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DISPONIBILE 
NELLE VERSIONI:
• A Misura
• In Barre

Con la versione da incasso dei 
modelli Perfecta, Stilo e Cubo è 
possibile nascondere i profili che 
compongono la zanzariera nel 
serramento stesso. Gli appositi 
supporti a scomparsa integrano la 
zanzariera nel serramento, senza 
modificarne l’aspetto e la funzio-
nalità. Particolarmente indicata 
per finestre, questa versione copre 
altezze fino a 280cm, rendendola 
adatta anche all’installazione su 
porte-finestre.  
In caso di aperture molto ampie 
(fino a 300cm di larghezza) l’ado-
zione della testata flottante  e il 
profilo di rinforzo migliorano l’af-
fidabilità della movimentazione. 
Lo spazzolino antivento e il  freno 
viscodinamico espandono le fun-
zionalitò della zanzariera aumen-
tandone la soddisfazione d’utilizzo 
e la sicurezza in ambito domestico. 

aVVOLgIBILE
Disponibile nei modelli:
Verticale per finestra
Verticale per porta

gUIDa a TERRa
Assente

MONTaggIO
“da incasso”

Perfecta; Stilo; 
Cubo

Freno ViscodinamicoSupporto Profilo di rinforzo, opzionale

Testata Flottante Opzionale



Cassonetto con tubo, 
rete e barra maniglia

Note: 
* secondo norma-
tiva europea, freno 
di serie per le zan-
zariere verticali con 
altezza maggiore di 
180cm. 
Larghezza massima 
per l’inserimen-
to del freno 
nelle zanzariere 
verticali:160cm. 
Non è possibile 
utilizzare il freno 
nella zanzariera verticale se si utilizza già lo spazzolino antivento.

Per disponibilità di tessuti alternativi (filtranti-oscuranti e reti Gtot<0,35) vedi la 
tabella a pag. 51. Per disponibilità colori profilo di rinforzo vedi tabella a pagina 50. 

Note: 
* secondo norma-
tiva europea, freno 
di serie per le zan-
zariere verticali con 
altezza maggiore di 
180cm. 
Larghezza massima 
per l’inserimen-
to del freno 
nelle zanzariere 
verticali:160cm. 
Non è possibile uti-
lizzare il freno nella 
zanzariera verticale 
se si utilizza già lo spazzolino antivento.
Per disponibilità di tessuti alternativi (filtranti-oscuranti) vedi la tabella a pag. 51. 
Per disponibilità colori profilo di rinforzo vedi tabella a pagina 50. 

Note: 
* Larghezza massima 
per l’inserimento del 
freno nelle zanzariere 
verticali:160cm. 
Non è possibile 
utilizzare il freno nella 
zanzariera verticale se 
si utilizza già lo spazzo-
lino antivento.

Guida 40x46

Cassonetto con tubo, 
rete e barra maniglia

Guida 30x41
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Cassonetto CUBO con tubo, 
rete e barramaniglia 
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Guida 33x33
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Ingombri, Opzioni e Caratteristiche Tecniche
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Larghezza Min/Max cm 50/180
cm 200 con profilo di rinf.

Altezza Min/Max cm 50/260

Profilo di Rinforzo opzionale

Freno opzionale*

Rete Nera opzionale

Spazzolino Antivento opzionale

Rilevazione Misure

Larghezza Min/Max cm 40/180

Altezza Min/Max cm 100/170

Profilo di Rinforzo no

Freno opzionale*

Rete Nera opzionale

Spazzolino Antivento opzionale

Larghezza Min/Max cm 50/180
cm 200 con profilo di rinforzo

Altezza Min/Max cm 50/280

Testata Flottante Opz. L.max cm300 - H.max cm170

Profilo di Rinforzo opzionale

Freno opzionale*

Rete Nera opzionale

Rete Alta Resist. nera Gtot <0,35 opz. Max: L.180 H. 150 

Spazzolino Antivento opzionale


