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Asta di comando Modello VerticaleGuida a terra 5 mm

Modello Anta Singola

Progettata per installazioni su 
porte o finestre, con problemi di 
ingombro, Miny17mm riesce nel-
la difficile impresa di proteggere 
con eleganza e funzionalità, aper-
ture dove nessun altro sistema 
trova spazio. In soli 17 millimetri 
reali di ingombro Miny17mm 
propone raffinate ed innovative 
soluzioni in fatto di rete e di de-
sign. I profili e la rete non la fanno 
sfigurare a fianco delle sorelle 
maggiori dei sistemi plissettati, 
dalle quali eredita le peculiarità 
di facilità di passaggio, facile po-
sizionamento della barramaniglia 
e totale sicurezza. L’innovativo 
sistema di fissaggio magnetico tra 
guide e pacchetto-rete semplifica 
la posa in opera, anche in presen-
za di forti “fuori squadro”. 

Miny 17 millimetriPLISSETTaTa
Disponibile nei modelli:
Laterale Singola
Laterale Doppia
Verticale

gUIDa a TERRa
 5 millimetri 

MONTaggIO
“in luce”

Modello Anta Doppia



Barra maniglia e 
pacchetto rete

Guida laterale

Asta di comando
per mod. verticale
(non in scala)Guida laterale

Guida a terra

Guida laterale

Guida superiore

Guida laterale

Note: 

la guida inferiore da 5x17mm è 

disponibile  solo nera, qualunque 

colore dei profili si ordini (vedi 

tabella a pag. 50).

Questo modello è fornito con 

rete plissettata nera di serie.

Note: 

Questo modello è fornito con rete  plissettata nera di serie.

Attenzione: l’asta di comando ingombra  ulteriori 15mm.
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Ingombri, Opzioni e Caratteristiche Tecniche
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.Larghezza Min/Max cm 30/160

Altezza Min/Max cm 40/200

Asta di comando opzionale

Rete plissettata grigia opzionale

Scorrimento verticale

Schemi di apertura - Vista dall’interno

Larghezza Min/Max
Anta Singola cm 50/240

Anta Doppia cm 100/360

Altezza Min/Max cm 100/320

Altezza Massima 
limitata a cm 260 se:

Anta Singola L>180cm

Anta Doppia L>360cm

Rete plissettata grigia opzionale

Scorrimento laterale


