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DISPONIBILE 
NELLE VERSIONI:
• A Misura
• In Barre

Perfecta; Stilo

Deviatore

aVVOLgIBILE
Disponibile nei modelli:
Verticale per finestra
Verticale per porta

gUIDa a TERRa
Assente

MONTaggIO
“da incasso”

Angolare in ferro (per magnete)

Anche la versione da incasso di 
Zero Gravity estende i vantaggi 
delle zanzariere a molla a quelle 
a catenella (vedi a pag. 6). Con 
questo sistema, la rete mantiene 
sempre la sua tensione ottimale, 
e l’uso della zanzariera a catenella 
viene semplificato, in quanto la 
barra maniglia può essere lasciata 
in qualsiasi posizione lungo le 
guide, senza timore che la zan-
zariera si riavvolga o si richiuda 
autonomamente. 
Il sistema di bilanciamento tra la 
molla di richiamo e il contrappeso 
interno, appositamente calibrato, 
consente di annullare l’effetto 
della forza di gravità sulla barra-
maniglia, rendendone il funzio-
namento fluido e preciso, a tutto 
vantaggio della maneggevolezza 
e dell’usabilità.
Il comando deviatore, apposita-
mente disegnato per i sistemi ad 
incasso ed i potenti magneti al 
neodimio integrati nei profili, con-
tribuiscono a mantenere la pulizia 
delle linee e la discrezione del 
design, senza interferire con l’este-
tica propria dei serramenti dove la 
zanzarierea viene installata.

Magnete al neodimio e contrappeso interno



Cassonetto con tubo, 
rete e barra maniglia Guida 40x46

Cassonetto con tubo, 
rete e barra maniglia Guida 30x41

Note:  

Al momento dell’ordine indicare il lato preferito del 

comando a catena (visto dall’interno). In mancanza di 

indicazioni viene fornito di serie a destra.

Per disponibilità di tessuti alternativi (filtranti-oscuranti 

e reti Gtot<0,35) vedi la tabella a pagina 51.

Note: 
Al momento dell’ordine indicare il lato del comando a catena 

(visto dall’interno).  Fornito di serie a destra.

Per disponibilità tessuti alternativi (filtranti-oscuranti) vedi 

tabella a pagina 51.
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Ingombri, Opzioni e Caratteristiche Tecniche
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Larghezza Min/Max 60/180

Altezza Min/Max cm 50/260

Rete Nera opzionale

Spazzolino Antivento opzionale

Rilevazione Misure

Larghezza Min/Max cm 60/180

Altezza Min/Max cm 50/280

Rete nera opzionale

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

Spazzolino Antivento opzionale

Lato Comando (interno) destro (sinistro opzionale) 


