nte
Zanzariera batte
Ante
Da UNA a QuATTRO
BATTENTE
Disponibile nei modelli:
1 Anta
2 Ante
3 Ante
4 Ante
GUIDA A TERRA
Assente
MONTAGGIO
“in luce”

DISPONIBILE
NELLE VERSIONI:
• A Misura
• In Barre
• In Kit
Solo per
assemblaggio
(vedi testo a lato)
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Araknis
Il sistema ad anta battente Araknis, è stato studiato appositamente per porte e porte-finestre. A
tutti gli effetti è un vero e proprio
serramento in alluminio, pratico
e versatile. Tramite soli quattro
profili base è possibile ottenere
rapidamente una porta a battente
con zanzariera. La sua modularità
permette di realizzare configurazioni da una a quattro ante,
apribili verso l’interno o verso
l’esterno.
In caso di altezze particolarmente
elevate è possibile realizzare facilmente, con gli stessi profili, un
“sopraluce” fisso. L’assenza di guida a terra e l’intelligente opzione
“cerniera con molla” che consente
la chiusura automatica dell’anta
di passaggio, rendono Araknis
adatta ad ambienti dove è necessario favorire il passaggio a mezzi
con ruote o persone con capacità
motoria ridotta.
Araknis monta di serie rete in
fibra di vetro grigia e, opzionalmente, rete in alluminio.
La zanzariera viene fornita nella
modalità “da assemblare”, cioè con
profili, rete ed accessori smontati.
È possibile richiederla già assemblata solo in caso di ritiro diretto
del prodotto in azienda da parte
del cliente stesso.

Ingombri, Opzioni e Caratteristiche Tecniche

IN LUCE

34

33

77

34

44

21
52

Nota:
Questo modello monta rete in Fibra di Vetro Grigia di serie.
** Il prodotto viene fornito assemblato solo in caso di ritiro in sede
da parte del cliente.

45

Altezza Min/Max
cm 50/300
cm 50/300
cm 50/300
cm 50/300
opzionale*
opzionale*
opzionale**

* per tutte le configurazioni

1 Anta (in sezione orizzontale)

52

Largh. Min/Max

1 Anta
cm 50/100
2 Ante
cm 100/200
3 Ante
cm 150/300
4 Ante
cm 200/400
Cerniera con molla
Rete in Alluminio Nera
Assemblaggio

Sezione
verticale

2 Ante (in sezione orizzontale)

83

Schemi di apertura - Vista dall’interno

1D

2S

5D

3D

4S

6S

Nota:
per i modelli a 3 e a 4 ante fornire disegno del senso di apertura desiderato, visto dall’interno, riferendosi agli schemi del modello a 2 ante,
riportati qui sopra. Su richiesta si possono realizzare sistemi a battente con ante non simmetriche.
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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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