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DISPONIBILE 
NELLE VERSIONI:
• A Misura
• In Barre

Rete plissettata Dettaglio del cingolo Guida a terra da 2,7mm

Modello Doppia AntaPlissé è stato il primo modello 
che ha visto  l’adozione della rete 
plissettata e da subito ha mo-
strato tutti i vantaggi che questa 
soluzione porta con sè.
L’assenza di molle di richiamo per-
mette di lasciare la barra maniglia 
in qualsiasi posizione intermedia 
senza l’uso di contrappesi o fermi. 
È impossibile che la barramaniglia 
sfugga di mano e la rete si riavvol-
ga di scatto. Inoltre, la presenza di 
una guida a terra di soli 3 mm di 
altezza, riduce l’ostacolo al transi-
to di persone e carrozzine. 
La variante Plissé Extralarge può 
estendere fino a 200cm l’aper-
tura di un’anta singola e 400cm 
la doppia anta. Inoltre non va 
trascurata la possibilità dell’in-
stallazione “a treno”, che con più 
cassonetti collegati tra loro, elimi-
na ogni limite alla larghezza delle 
aperture da proteggere.

PLISSETTaTa
Disponibile nei modelli:
Laterale Singola
Laterale Doppia
Laterale Extralarge
Laterale “a treno”

gUIDa a TERRa
 2,7 millimetri 

MONTaggIO
“in luce”

Plissé



Plissé extralarge è una variante del sistema Plissé. Estende 
l’apertura di una singola fino a 200 cm e si può applicare anche 
sulle doppie. Viene fornita di serie per le aperture oltre i 150 cm. 
È possibile installare una Plissé Xl insieme ad una Plissé stan-
dard quando si vogliono ante singole di misura diversa. Plissé Xl 
utilizza i profili della Plissé standard.

Guida alta

Barra di riscontro ** Profilo di 
compensazione per 

grandi fuorisquadro. 
(opzionale)

Note: 

Nel caso di finestre, l’altezza deve sempre es-

sere almeno 25 cm maggiore della larghezza.

* In caso di larghezze maggiori di 150cm 

viene applicata l’opzione Extralarge dotata 

di barrette reggicingolo.

È possibile realizzare il sistema Plissé per 

grandi aperture utilizzando più moduli 

in serie (“a treno”).

** Profilo utilizzabile  solo per le versioni 

singola e “a treno”.

Tutte le Plissé sono fornite con 

rete plissettata nera di serie.

Profilo portarete
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Guida a terra Guida a terra inclinata

(opzionale)
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Profilo di 
riscontro ridotto

(opzionale)
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Ingombri, Opzioni e Caratteristiche Tecniche
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Barrette di sostegno

Larghezza Min/Max Anta Singola cm 50/200*

Larghezza Min/Max Anta Doppia cm 100/400

Altezza Min/Max cm 10/320

Rete plissettata grigia opzionale

Schemi di apertura - Vista dall’interno


