOFenomeno è una zanzariera a molla a scorrimento verticale utiliz-
zata per finestre. Disponibile su misura con cassonetto da 50 mm.la 
caratteristica di questo modello è la sua guida telescopica che viene 
utilizzata laddove le mura  non sono  perfettamente parallele. La 
rete è saldata e rivettata ai bordi. Oltre alla tradizionale rete in fibra 
di vetro, si può richiedere l’inserimento di teli oscuranti, filtranti e 
a strisce.
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GHOST

Tappo = pag. 35 art. 1 - MV

GHOST

Ghost è una zanzariera ad incasso con apertura verticale, utilizzata 
per finestre e porte/finestre ed adatta laddove ci sono infissi in le-
gno o infissi in pvc.
Viene realizzata su misura con cassonetto da 50 mm, la rete è sal-
data e rivettata ai bordi. E’ disponibile nella versione a molla e a 
catena.
Oltre alla tradizionale rete in fibra di vetro, si può richiedere l’inse-
rimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce.

ZANZARIERA APERTURA VERTICALE

MISURE CONSIGLIATE / max

TIPOLOGIA

SISTEMA RALLENTATO (Optional)

L 200 cm x H 250 cm

verticale a misura

zanzariere ad incasso

CASSONETTO

GUIDE

COMPENSATORE

49,6

51,0

49,6

49,6

43,5

35,2

MANIGLIA

26,0

33,0

GHOST

Tappo = pag. 35 art. 1 - MV
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LUXURY GHOST LUXURY GHOST

Luxury Ghost è una zanzariera ad incasso ad apertura laterale 
, utilizzata per  porte/finestre ed adatta laddove ci sono infissi in 
legno o infissi in pvc. Viene realizzata su misura con cassonetto da 
50 mm, la rete è saldata e rivettata ai bordi. E’caratterizzata da una 
guida inferiore quasi invisibile di soli 3 mm, che elimina qualsiasi 
ostacolo per il passaggio rendendo agevole e sicura la vita in fami-
glia e quelli dei portatori di handicap. Oltre alla tradizionale rete 
in fibra di vetro, si può richiedere l’inserimento di teli oscuranti, 
filtranti e a strisce.

ZANZARIERA APERTURA LATERALE

MISURE CONSIGLIATE / max

TIPOLOGIA

SISTEMA RALLENTATO (Optional)

L 140 cm x H 250 cm

laterale a misura

zanzariere ad incasso

CASSONETTO

PIATTINA

GUIDA
CALAMITA

GUIDA
SUPERIORE

MANIGLIA

49,6

20,0

35,2

35,2

20,0

49,6

49,8

0,3

49,8

55,0

LUXURY GHOST

LUXURY GHOST
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LUXURY GHOST ACCOPPIATA
zanzariere ad incassoLUXURY GHOST ACCOPP

LUXURY GHOST
ZANZARIERA APERTURA LATERALE

MISURE CONSIGLIATE / min

MISURE CONSIGLIATE / max

TIPOLOGIA

SISTEMA RALLENTATO (Optional)

L ____ cm x H 250 cm

L 300 cm x H 250 cm

laterale a misura

CASSONETTO

PIATTINA

GUIDA
CALAMITA

GUIDA
SUPERIORE

MANIGLIA

49,6

20,0

35,2

35,2

20,0

49,6

49,8

0,3

49,8

55,0Luxury Ghost accoppiata è una zanzariera ad incasso ad aper-
tura laterale accoppiata , utilizzata per  porte/finestre ed adatta lad-
dove ci sono infissi in legno o infissi in pvc  di grandi dimensioni, 
ad esempio finestre che si affacciano su terrazze o grandi vetrate 
Viene realizzata su misura con cassonetto da 50 mm, la rete è salda-
ta e rivettata ai bordi. E’caratterizzata da una guida inferiore quasi 
invisibile di soli 3 mm, che elimina qualsiasi ostacolo per il passag-
gio rendendo agevole e sicura la vita in famiglia e quella dei porta-
tori di handicap. . Oltre alla tradizionale rete in fibra di vetro, si può 
richiedere l’inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce.
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DETROIT

Detroit è una zanzariera ad incasso che scorre verticalmente, adatta 
per finestre. Le guide non sporgono e non intralciano rendendo più 
facile il suo utilizzo. Un modello quasi invisibile e ben amalgamato 
al suo serramento, offre una protezione totale da qualsiasi insetto 
senza penalizzare l’estetica. Questo modello necessita di appositi 
compensatori in nylon nero da ordinare a parte. Realizzato con rete 
in fibra di vetro.

ZANZARIERA APERTURA VERTICALE

MISURE CONSIGLIATE / max

TIPOLOGIA

L 200 cm x H 250 cm

verticale ad incasso

zanzariere ad incasso

BARRA
MANIGLIA

CASSONETTO

GUIDA INCASSO
soluzione 1

GUIDA INCASSO
soluzione 2

38,2

31,0

62,3

27,0

50,0

50,0

50,0

49,8

29,1

pag. 20

SISTEMA DI APPLICAZIONE
IN CANTIERE
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SAN FRANCISCO

San Francisco è una zanzariera ad incasso che scorre vertical-
mente, ideale per finestre e porte/finestre, poichè comodamente ri-
traibile senza l’esigenza di chinarsi. L’innovativo sistema combinato 
molla-catena ne permette un uso pratico rendendo il telo sempre 
perfettamente teso. Per l’installazione necessita di compensatori in 
nylon nero da ordinare a parte. Realizzato con rete in fibra di ve-
tro.

ZANZARIERA APERTURA VERTICALE

MISURE CONSIGLIATE / max

TIPOLOGIA

L 200 cm x H 270 cm

verticale a misura

zanzariere ad incasso

BARRA
MANIGLIA

ADATTATORE

CASSONETTO

GUIDA INCASSO
soluzione 1

GUIDA INCASSO
soluzione 2

41,8

62,3

38,2

38,2

15,2

8,7

50,0

50,0

50,0

29,1

7,8
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OKLAHOMA

Oklaoma è una zanzariera ad incasso laterale a scomparsa dota-
ta di guida inferiore ribassata di soli 25 mm. E’ ideale per le por-
te grazie al cassonetto posto lateralmente che consente di aprire e 
chiudere la zanzariera senza l’obbligo di chinarsi. Per l’installazione 
necessita di compensatori in nylon nero da ordinare a parte. Realiz-
zato con rete di fibra. 

ZANZARIERA APERTURA LATERALE

MISURE CONSIGLIATE / max

1 BATTENTE 

2 BATTENTI

TIPOLOGIA

L 150 cm x H 250 cm

L >150 cm x H 250  cm

laterale ad incasso

zanzariere ad incasso

BARRA MANIGLIA
due battenti

BARRA MANIGLIA
un battente

PROFILO AD U

CASSONETTO

GUIDA RIBASSATA

29,1

68,3

31,4

25,5

41,0

41,0

50,0

50,0

18,4

53,0

38,0

Guida ad incasso
soluzione 2

Guida ad incasso
soluzione 1
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DOUBLE
ZANZARIERA APERTURA VERTICALE

MISURE CONSIGLIATE / max

TIPOLOGIA

SISTEMA RALLENTATO (Optional)

L 200 cm x H 250 cm

verticale a misura

zanzariere ad incassoDOUBLE

Tappo = pag. 35 art. 1 - MV

DOUBLE

Tappo = pag. 35 art. 1 - MV

Double è una zanzariera a monoblocco a scorrimento verticale 
completa anche  di guide per avvolgibili. È adatta per finestre e  
porte / finestre. Disponibile nella versione classica a molla  o nella 
versione a catena. Disponibile con cassonetto da 50 mm. Oltre alla 
tradizionale rete in fibra di vetro, si può richiedere l’inserimento di 
teli oscuranti, filtranti e a strisce.

CASSONETTO

GUIDA

49,6

49,6

MANIGLIA

26,0

35,0

33,0

80,0
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BLOCK FLY ORIZONTALE

pag. 4

ZANZARIERA APERTURA VERTICALE

DINAMICITA’ DI MISURA FINITA 

SENZA ALCUN VINCOLO STRUTTURALE

TIPOLOGIA

L 600 cm x H 290 cm

verticale a misura

zanzariere plissettate

BLOCK FLY VERTICALEBLOCK FLY VERTICALE
BLOCK FLY VERTICALE

GUIDA ALTA

PROFILO
 A SCATTO

CASSONETTO

MANIGLIA

15,0

20,0

18,0

20,0

30,0

25,0

0,5

25,0
Block Fly verticale è una zanzariera a scorrimento verticale sen-
za la molla con rete plissettata. Il suo punto di forza sta nell’ingom-
bro che è ridotto al minimo, infatti è di soli  2 cm.  Non essendoci la 
molla non  presenta meccanismo di ritorno.  
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zanzariere plissettate

BLOCK FLY ORIZONTALE

BLOCK FLY LATERALE

DINAMICITA’ DI MISURA FINITA 

SENZA ALCUN VINCOLO STRUTTURALE

TIPOLOGIA

L 600 cm x H 290 cm

laterale a misura

ZANZARIERA APERTURA LATERALE

Block Fly laterale è una zanzariera a scorrimento laterale  senza 
la molla con rete plissettata. Il suo punto di forza sta nell’ingombro 
che è ridotto al minimo, infatti è di soli  2 cm.  Non essendoci la 
molla non  presenta meccanismo di ritorno.  

BLOCK FLY ORIZONTALE

GUIDA ALTA

GUIDA BASSA

GUIDA 
CALAMITA

PROFILO
 A SCATTO

CASSONETTO

MANIGLIA

15,0

20,0

20,0

20,0

18,0

20,0

30,0

25,0

25,0

0,5

25,0

0,9
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PIEGHETTO

Pieghetto è una zanzariera a scorrimento laterale per porte/fine-
stre di largo passaggio. L’assenza di barriera a pavimento agevola 
il transito e le operazioni di pulizia. È realizzabile ad un’anta, due 
ante con chiusura centrale, due ante a seguire, tre e quattro ante. La 
rete è plissettata.

ZANZARIERA APERTURA LATERALE

MISURE CONSIGLIATE / max

TIPOLOGIA

L 120 cm x H 250 cm

laterale a misura

zanzariere plissettate

PIEGHETTO

PIEGHETTO
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SIPARIO
ZANZARIERA APERTURA VERTICALE

MISURE CONSIGLIATE / max

TIPOLOGIA

L 140 cm x H 250 cm

verticale a misura

zanzariere plissettate

SIPARIO
SIPARIO

RETE STANDARD NERA - a richiesta GRIGIA

Sipario è una zanzariera per finestre e porte / finestre con rete 
plissettata ad impacchettamento verticale con comando frizionato.
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DELIZIA

Delizia è una zanzariera a catena utilizzata per finestre e porte/fi-
nestre. Viene realizzata su misura con cassonetto da 50 mm. La rete 
è saldata e rivettata  ai bordi. Disponibile in versione a catena de-
stra o sinistra o doppia catena.  Oltre alla tradizionale rete in fibra 
di vetro, si può richiedere l’inserimento di teli oscuranti, filtranti e 
a strisce.

ZANZARIERA APERTURA VERTICALE

MISURE CONSIGLIATE / max

TIPOLOGIA

L 200 cm x H 250 cm

verticale a catena

zanzariere a catena

GUIDA
CALAMITA 65,0

51,0

MANIGLIA

GUIDA

26,0

22,0

33,0

40,0
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CALIFORNIA

California è una zanzariera a battente adatta per porte e finestre. 
È caratterizzata dall’assenza di profili a pavimento , viene fornita 
su misura con rete in alluminio bianca o nero, in fibra di vetro o 
acciaio inox. È possibile realizzarla in diverse soluzioni e forme, ad 
una, due, tre o quattro ante. La parte inferiore può essere chiusa 
con bachelite oppure con policarbonato o con lamiera di alluminio. 
La California può essere richiesta come modello saloon, grazie alle 
cerniere a vento oppure con cerniere a molla di ritorno.

ZANZARIERA APERTURA AD ANTE

MISURE CONSIGLIATE / max
anta singola

MISURE CONSIGLIATE / max
anta doppia

TIPOLOGIA

L 100 cm x H 260 cm

L 200 cm x H 260 cm

ad anta

BARRA 
CENTRALE

TELAIO Z

COMPENSATORE

BATTENTE

COPRIFILO

PORTARETE

20,6

32,5

54,0

30,6

40,5

10,0

30,0

36,0

20,0

37,7

15,75

zanzariere a pannelli fissi
o scorrevoli
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MANIGLIA

GUIDE

MV-PAG 89

MV-PAG 89

MV-PAG 89

CASSONETTO

GHIGLIOTTINA VERTICALE
COLORADO SCORREVOLE

Colorado scorrevole, zanzariera tradizionale adatta per finestre 
e porte/ finestre con pannelli fissi scorrevoli laterali. Viene fornita 
su misura con rete in alluminio ma può essere richiesta  anche con  
rete in fibra di vetro. È disponibile nella versione scorrevole o a 
ghigliottina. È possibile richiederla a due, tre o quattro ante, che 
scorrono  su due o tre binari, con possibilità di usufruire a richiesta 
dei profili compensatori.

ZANZARIERA APERTURA LATERALE

MISURE CONSIGLIATE / max

TIPOLOGIA

L 200 cm x H 250 cm

scorrevole laterale

MANIGLIA

GUIDE

CASSONETTO

SCORREVOLE LATERALE

MANIGLIA

GUIDE

CASSONETTO

SCORREVOLE LATERALE

28,4

30,0

28,0

16,0

28,0

16,0

34,0

TRAVERSO

TELAIO

PORTARETE   

51,0

17,0

16,8

COMPENSATORE
GRANDE 

COMPENSATORE
PICCOLO

zanzariere a pannelli fissi
scorrevoli
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ZANZARIERA APERTURA VERTICALE

MISURE CONSIGLIATE / max

TIPOLOGIA

L 150 cm x H 250 cm

scorrevole verticale

zanzariere a pannelli fissi
scorrevoli

MANIGLIA

GUIDE

MV-PAG 89

MV-PAG 89

MV-PAG 89

CASSONETTO

GHIGLIOTTINA VERTICALE

MANIGLIA

GUIDE

MV-PAG 89

MV-PAG 89

MV-PAG 89

CASSONETTO

GHIGLIOTTINA VERTICALE

Disponibile anche in vetro.

Colorado Ghigliottina zanzariera tradizionale adatta per finestre   
con pannelli fissi scorrevoli verticali. Viene fornita su misura con 
rete in alluminio ma può essere richiesta anche con rete in fibra 
di vetro. È disponibile nella versione scorrevole o a ghigliottina. 
È possibile richiederla a due, tre o quattro ante, che scorrono  su 
due o tre binari, con possibilità di usufruire a richiesta dei profili 
compensatori.

28,4

30,0

28,0

16,0

28,0

16,0

34,0

TRAVERSO

TELAIO

PORTARETE   

51,0

17,0

16,8

COMPENSATORE
GRANDE 

COMPENSATORE
PICCOLO
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STILLLOS ANGELES
ZANZARIERA APERTURA LATERALE

MISURE CONSIGLIATE / max

TIPOLOGIA

L 150 cm x H 250 cm

laterale a misura

zanzariere a pannelli fissi
scorrevoli

MANIGLIA

GUIDE

CASSONETTO

LOS ANGELES

Los Angeles è una zanzariera scorrevole progettata per vani di 
grandi dimensioni, ideale per porte/ finestre. La sua caratteristica 
principale consiste nell’assenza di profili a pavimento che consen-
tono il facile accesso e la pulizia del pavimento. Viene fornita su 
misura con rete di alluminio ed è possibile richiederla con zoccolo 
inferiore chiuso con bachelite.

LARGHEZZA

LARGHEZZA

LARGHEZZA PROFILO
COMPENSATORE CHIUSURA LATERALE PROFILO BINARIO

DOPPIO

BARRA 
CENTRALE

TELAIO Z

COMPENSATORE

BATTENTE

COPRIFILO

PORTARETE
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Still  è la classica zanzariera fissa con attacchi al muro per agevolare 
il montaggio. La rete può essere in fibra di vetro o in alluminio.

ZANZARIERA FISSA

MISURE CONSIGLIATE / max

TIPOLOGIA

L 150 cm x H 150 cm

fissa

BASICzanzariere fissaSTILL

PROFILO PORTARETE

105,0

220,0

STILL

OBLO’ CENTINATA ANGOLAZIONE 
VARIABILE

ANGOLARE

T
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LONG

Long zanzariere a barre, viene fornita in barre da sei metri con tutti 
gli accessori necessari per realizzare zanzariere verticali e laterali.
È utilizzata nel fai da te.

ZANZARIERA A BARRE

TIPOLOGIA kit fai da te

zanzariere in kit

MANIGLIA

9,1

40,0

GUIDA
ALTA

22,0

22,0

39,1

15,0

GUIDA

PROFILO
DI RISCONTRO

BASSA

19,0

45,0

28,0

55,0CASSONETTO
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A

Rilevare accuratamente le misure del vano nel quale 
deve essere inserita la zanzariera. Larghezza (Sup. e 
Inf.) L1 e L2 Altezza H. Nel caso di differenze tra L1 e 
L2 considerate la misura più piccola. ATTENZIONE: 
Togliere la pellicola di contenimento solo dopo aver 
tagliato la zanzariera (vedi B figura 3).

C

Inserire la testata a pressione all'estremità libera 
aiutandosi con un martello.

B

Rilevare la giusta larghezza del vano finestra e tagliare, 
possibilmente con taglierina, (eventualmente utilizzare il 
seghetto), in corrispondenza della misura esatta 
contrassegnata dalla scala millimetrata posta sul 
cassonetto. (1) Pulire i residui. (2) Estrarre il cartone (3) e 
togliere l'avvolgimento.

E

Per il montaggio del cassonetto praticare due fori Ø 
6 in corrispondenza a quelli gia predisposti sulle 
testate. Non avvitare completamente per 
permettere l'inserimento successivo delle guide.
Stringere le viti ad operazione avvenuta.

D

Infilare le manigliette alle estremità della barra 
maniglia a circa 15 cm. Inserire il cordino al centro 
e per fissarlo girare in senso orario con il 
cacciavite. Mettere i tappi di contenimento.

G

Infilare le guide precedentemente tagliate nella 
sede del cassonetto inclinandole leggermente, 
spingerle sulla parete e fissarla a questa con 
tasselli Ø 6.
A questo punto è possibile chiudere la zanzariera 

F

Per eseguire il taglio delle guide laterali con la 
massima precisione togliere dall'altezza (H) cm. 5,2 
dopodichè infilare l aggancio registrabile 
nell'apposita guida dalla parte interna.

ISTRUZIONI DI
MONTAGGIO 
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Gaja Laterale  è una zanzariera laterale che viene fornita in kit 
con tutti gli accessori necessari per il montaggio.
Misure L 140 X h 250.
Le guide laterali hanno uno spazzolino antivento 

ZANZARIERA APERTURA LATERALE

GAJA LATERALE
zanzariere in kit

MANIGLIA

9,1

40,0

GUIDA
ALTA

22,0

22,0

39,1

15,0

GUIDA

PROFILO
DI RISCONTRO

BASSA

19,0

45,0

28,0

55,0CASSONETTO

BARRA MANIGLIA

GUIDE

CASSONETTO

GAIA ORIZ
BARRA MANIGLIA

GUIDE

CASSONETTO

GAIA ORIZ

MISURE DISPONIBILI

TIPOLOGIA

H 140 CM X L 250 CM

 

fai da te
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Fornitura completa: espositore con 12 pezzi di misure e colori a scelta
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Gaja Verticale è una zanzariera verticale  che viene fornita in kit 
di misure standard come da tabella. Il Kit comprende tutti gli ac-
cessori necessari per il montaggio. Le guide verticali hanno uno 
spazzolino antivento.

ZANZARIERA APERTURA VERTICALE

ALTEZZE DISPONIBILI

LARGHEZZE DISPONIBILI

kit verticale

TIPOLOGIA

H 170 - 250 cm

 

80 - 100 - 120 - 140

160 - 180 - 200 cm

fai da te

zanzariere in kit

MANIGLIA

9,1

40,0

GUIDA
ALTA

22,0

22,0

39,1

15,0

GUIDA

PROFILO
DI RISCONTRO

BASSA

19,0

45,0

28,0

55,0CASSONETTO

GAIA

Tappo = pag. 35 art. 1 - MV

GAIA

Tappo = pag. 35 art. 1 - MV

GAJA VERTICALE
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Fornitura completa: espositore con 12 pezzi di misure e colori a scelta



ESTENSIBILE

TIPOLOGIA fai da te

zanzariere in kit

ZANZARIERA IN KIT

Estensibile è una zanzariera che non comporta nessun tipo do in-
stallazione, e viene applicata sotto la tapparella . E’ disponibile nelle 
seguenti misure :
50 cm x 70 cm
100 cm x 140 cm.  

ANGOLARE

PROFILO PORTARETE

105,0

220,0

ESTENDIBILE
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AVVERTENZE PER L’ACQUIRENTE
Le dimensioni delle zanzariere devono essere comunicate indicando il tipo di misura:
• misura LUCE: in questo caso la zanzariera verrà realizzata 3 mm in meno rispetto alla misura del vano;
• misura FINITA: in questo caso la zanzariera verrà realizzata con le esatte misure ordinate.
In caso di mancata comunicazione delle misure sopra elencate, la ditta realizzerà la zanzariera con misura FINITA.
Le misure riportate nei profili delle zanzariere sono espresse in millimetri.

BRONZO ARGENTO TESTA DI MORO

ROVERE F7 PINO 8 ROVERE 302/7 NOCE SCURO NOCE AMERICANO

BIANCO 1013 BIANCO 9001 BIANCO 9010 MARRONE 8017 VERDE 6005 NERO TIZIANO ROSSO 3003 NOCE OPACO MOGANO OPACO DUGLASS OPACO

RENOLIT SCURORENOLIT CHIARO

BIANCO Marmo VERDE Marmo GRIGIO Marmo MARRONE Marmo VERDE Rustico MARRONE Ristico
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gamma colori
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AVVERTENZE PER L’ACQUIRENTE
Le dimensioni delle zanzariere devono essere comunicate indicando il tipo di misura:
• misura LUCE: in questo caso la zanzariera verrà realizzata 3 mm in meno rispetto alla misura del vano;
• misura FINITA: in questo caso la zanzariera verrà realizzata con le esatte misure ordinate.
In caso di mancata comunicazione delle misure sopra elencate, la ditta realizzerà la zanzariera con misura FINITA.
Le misure riportate nei profili delle zanzariere sono espresse in millimetri.

BRONZO ARGENTO TESTA DI MORO

ROVERE F7 PINO 8 ROVERE 302/7 NOCE SCURO NOCE AMERICANO

BIANCO 1013 BIANCO 9001 BIANCO 9010 MARRONE 8017 VERDE 6005 NERO TIZIANO ROSSO 3003 NOCE OPACO MOGANO OPACO DUGLASS OPACO

RENOLIT SCURORENOLIT CHIARO

BIANCO Marmo VERDE Marmo GRIGIO Marmo MARRONE Marmo VERDE Rustico MARRONE Ristico
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