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• A Misura
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• In Kit
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È il sistema più diffuso nelle ap-
plicazioni per finestre, ma adatto 
anche alle porte. La scelta tra 
diverse dimensioni di cassonetti 
disponibili, consente di soddi-
sfare la totalità delle richieste di 
installazione. L’impiego di ganci 
registrabili garantisce una per-
fetta tensione della rete anche in 
presenza di “fuori squadro”. Fun-
zionali opzioni, come il profilo di 
rinforzo, lo spazzolino antivento o 
il  freno viscodinamico, migliorano 
ulteriormente la funzionalità della 
zanzariera e ne aumentano la 
sicurezza nell’utilizzo domestico.
L’adozione della testata flottante 
permette di raggiungere larghez-
ze fino a tre metri lineari.

Genius 46 mm; 
Kitty/G; Petite.aVVOLgIBILE

Disponibile nei modelli:
Verticale per porta
Verticale per finestra

gUIDa a TERRa
Assente

MONTaggIO
“in luce”

Profilo di rinforzo, opzionaleFreno Viscodinamico

Testata Flottante Opzionale

Barramaniglia PRO



Note: 

* secondo normativa europea, 

freno di serie per le zanzariere 

verticali con altezza maggiore 

di 180cm. Larghezza massima 

per l’inserimento del freno nelle 

zanzariere verticali:160cm. Non 

è possibile utilizzare il freno nella 

zanzariera verticale se si utilizza 

già lo spazzolino antivento.

 

Per disponibilità di tessuti alternativi (filtranti-oscuranti 

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

Per disponibilità colori profilo di rinforzo vedi tabella a pagina 50. 

Cassonetto con 
tubo, rete e 
barra maniglia

Cassonetto con 
tubo, rete e 
barramaniglia

Barramaniglia PRO
(opzionale)

Barramaniglia PRO
(opzionale)

Guida 40x22

Note: 

* secondo normativa europea, 

freno di serie per le zanzariere 

verticali con altezza maggiore 

di 180cm. Larghezza massima 

per l’inserimento del freno nelle 

zanzariere verticali:160cm. Non 

è possibile utilizzare il freno nella 

zanzariera verticale se si utilizza 

già lo spazzolino antivento.

Per disponibilità di tessuti alternativi (filtranti-oscuranti) vedi la tabella a pagina 51. 

Per disponibilità colori profilo di rinforzo vedi tabella a pagina 50. 

Cassonetto con 
tubo, rete e 
barra maniglia

NUOVA LINEA PETITE
Sostituirà TECNIKA 31 nel corso del 2023
NUOVA “BARRAMANIGLIA PRO” 
OPZIONALE
Disponibile per le AVVOLGIBILI VERTI-
CALI da 33-41-46 la nuova barramaniglia 
“PRO” con gancio interno

Guida 40x22

Barramaniglia PRO
(opzionale)

Guida 40x22

Note: 

* Larghezza massima per l’inseri-

mento del freno nelle zanzariere 

verticali:160cm. Non è possibile 

utilizzare il freno nella zanzariera 

verticale se si utilizza già lo spaz-

zolino antivento.
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Es
tr

at
to

 d
al

 C
at

al
. G

en
. 1

4°
 e

di
zi

on
e 

04
/2

3-
 r

ev
. 2

.3
M

od
el

li,
 c

ol
or

i, 
pr

ofi
li 

e 
al

tr
i d

at
i p

os
so

no
 e

ss
er

e 
so

gg
et

ti
 a

 c
am

bi
am

en
ti

 s
en

za
 p

re
av

vi
so

.

Larghezza Min/Max cm 50/200
cm 230 con profilo di rinforzo

Altezza Min/Max cm 50/280

Testata Flottante Opz. L.max cm300 - H.max cm170

Profilo di Rinforzo opzionale

Freno opzionale*

Rete Nera opzionale

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

Spazzolino Antivento opzionale

Larghezza Min/Max cm 50/180

Altezza Min/Max cm 50/170

Profilo di Rinforzo no

Freno opzionale*

Rete Nera opzionale

Spazzolino Antivento opzionale

Larghezza Min/Max cm 50/200
cm 230 con profilo di rinforzo

Altezza Min/Max cm 50/260

Profilo di Rinforzo opzionale

Freno opzionale*

Rete Nera opzionale

Spazzolino Antivento opzionale


