Sistema di
predisposizione
incasso
ACCESSORIO
Disponibile per
modelli avvolgibili
(Perfecta, Rollout) e
plissettati (Plissé).

PROFILI A “C” PER
ASSO
PREDISPOSIZIONE INC

Profili a “C”
I profili a “C” per la
predisposizione, sono
un accessorio sviluppato
appositamente per permettere
l’installazione ad incasso di
zanzariere avvolgibili e plissettate,
anche a posteriori rispetto alla
posa dei serramenti.
La loro particolare conformazione
accoglie facilmente cassonetti
fino a 46mm di larghezza, inoltre
ne permette il posizionamento
“a scatto” direttamente sul
serramento o sul falso telaio
senza attrezzi particolari. Il
peculiare profilo rimovibile svolge
una funzione di “tappo”, che
nasconde la cavità del profilo a
“C”, consentendo di predisporre
la sede di una futura installazione
in maniera totalmente invisibile,
a salvaguardia dell’estetica dei
serramenti.
I profili a “C” sono disponibili in
due varianti: predisposizione per
sola zanzariera e predisposizione
per zanzariera più tapparella.

DISPONIBILE
NELLE VERSIONI:
• A Misura
• In Barre

Profili a “C” montati sul serramento
con profilo di chiusura applicato
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Profilo di chiusura rimovibile scostato
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Ingombri, Opzioni e Caratteristiche Tecniche

Guida tapparella con predisposizione
a “C” per incasso 46 mm CON profilo
di chiusura rimovibile

18

Larghezza Min/Max

come modello in uso

Altezza Min/Max

come modello in uso

Spazzolino

a richiesta, solo per
guida tapparella

46

35

Note:
I profili a “C” sono disponibili per:
il cassonetto Perfecta da 46mm; Rollout incasso da
46mm; Maxxy e Plissé incasso da 46mm.
Le misure minime/massime dipendono dal modello di
zanzariera cui viene accoppiato il profilo stesso.
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Profilo a “C” per predisposizione incasso
46 mm CON profilo di chiusura rimovibile

Deviatore per
tapparella

Schemi di assemblaggio
Profilo a “C” per predisposizione incasso 46 mm CON
guida zanzariera Perfecta

Profilo a “C” per predisposizione
per incasso 46 mm CON cassonetto zanzariera Perfecta
Profilo guida tapparella più
profilo a “C” per predisposizione incasso 46 mm CON
guida zanzariera Perfecta

Note:
Gli schemi mostrati qui sopra sono puramente indicativi. I profili di predisposizione a “C” permettono l’inserimento dei seguenti modelli:
il cassonetto Perfecta da 46mm); Maxxy e Plissé incasso da 46mm.

Gruppo Genius in Italia:
Stiltende Genius Zanzariere s.r.l.
Sede Produttiva di Ferrara
Via G. Rossa, 39 - 44012 Bondeno (Fe)
Tel. 0532 896176 - Fax 0532 893235
stiltendegenius@geniusgroup.it

Bacchi Genius s.r.l.
Sede Produttiva di Parma
Via A. Novella. 21 - 43058 Sorbolo (Pr)
Tel. 0521 690014 - Fax 0521 690245
bacchigenius@geniusgroup.it

Alba Zanzariere
Distribuzione Centro-Sud Italia
Via A. Antica, 3 - 81020 Casapulla (Ce)
Tel. 0823 460888 - Fax 0823 253594
albazanzariere@geniusgroup.it
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DA INCASSO
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