FLY SANDRA
ZANZARIERA VERTICALE AVVOLGENTE
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SANDRA è una zanzariera a scorrimento
verticale con avvolgimento a molla,
adatta per porte/finestre; viene fornita
su misura. Disponibile con cassonetto
da 45 mm, 55 mm o 50 mm, nella
versione Sandra e Sandra Telescopica,
con rete saldata e rivettata ai bordi. Oltre
alla tradizionale rete in fibra di vetro, si
può richiedere l’inserimento di teli
oscuranti, filtranti e a strisce. È prodotta
anche con guida telescopica e con
sistema di rallentamento SOFT. Nella
versione VIP, l’aggancio è a scomparsa.
Il modello 45B è caratterizzato da
un copritestata monoblocco, per
una installazione pratica e veloce.

45/55

50
Cassonetto quadro

49,6-59,6

50,0

(Con il cassonetto da 50 non c’e possibilità
di compensazione.)

TELESCOPICA 45/55/50 Dotata di guide telescopiche per compensare i falsi squadri
della muratura.
50
45/55
50,0

45/55/50
45B
TELESCOPICA 45/55/50
VIP 45/55

45B Dotata di copritestata monoblocco.
49,7

TABELLA MISURE
MISURE CONSIGLIATE in mm
CASSONETTO 55
L/min
500
L/max 1800
H/min
H/max 2600

L/min
H/min

CASSONETTO 45/50
500
L/max 1600
H/max 2400

Per filtrante/oscurante
CASSONETTO 55
L/min
500
L/max
H/min
H/max

L/min
H/min

CASSONETTO 45/50
500
L/max 1500
H/max 1000

1500
1700

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura e dimensioni del cassonetto.
· misura LUCE, la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno (2mm per MOD. da 50)
rispetto alla misura del vano;
· misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce e cassonetto
da 55 mm.

49,6-59,6

VIP 45/55
Dotata di aggancio
inferiore a scomparsa.

CLIPS di aggancio al cassonetto (optional)
Clips opzionali per cassonetto da 45 mm o 55 mm per l’aggancio al muro. Fornite di
serie sul modello con guide telescopiche.

SISTEMA SOFT (optional)
Ha la funzione di rallentare l’avvolgimento della rete nel cassonetto; il sistema soft
non può essere montato su zanzariere di larghezza inferiore a 60 cm.

FLY SANDRA STOP
ZANZARIERA VERTICALE AVVOLGENTE
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SANDRA STOP è una zanzariera a scorrimento verticale con avvolgimento a molla
e chiusura a cricchetto, adatta per porte/finestre; viene fornita su misura. Disponibile
con cassonetto da 45 mm, 55 mm o 50 mm. Oltre alla tradizionale rete in fibra di
vetro, si può richiedere l’inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce. È possibile
richiedere il sistema opzionale di rallentamento SOFT.
(Con il cassonetto da 50 non c’e possibilità di compensazione.)

45/55
49,6-59,6

50 CASSONETTO QUADRO
50,0

45B Dotata di copritestata monoblocco per una installazione pratica e veloce.
49,7

45/55/50
45B
TELESCOPICA 45/55/50

TELESCOPICA 45/55/50 Dotata di guide telescopiche per compensare i falsi squadri
della muratura.
50
45/55
50,0

TABELLA MISURE
MISURE CONSIGLIATE in mm
CASSONETTO 55
L/max 1800
L/min
500
H/min
H/max 2600

L/min
H/min

CASSONETTO 45/50
500
L/max 1600
H/max 2400

Per filtrante/oscurante
CASSONETTO 55
L/min
500
L/max
H/min
H/max

L/min
H/min

CASSONETTO 45/50
500
L/max 1500
H/max 1700

1500
1000

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura e dimensioni del cassonetto.
· misura LUCE, la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno (2mm per MOD. da 50) rispetto
alla misura del vano;
· misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce e cassonetto
da 55 mm.

49,6-59,6

CLIPS di aggancio al cassonetto (optional)
Clips opzionali per cassonetto da 45 mm o 55 mm per l’aggancio al muro. Fornite di
serie sul modello con guide telescopiche.

SISTEMA SOFT (optional)
Ha la funzione di rallentare l’avvolgimento della rete nel cassonetto;
il sistema soft non può essere montato
su zanzariere di larghezza
inferiore a 60 cm.

FLY ANTONELLA 1 ANTA
ZANZARIERA A SCORRIMENTO LATERALE
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ANTONELLA 1 ANTA è una zanzariera a scorrimento laterale con avvolgimento
a molla chiusura con magnete, adatta per porte/finestre; viene fornita su misura.
Disponibile con cassonetto da 45 mm, 55 mm o 50 mm, con rete saldata e rivettata
ai bordi. Oltre alla tradizionale rete in fibra di vetro, si può richiedere l’inserimento
di teli oscuranti, filtranti e a strisce. È possibile l’installazione del sistema optionale
di rallentamento SOFT; inoltre è disponibile nella versione telescopica.
45/55
49,6-59,6

50 CASSONETTO QUADRO
50,0

45B Dotata di copritestata monoblocco per una installazione pratica e veloce.
49,7

TELESCOPICA 45/55/50 Dotata di guide telescopiche per compensare i falsi squadri
della muratura.
50
45/55
50,0

49,6-59,6

45/55/50
45B
TELESCOPICA 45/55/50
TABELLA MISURE
MISURE CONSIGLIATE in mm
CASSONETTO 55
L/min
L/max 1600
H/min 1500 H/max 2500
Per filtrante/oscurante
CASSONETTO 55
L/max
L/min
H/min 1500 H/max

L/min
H/min

CASSONETTO 45
L/max
1500 H/max

1500
2500

1100
2500

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura e dimensioni del cassonetto.
· misura LUCE, la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno (2mm per MOD. da 50) rispetto alla
misura del vano;
· misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

OPTIONAL:
Clips di aggancio al cassonetto; Chiusura con gancio; Sistema soft chiusura (solo con
gancio).

FLY ANTONELLA 2 ANTE
ZANZARIERA A SCORRIMENTO LATERALE
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ANTONELLA 2 ANTE Zanzariera a doppio cassonetto a scorrimento laterale con
chiusura a cricchetto centrata o decentrata (a richiesta) con avvolgimento a molla,
adatta per porte/finestre di grandi dimensioni. Viene fornita su misura ed è disponibile
con cassonetto da 45 mm, 55 mm o 50 mm, con rete saldata e rivettata ai bordi.
Oltre alla tradizionale rete in fibra di vetro, si può richiedere l’inserimento di teli
oscuranti, filtranti e a strisce. È possibile l’installazione del sistema opzionale di
rallentamento SOFT; inoltre è disponibile nella versione telescopica, con guida bassa
a pavimento per solo 2 cm di altezza.
45/55
49,6-59,6

50 CASSONETTO QUADRO
50,0

45B Dotata di copritestata monoblocco per una installazione pratica e veloce.
49,7

45/55/50
45B
TELESCOPICA 45/55/50
TELESCOPICA 45/55/50 Dotata di guide telescopiche per compensare i falsi squadri
della muratura.
50
45/55
50,0

TABELLA MISURE
MISURE CONSIGLIATE in mm
CASSONETTO 55
L/min
1200 L/max 3200
H/min 1500 H/max 2500
Per filtrante/oscurante
CASSONETTO 55
L/min
1200 L/max
H/min 1500 H/max

L/min
H/min

CASSONETTO 45
1200 L/max
1500 H/max

49,6-59,6

3000
2500
SISTEMA SOFT (optional)
Ha la funzione di rallentare l’avvolgimento della rete nel cassonetto; il sistema soft
non può essere montato su zanzariere di larghezza inferiore a 60 cm.

2400
2500

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura e dimensioni del cassonetto.
· misura LUCE, la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno (2mm per MOD. da 50) rispetto alla
misura del vano;
· misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.
A richiesta il fermo può essere decentrato. In tal caso indicare sempre la misura del
lato cricchetto.

CLIPS di aggancio al cassonetto
(optional)
Clips opzionali per cassonetto da 45 mm
o 55 mm per l’aggancio al muro. Fornite
di serie sul modello con guide telescopiche.

FLY MANUELA
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ZANZARIERA VERTICALE AVVOLGENTE A CATENA

MANUELA è una zanzariera a scorrimento verticale con comando a catena, ideale
per porte/finestre. Viene fornita su misura, con rete saldata e rivettata ai bordi.
Disponibile con cassonetto da 55 mm o 50 mm. Oltre alla tradizionale rete in fibra
di vetro, si può richiedere l’inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce. È possibile
richiedere il doppio comando esterno.
(Con il cassonetto da 50 non c’e possibilità di compensazione.)

55

50 CASSONETTO QUADRO
55,0

50,0

TELESCOPICA 55/50
È una zanzariera a catena con guide telescopiche che consentono l’installazione della
zanzariera in vani non perfettamente regolari.
55,0

55/50
TELESCOPICA 55/50

TABELLA MISURE
MISURE CONSIGLIATE in mm
CASSONETTO 55
L/min
300
L/max
1600
H/min
H/max 2600 (2400 per cassonetto 50)
Per filtrante/oscurante (senza bottoncini)
CASSONETTO 55
L/min
300
L/max
1500
H/min
H/max 1700 (1000 per cassonetto 50)

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura e dimensioni del cassonetto.
· misura LUCE, la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno rispetto alla misura del vano;
· misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

OPTIONAL
Catenella per doppio comando.

50,0

FLY JESSICA
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ZANZARIERA VERTICALE E LATERALE AVVOLGENTE

JESSICA è una zanzariera che si caratterizza per il montaggio, reso semplice grazie
all’adozione di clips metalliche che permettono, una volta fissate al vano, un veloce
aggancio del cassonetto alle stesse e dalla particolare versatilità. Soddisfa gli
installatori più esigenti; infatti, con la semplice sostituzione di alcuni elementi, si
trasforma da zanzariera verticale a laterale, da zanzariera a molla a molla-catena.
IDEALE PER INSTALLAZIONI A MINIMO INGOMBRO

32 VERTICALE-LATERALE

42 VERTICALE-LATERALE

32,0

42,0

42 CATENA
42,0

90,0

90,0

56,0

32/42 VERTICALE
32/42 LATERALE
42 VERTICALE A CATENA
42 VERTICALE-LATERALE TELESCOPICA
32/42 LATERALE DOPPIO CASSONETTO
42 TELESCOPICA VERTICALE-LATERALE
CUFFIA

TESTATA

46,0

42,0

CASSONETTO 42 VERTICALE
L/min
400
L/max 1600
H/min
H/max 2500

CASSONETTO 32 LATERALE
L/min
L/max 1200
H/min
H/max 2300

CASSONETTO 42 LATERALE
L/min
L/max 1400
H/min
H/max 2400

SISTEMA SOFT (optional)
Ha la funzione di rallentare l’avvolgimento della rete nel cassonetto; il sistema soft
non può essere montato su zanzariere di larghezza inferiore a 60 cm.
Non installabile su cassonetto da 32.

DOPPIO CASSONETTO 32 LATERALE
L/min
L/max 2400
H/min
H/max 2300

DOPPIO CASSONETTO 42 LATERALE
L/min
L/max 2800
H/min
H/max 2400

OPTIONAL:
Spazzolini antivento: Manigliette pieghevoli; Catenella doppio comando.

55,0

TABELLA MISURE
MISURE CONSIGLIATE in mm
CASSONETTO 32 VERTICALE
L/min
400
L/max 1600
H/min
H/max 1400

90,0

FLY JESSICA INCAS
ZANZARIERA VERTICALE E LATERALE AVVOLGENTE

13

JESSICA INCAS è una zanzariera che si caratterizza per il montaggio, reso
semplice grazie all’adozione di clips metalliche che permettono, una volta fissate
al vano, un veloce aggancio del cassonetto alle stesse e dalla particolare versatilità.
Soddisfa gli installatori più esigenti; infatti, con la semplice sostituzione di alcuni
elementi, si trasforma da zanzariera verticale a laterale, da zanzariera a molla a
molla-catena. Fornite di serie con il sistema clips.
JESSICA INCAS 42 VERTICALE · SEZIONE VERTICALE

misura finita

misura luce

46,00

43,00

42 VERTICALE
42 LATERALE
42 LATERALE A DOPPIO CASSONETTO
TABELLA MISURE
MISURE CONSIGLIATE in mm
CASSONETTO 42 VERTICALE
L/min
400
L/max 1600
H/min
H/max 2500
CASSONETTO 42 LATERALE
L/min
L/max 1400
H/min
H/max 2400
DOPPIO CASSONETTO 42 LATERALE
L/min
L/max 2800
H/min
H/max 2400
Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura.
PER LATERALE:
· misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate L+86mm / H+40mm
PER VERTICALE:
· misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate L+80mm / H+46mm
· misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro)

43

JESSICA INCAS 42 LATERALE · SEZIONE ORIZZONTALE

55
misura luce
40

misura finita

46

SISTEMA SOFT (optional)
Ha la funzione di rallentare l’avvolgimento della rete nel cassonetto; il sistema soft
non può essere montato su zanzariere di larghezza inferiore a 60 cm.
Non installabile su cassonetto da 32.

FLY PHANTOM-Z
ZANZARIERA A SCORRIMENTO LATERALE CON GUIDA INFERIORE A SCOMPARSA
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PHANTOM-Z Sistema di zanzariere ideale per porte-finestre a scorrimento laterale,
unico nel suo genere in Italia e in Europa, caratterizzato da una guida inferiore mobile
a scomparsa. Dotata di una catena con un’estremità incernierata ad un supporto
fisso che si adagia sul lato inferiore dell’infisso durante l’apertura della zanzariera
e si ritrae completamente durante il riavvolgimento della stessa.
Fornita di serie con magnete.
45

55
49,6

59,6

GUIDA A PAVIMENTO
La guida a pavimento, a scomparsa, ha
uno spessore ridotto di 3 mm che elimina
qualsiasi ostacolo per il passaggio
rendendo agevole e sicura la vita in
famiglia e quella dei portatori di handicap.
Per rispondere sempre meglio alle esigenze
della quotidianità, il sistema di aggancio
della rete alla catena è stato ridotto a solo
due bottoncini: questo permette, in caso
di fuoriuscita della rete dalla catena, il
riposizionamento della stessa nella giusta
posizione con un semplice gesto di
apertura e chiusura della zanzariera.

45/55
45/55 DOPPIO CASSONETTO
45/55 CON GANCIO

TABELLA MISURE
MISURE CONSIGLIATE in mm
CASSONETTO 55
L/min
L/max 1500
H/min 1500(*) H/max 2500
CASSONETTO 45
L/min
L/max
H/min 1500(*) H/max

1300
2500

GANCIO DI CHIUSURA
Phantom-Z è dotata anche di gancio di
chiusura della zanzariera:
un sistema ancora più semplice che
permette l’apertura dell’anta con
una leggera pressione nel punto indicato
dall’etichetta presente.
Il sistema con gancio utilizza lo spazzolino
sulla barra maniglia per garantire una
perfetta aderenza al riscontro anche in
vani irregolari.

FERMOGUIDA INFERIORE
Il fermoguida inferiore è facilmente
asportabile e consente una veloce
rimozione della guida inferiore, per pulire
il pavimento con la massima efficacia.

(*) Non deve mai essere inferiore alla larghezza consigliata + 200mm
Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura e dimensioni del cassonetto.
· misura LUCE, la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno rispetto alla misura del vano;
· misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.
Ove non richiesto diversamente, il cassonetto è da 55mm e viene predisposto per
l’installazione a sinistra.

OPTIONAL:
Paletto centrale (obbligatorio per doppia anta); Maniglia incassata; Sistema clips;
Sistema soft con chiusura solo con gancio (non consigliabile).

FLY PHANTOM-Z INCAS
VERSIONE ZANZARIERA PHANTOM-Z PER INSTALLAZIONE AD INCASSO
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SINGOLO CASSONETTO · SEZIONE ORIZZONTALE
misura finita
misura luce
35

50

50

DOPPIO CASSONETTO · SEZIONE VERTICALE
misura finita
misura luce
50

15,5

50

50
50 DOPPIO CASSONETTO
SINGOLO E DOPPIO CASSONETTO · SEZIONE VERTICALE
50,0

15,5
21,1

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura e dimensioni del cassonetto.
· maggiorate larghezza + mm85, altezza + mm35;
· misura FINITA (da specificare), la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate
(max ingombro).

5

(*) Non deve mai essere inferiore alla larghezza + 200mm

12

misura finita

TABELLA MISURE
MISURE CONSIGLIATE in mm
CASSONETTO 50
L/min
L/max 1400
H/min 1500(*) H/max 2500

misura luce

35,0

15,8

15,0

Per la versione ad incasso non è possibile installare:
- Sistema soft
- Chiusura con il gancio.

FLY SELENIA
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ZANZARIERA A SCORRIMENTO LATERALE CON GUIDA INFERIORE A SCOMPARSA SENZA BOTTONCINI

SELENIA Sistema di zanzariere ideale per porte-finestre a scorrimento laterale,
unico nel suo genere in Italia e in Europa, caratterizzato da una guida inferiore mobile
a scomparsa. Fornita con clips metalliche di serie per l’aggancio del cassonetto.
SELENIA è dotata di una catena con un’estremità incernierata ad un supporto fisso
che si adagia sul lato inferiore dell’infisso durante l’apertura della zanzariera e si
ritrae completamente durante il riavvolgimento della stessa.
È disponibile con cassonetto da 42 mm, con rete in fibra di vetro o a strisce.
Si può richiedere anche con accessori come la maniglia incassata, l’aggancio laterale
magnetico e il paletto centrale prolungato (solo nel doppio cassonetto).
Sistema a clips di serie.
42
42,0

GUIDA A PAVIMENTO
La guida a pavimento, a scomparsa, ha
uno spessore ridotto di 3 mm che elimina
qualsiasi ostacolo per il passaggio,
rendendo agevole e sicura la vita in
famiglia e quella dei portatori di handicap.

42 LATERALE
42 DOPPIO CASSONETTO
42 CON GANCIO

TABELLA MISURE
MISURE CONSIGLIATE in mm
CASSONETTO 42
L/min
L/max 1500
H/min 1000(*) H/max 2500
(*) Non deve mai essere inferiore alla larghezza consigliata + 200mm

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura e dimensioni del cassonetto.
· misura LUCE, la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno rispetto alla misura del vano;
· misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

OPTIONAL:
Paletto centrale (obbligatorio per doppia anta); Maniglia incassata.
Sistema soft (non consigliabile).

FLY SELENIA INCAS
ZANZARIERA DA INCASSO A SCORRIMENTO LATERALE CON GUIDA INFERIORE A SCOMPARSA SENZA BOTTONCINI
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SELENIA INCAS È un sistema di zanzariere ideale per
porte-finestre a scorrimento laterale, unico nel suo genere in Italia e in Europa,
caratterizzato da una guida inferiore mobile a scomparsa.

TESTATA E CASSONETTO
Particolare della testata e cassonetto con relativa guida per l’installazione ad incasso.

43

SELENIA INCAS LATERALE · SEZIONE VERTICALE

40

misura luce
misura finita

42 INCAS LATERALE
42 L INCAS DOPPIO CASSONETTO

TABELLA MISURE
MISURE CONSIGLIATE in mm
CASSONETTO 42
L/min
L/max 1500
H/min 1000(*) H/max 2500

CASSONETTO DOPPIO
L/min
1200 L/max 3000
H/min 1000(*) H/max 2500

(*) Non deve mai essere inferiore alla larghezza consigliata + 200mm

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura e dimensioni del cassonetto.
· misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con larghezza + 86mm e altezza + 40mm;
· misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

46

FLY AURORA
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ZANZARIERA REVERSIBILE A SCORRIMENTO LATERALE CONTROLLATO CON GUIDA INFERIORE A SCOMPARSA

AURORA Un sistema innovativo di zanzariere laterali e modulari,
ideali per porte-finestre con una o più ante reversibili per poter
invertire il senso di scorrimento in base alle esigenze.
AURORA · SEZIONE ORIZZONTALE
62

56

AURORA 2 ANTE · SEZIONE ORIZZONTALE
56

AURORA · SEZIONE VERTICALE

117

56

46

60

4

TABELLA MISURE
MISURE CONSIGLIATE in mm
PER ANTA
L/min
L/max 1500
H/min 1500 H/max 2500
(*) Non deve mai essere inferiore alla larghezza consigliata + 200mm
Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura e dimensioni del cassonetto.
· misura LUCE, la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno rispetto alla misura del vano;
· misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

BLOCCAGGIO
Possibilità di bloccare in qualsiasi punto
lo scorrimento delle ante, con una guida
a pavimento a scomparsa dallo spessore
di soli 3mm, facilitano la sicurezza e la
comodità nell’attraversamento,
specialmente per bambini e portatori di
handicap.

In caso di fuoriuscita della rete dalla
catena, il riposizionamento della stessa
nella giusta posizione è possibile con un
semplice gesto di apertura e chiusura
della zanzariera.

FLY AURORA INCAS
ZANZARIERA DA INCASSO REVERSIBILE A SCORRIMENTO LATERALE CONTROLLATO CON GUIDA INFERIORE A SCOMPARSA
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AURORA INCAS Un sistema innovativo di zanzariere laterali e modulari, ideali
per porte-finestre con una o più ante reversibili per poter invertire il senso di
scorrimento in base alle esigenze.

AURORA INCAS · SEZIONE ORIZZONTALE CON GUIDA PER TAPPARELLE DA 78mm
35

78

18

35 27

misura luce
misura finita

AURORA INCAS · SEZIONE ORIZZONTALE DA 50mm
35

50

35 27

misura luce
misura finita

AURORA INCAS 78
SEZIONE VERTICALE
78

50

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura e dimensioni del cassonetto.
· misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate,
larghezza + 70mm altezza + 60mm rispetto alla misura del vano;
· misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

OPTIONAL:
Kit incasso; Kit incasso con guida tapparelle.

misura luce

misura finita

misura finita

TABELLA MISURE
MISURE CONSIGLIATE in mm
CASSONETTO 42
L/min
L/max 1500
H/min 1500 H/max 2500

misura luce

60

60

INCAS 50
INCAS 78

AURORA INCAS 50
SEZIONE VERTICALE

FLY LUSSY
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ZANZARIERA LATERALE PLISSETTATA

LUSSY È una zanzariera a scorrimento laterale, ideale per porte/finestre, caratterizzata
dall’assenza di guida a pavimento, dalla presenza di un rete plissettata; disponibile
anche con telo di colore grigio. Possibilità di realizzazioni fino a 4 ante.
LUSSY 1 ANTA SEZIONE ORIZZONTALE
90 °
34

59

LUSSY SEZIONE VERTICALE

92

46
Compensatore
con spazzolino
67

SISTEMA A CATENA
Il sistema a catena consente l’arresto
della barra maniglia in qualsiasi posizione,
agevolando le esigenze di apertura e
passaggio. Il riscontro sul profilo è dotato
di banda magnetica per l’aggancio.

TABELLA MISURE
MISURE CONSIGLIATE in mm
1 MODULO
L/max 1600
L/min
700
H/min 1600 H/max 2670
L’altezza non deve mai essere inferiore alla larghezza + 200mm

GUIDA
La guida a pavimento ha uno spessore
ridotto, per consentire un attraversamento
in completa sicurezza anche per i bambini
ed i portatori di handicap.

FLY LUSSY INCAS
ZANZARIERA LATERALE PLISSETTATA
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LUSSY INCAS È una zanzariera a scorrimento laterale, ideale per
porte/finestre, caratterizzata dall’assenza di guida a pavimento, dalla
presenza di un rete plissettata; disponibile anche con telo di colore grigio.

LUSSY INCAS · SEZIONE ORIZZONTALE DA 50mm
misura finita

38

50

misura luce

LUSSY INCAS · SEZIONE ORIZZONTALE CON GUIDA PER TAPPARELLA DA 78mm
misura finita

30

78

38

misura luce

35

67

35

LUSSY INCAS · SEZIONE VERTICALE

L’altezza non deve mai essere inferiore alla larghezza + 200mm

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura.
· misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate,
L + 70mm / H + 67mm rispetto alla misura del vano;
· misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

OPTIONAL:
Kit incasso; Kit incasso con guida tapparelle.

misura luce

misura finita

TABELLA MISURE
MISURE CONSIGLIATE in mm
1 MODULO
L/max 1600
L/min
700
H/min 1600 H/max 2670

FLY RAMONA
ZANZARIERA VERTICALE PLISSETTATA FRIZIONATA
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RAMONA È una zanzariera a scorrimento verticale, ideale per finestre,
caratterizzata dalla presenza di una rete plissettata; disponibile anche con
telo oscurante bianco.

SEZIONE VERTICALE

SEZIONE ORIZZONTALE

32

48

29

47

ASTA DI AZIONAMENTO ZCGO1G

TABELLA MISURE
MISURE CONSIGLIATE in mm
350
-

L/max
H/max

1500
1800

38

L/min
H/min

OPTIONAL:
Asta di azionamento.

FLY DIANA
ZANZARIERA AVVOLGENTE PER GRANDI DIMENSIONI
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DIANA È un sistema di zanzariera verticale ideale per porte/finestre di grandi
dimensioni, fornita su misura, solo con cassonetto da 65 mm, con rete saldata e
rivettata ai bordi. Oltre alla tradizionale rete in fibra di vetro, si può richiedere
l’inserimento di teli oscuranti e filtranti. È disponibile a motore (anche con radiocomando
a più canali), ad argano e a catena (per la versione a catena è possibile solo il
comando interno). Fornita di serie con guide telescopiche.
65
65,0

COMPONENTI DIANA MOTORIZZATA CON RADIOCOMANDO
Aumenta il comfort in casa, attraverso il controllo a distanza di una o anche
più zanzariere contemporaneamente, attraverso un solo apparecchio dal
design esclusivo.
Elevata semplicità nell’installazione ed ingombri ridotti.

MN10001 Motore
MN12005 Telecomando monocanale
MN12004 Supporto
MN120001 Centrale cassonetto

65 MOTORIZZATA
65 AD ARGANO
65 A CATENA

COMPONENTI DIANA AD ARGANO
ZCAO5E Calotta Ø 44 tubo argano
ZPF21E Fermo asta
ZCAO7E Fine corsa
ZCA12E Giunto cardanico
ZSCO1E Asta completa

TABELLA MISURE
MISURE CONSIGLIATE in mm CASSONETTO 65
MOTORE
L/min
650
L/max 2000 L/min
H/min
H/max 2800 H/min

L/min
H/min

CATENA
500
L/max
H/max

ARGANO
500
L/max
H/max

2000
2800

COMPONENTI DIANA A CATENA
ZCCO1B Gruppo frizione
ZNPO1K Catena
ZPI11O Giunzione
ZPF21K Fermacatena a muro
ZPF22K Limitatore

1800
2800

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura e dimensioni del cassonetto.
· misura LUCE, la zanzariera verrà fornita 3mm in meno rispetto alla misura del vano;
· misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

OPTIONAL SISTEMI:
A motore; Ad argano; A catenella; A motore con radiocomando.

FLY DIANA INCAS
ZANZARIERA AVVOLGENTE DA INCASSO PER GRANDI DIMENSIONI
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DIANA INCAS È un sistema di zanzariera verticale ideale per porte/finestre di
grandi dimensioni, fornita su misura, solo con cassonetto da 65 mm, con rete saldata
e rivettata ai bordi. Oltre alla tradizionale rete in fibra di vetro, si può richiedere
l’inserimento di teli oscuranti e filtranti. È disponibile a motore (anche con radiocomando
a più canali), ad argano e a catena (per la versione a catena è possibile solo il
comando interno). Fornita di serie con guide telescopiche.

Particolare del cassonetto con relativa guida per l’installazione ad incasso.

65 MOTORIZZATA
65 AD ARGANO
65 A CATENA

TABELLA MISURE
MISURE CONSIGLIATE in mm CASSONETTO 65
MOTORE
L/min
650
L/max 2000
H/min
H/max 2800

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura e dimensioni del cassonetto.
· misura LUCE, la zanzariera verrà fornita + 70mm in larghezza e + 75mm in altezza
rispetto alla misura del vano;
· misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

FLY NATALIA
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ZANZARIERA AVVOLGENTE PER GRANDI DIMENSIONI

NATALIA È un sistema di zanzariera ideale per porte/finestre di grandi dimensioni.
Viene fornita su misura con cassonetto da 75 mm, con rete saldata e rivettata ai
bordi. Oltre alla tradizionale rete in fibra di vetro, si può richiedere l’inserimento di
teli oscuranti e filtranti. È disponibile nelle versioni a motore (anche con radiocomando
a più canali) e ad argano.
COMPONENTI NATALIA MOTORIZZATA CON RADIOCOMANDO
Aumenta il comfort in casa, attraverso il controllo a distanza di una o anche più
zanzariere contemporaneamente, attraverso un solo apparecchio dal design esclusivo.
Elevata semplicità nell’installazione ed ingombri ridotti.

MN10001 Motore
MN12005 Telecomando monocanale
MN12004 Supporto
MN120001 Centrale cassonetto
COMPONENTI NATALIA AD ARGANO

ZCAO5E
ZPF21E
ZCAO7E
ZCA12E
ZSCO1E

MOTORIZZATA 75
75 AD ARGANO

Calotta Ø 44 tubo argano
Fermo asta
Fine corsa
Giunto cardanico
Asta completa

NATALIA SENZA RINFORZI E CON RINFORZI

75
75,0

Per grandi dimensioni (L 1800÷4200 / H 2000÷4200) è obbligatoria la dotazione di rinforzi. Il
numero di rinforzi da installare è possibile ricavarlo utilizzando la tabella sottostante. Dotata di
rinforzi viene realizzata con la guida aperta con azionamento a motore o argano. La tabella affianco
si riferisce ai teli in fibra, mentre per gli altri teli bisogna consultare i nostri uffici tecnici.

LARGHEZZA
1800+2000

TABELLA MISURE
MISURE CONSIGLIATE in mm
CASSONETTO 75
L/min
650
L/max 2000
H/min
H/max 2800

ALTEZZA

2001+3000

2000+2500

2501+3000

3001+4200
Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura e dimensioni del cassonetto.
· misura LUCE, la zanzariera verrà fornita 3mm in meno rispetto alla misura del vano;
· misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

OPTIONAL SISTEMI:
A motore; Ad argano; A motore con radiocomando; Rinforzi.

3001+4200

FLY BARBARA
ZANZARIERA A BATTENTE
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BARBARA Zanzariera a battente adatta per porte-finestre. È caratterizzata
dall’assenza di profili a pavimento, viene fornita su misura con rete in alluminio
bianca o nero, in fibra di vetro o acciaio inox. È possibile realizzarla in diverse soluzioni
e forme, ad una, due, tre o quattro ante. La parte inferiore dell’anta può essere chiusa
con bachelite oppure con policarbonato o con lamiera di alluminio. BARBARA può
essere richiesta come modello saloon, grazie alle cerniere a “vento” oppure con
cerniere a “molla di ritorno”.

CLASSICA
SALOON SOLO CON TELAIO A L
CON MOLLA DI RITORNO

TABELLA MISURE
MISURE CONSIGLIATE in mm x anta
L/min
H/min

380
-

L/max
H/max

1200
DI SERIE:
Rete in alluminio nero; Telaio a Z; Altezza del traverso 900mm dal basso.

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura.
· misura LUCE, la zanzariera verrà fornita 2mm in meno rispetto alla misura del vano;
· misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

OPTIONAL:
Anta ad angolazione variabile; Modello Saloon; Con molla di ritorno; Centinata apribile
1 anta; Centinata apribile 2 ante; Centinata apribile 3 ante; Centinata con superiore
fisso; Sopraluce superiore fisso; Con rete inox; Telaio chiuso; Bachelite; Doppio traverso;
Rete in alluminio bianco; Telaio a L; Altezza del traverso a scelta.

FLY BARBARA
ZANZARIERA A BATTENTE

BARBARA CLASSICA
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TIPOLOGIA DELLE ANTE

Simmetrica

Asimmetrica

Con sopraluce fissa

Con sopraluce fissa

A falso squadro

Centinata *

* Per richieste di ante centinate, si consiglia di inviare dima.
CLASSICA

46

60
CON MOLLA DI RITORNO

52

61
SALOON

58

86

FLY SILVIA
30

ZANZARIERA A PANNELLI SCORREVOLI

SILVIA Zanzariera tradizionale adatta per finestre e porte-finestre con pannelli
scorrevoli verticali o laterali. Viene fornita su misura con rete in alluminio nero,
ma può essere richiesta con rete in acciaio inox o anche con rete in fibra.
SILVIA LATERALE
Per altezza superiore a 150 cm il traverso è standard.

SILVIA A GHIGLIOTTINA
Disponibile nella versione scorrevole
o a ghigliottina.
È possibile richiederla a due, tre o
quattro ante, che scorrono su due o
tre binari, con possibilità di usufruire
a richiesta dei profili compensatori.
La zanzariera verrà fornita con le
stesse misure ordinate.

LATERALE
A GHIGLIOTTINA

TABELLA MISURE
MISURE CONSIGLIATE in mm
LATERALE PER PANNELLO
L/min
500
L/max
800
H/min
500
H/max 2200
GHIGLIOTTINA PER PANNELLO
L/min
500
L/max 1300
H/min
500
H/max
800

OPTIONAL:
Maniglia incassata; Rete inox; Rete bianca.

FLY SAMANTA
ZANZARIERA SCORREVOLE
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SAMANTA È una zanzariera scorrevole progettata per vani di grandi dimensioni,
ideale per porte/finestre. La sua caratteristica principale consiste nell’assenza di
profili a pavimento che consentono il facile accesso e la pulizia del pavimento. Viene
fornita su misura con rete in alluminio nero ed è possibile richiederla con zoccolo
inferiore chiuso con bachelite. È possibile la fornitura con guida superiore telescopica.
Dotata di profilo a terra che evita l’effetto vela.

TIPOLOGIA A 2 · 3 · 4 ANTE
LARGHEZZA
Esterno

TABELLA MISURE
MISURE CONSIGLIATE in mm
ANTA
L/min
380
L/max 1200
H/min
H/max
-

Interno

LARGHEZZA
Esterno
Interno

LARGHEZZA
Esterno
Interno

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura.
· misura LUCE, la zanzariera verrà fornita 1mm in meno rispetto alla misura luce del vano
e l’altezza del traverso e fissata a 900mm salvo richiesta specifica;
· misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
In mancanza di dati in merito verrà utilizzato in automatico la misura luce.

Per altezza superiore a 150 cm il traverso è standard.

OPTIONAL:
Rete in alluminio bianco; Rete in acciaio inox; Rete in fibra di vetro.

FLY MONICA
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ZANZARIERA A PANNELLO FISSO

MONICA Viene fornita su misura con rete in fibra, inox, in alluminio bianco/nero.
Si fissa mediante attacchi a muro o utilizzando i magneti predisposti sugli angolari
o scegliendo la versione con guarnizione perimetrale magnetica.
La zanzariera MONICA si può richiedere in diverse soluzioni e forma:
Oblò; Centinata; Ad angolazione variabile.
Per tali forme è previsto il profilo maggiorato che non prevede il fissaggio a muro,
né quello con i quattro magneti, né quello con guarnizione perimetrale magnetica.
La versione magnetica permette l’applicazione su finestra con protezione in ferro.
Per altezza superiore a 150 cm il traverso è standard.
Per le varianti centinata ed oblò si consiglia di inviare dima.
DI SERIE:
AGGANCIO AL MURO

OPTIONAL:
AGGANCIO MAGNETICO

OBLÒ

ANGOLAZIONE VARIABILE

FISSAGGIO A MURO
FISSAGGIO CON ANGOLI MAGNETICI
FISSAGGIO CON PROFILO PERIMETRALE MAGNETICO
CON PROFILO MAGGIORATO (Oblò, Centinata, Ad angolazione variabile)
CENTINATA

TABELLA MISURE
MISURE CONSIGLIATE in mm
LATERALE PER PANNELLO
L/min
150
L/max 2500
H/min
150
H/max 2500

OPTIONAL:
Oblò; Centinata; Ad angolo variabile; Rete in alluminio; Rete Inox.

FLY BEATRICE
ZANZARIERA ESTENSIBILE
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BEATRICE Una zanzariera estensibile per finestre e porte-finestre.
Non comporta alcuna applicazione poiché si applica sotto le tapparelle inserendola
nelle guide. È fornita soltanto in due dimensioni.

H cm 75

BEATRICE 100

cm 100
max cm 192

H cm 50

BEATRICE 75

cm 75
max cm 142

50 x 75
75 x 100

FLY VERONICA
ZANZARIERA VERTICALE E LATERALE AD INCASSO
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VERONICA è una zanzariera da incasso a scorrimento verticale e laterale adatta
per finestre e porte/finestre. Viene fornita su misura con cassonetto da 45 e 50 mm
e rete saldata e rivettata ai bordi; disponibile nella versione a molla o a catenella
solo per la 50.
Disponibile anche con guide 38,5x17,4 (Veronica 2), 35x50 (Veronica 3), con Sistema
Soft.

45/50

TESTATA INFERIORE
PER LATERALE 45/50

TESTATA A CATENA

45,0 / 50,0

45,0 / 50,0

50,0

COMPONENTI A CRICCHETTO VERTICALE
45/50 VERTICALE
50 A CATENA
50 A CRICCHETTO
45/50 LATERALE

45/50 LATERALE A DOPPIO CASSONETTO
VERONICA 2
VERONICA 3

TABELLA MISURE
MISURE CONSIGLIATE in mm - VERTICALE
CASSONETTO 45
L/min
500
L/max 1600 L/min
H/min
H/max 2400 H/min

CASSONETTO 50
500
L/max
H/max

1600
2500

MISURE CONSIGLIATE in mm - LATERALE
CASSONETTO 45
L/max 1500 L/min
L/min
L/min
L/max 2800 l/min

CASSONETTO 50
L/max
l/max

1500
3000

(Doppio cass.)

H/min

1800

COMPONENTI 50 A CATENA

H/max

2400

H/min

1800

H/max

(Doppio cass.)

2500

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura e dimensioni del cassonetto.
PER VERTICALE
· misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate,
larghezza + mm(35x2), altezza + mm (misura cassonetto 50/45)
PER LATERALE
· misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate,
larghezza +35+misura cassonetto 50/45, altezza +35;
· misura FINITA
(da specificare), la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

SISTEMA SOFT (optional)
Ha la funzione di rallentare l’avvolgimento della rete nel cassonetto; il sistema soft
non può essere montato su zanzariere di larghezza inferiore a 60 cm.

FLY VERONICA
ZANZARIERA VERTICALE E LATERALE AD INCASSO

VERONICA INCAS VERTICALE · SEZIONE VERTICALE

35

VERONICA 2 INCAS LATERALE · SEZIONE VERTICALE
50

misura luce
20,0

misura finita

misura luce

45 / 50

35,0 15,0

15,8

misura finita

45 / 50

16,3

VERONICA 2 INCAS LATERALE · SEZIONE VERTICALE
50
15,8

35

misura finita

misura luce

50,0

35

35,0

VERONICA INCAS VERTICALE · SEZIONE ORIZZONTALE

misura luce
20,0

misura finita

16,3

VERONICA 3 · SEZIONE ORIZZONTALE
misura finita
misura luce

VERONICA INCAS LATERALE DOPPIO CASSONETTO · SEZIONE ORIZZONTALE
misura finita
40 / 50

40 / 50

misura luce

maniglietta

17,1

misura finita
misura luce

15,1

VERONICA 2 · SEZIONE ORIZZONTALE

cricchetto

FLY LAURA
ZANZARIERA AD INCASSO A SCOMPARSA SENZA BOTTONCINI
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LAURA è una zanzariera a scorrimento verticale o laterale con avvolgimento a
molla, da incasso a scomparsa senza bottoncini sulla rete e viene fornita su misura.
Disponibile solo con cassonetto da 50 mm, anche in barre da 6 mt con telo in fibra
o a strisce. Possibilità di installazione del sistema soft.

LAURA VERTICALE · SEZIONE ORIZZONTALE
misura finita
misura luce

50

40

50 VERTICALE
50 LATERALE
DOPPIO CASSONETTO
IN BARRE
LAURA VERTICALE · SEZIONE VERTICALE

TABELLA MISURE
MISURE CONSIGLIATE in mm
VERTICALE
L/min
500
L/max 1700
H/min
H/max 2500

1600 (3200 x Doppio cass.)
2400

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura e dimensioni del cassonetto.
· misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate,
L + 80mm / H + 50mm (per VERTICALE) e L + 85mm / H + 40mm (per LATERALE);
· misura FINITA
(da specificare), la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

misura finita

LATERALE
L/max
500
1800 H/max

misura luce

L/min
H/min

40

50

50

FLY LAURA
ZANZARIERA AD INCASSO A SCOMPARSA SENZA BOTTONCINI
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LAURA LATERALE · SEZIONE ORIZZONTALE
misura finita
misura luce
35

50

50

LAURA LATERALE · SEZIONE VERTICALE

40

50

14,5

23

misura finita

misura luce

23

FLY PAMELA
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ZANZARIERA MONOBLOCCO DA INCASSO

PAMELA è una zanzariera monoblocco a scorrimento verticale completa di guide
per avvolgibili. Adatta per porte/finestre, disponibile nelle versione classica a molla,
a cricchetto e a catena e viene fornita su misura. Disponibile con cassonetto da 50
mm a scomparsa, con rete saldata e rivettata ai bordi. È possibile ordinare solo le
guide specificando la predisposizione per la versione classica, a catena o a cricchetto,
è disponibile anche con sistema soft (non applicabile alla versione a catena).

PAMELA

PAMELA A CATENA

50,0

50,0

PAMELA A CRICCHETTO

5

50 VERTICALE
50 A CATENA
50 A CRICCHETTO

TABELLA MISURE
MISURE CONSIGLIATE in mm
CASSONETTO 50 · A CATENA
L/min
500
L/max 1600
H/min
H/max 2500

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura e dimensioni del cassonetto.
· misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate,
L + (36x2) mm - A+50mm.
· misura FINITA
la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

ATTENZIONE
Nel fissaggio del profilo
guida,va considerata la
sporgenza di 5mm
dell’invito guida.

SISTEMA SOFT (optional)
Ha la funzione di rallentare l’avvolgimento della rete nel cassonetto; il sistema soft
non può essere montato su zanzariere di larghezza inferiore a 60 cm.

FLY PAMELA
ZANZARIERA MONOBLOCCO DA INCASSO

PAMELA VERTICALE · SEZIONE ORIZZONTALE

79

35

misura luce
misura finita

PAMELA VERTICALE · SEZIONE VERTICALE

17

Avvolgibile

50

INSTALLAZIONE AD INCASSO

39

misura finita

misura luce

FLY ERIKA
ZANZARIERA VERTICALE E LATERALE DA INCASSO
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ERIKA Zanzariera da incasso a scorrimento verticale a cricchetto o laterale (sistema
Phantom-Z) e - opzionalmente - con doppio cassonetto. È adatta per finestre e
porte/finestre.
Viene fornita a misura con cassonetto da 50 mm e rete saldata e rivettata ai bordi.

TESTATA 50 mm
50,0

VERTICALE E LATERALE
DOPPIO CASSONETTO

TABELLA MISURE
MISURE CONSIGLIATE in mm
VERTICALE
L/min
500
L/max 1600
H/min
H/max 2500

L/min
H/min

LATERALE
L/max
1500 H/max

1400
2500

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura e dimensioni del cassonetto.
· misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate,
larghezza + mm(51x2), altezza + 51mm;
· misura FINITA, (da specificare), la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate
(max ingombro)

SISTEMA SOFT (optional)
Ha la funzione di rallentare l’avvolgimento della rete nel cassonetto; il sistema soft
non può essere montato su zanzariere di larghezza inferiore a 60 cm.

FLY ERIKA
ZANZARIERA VERTICALE E LATERALE DA INCASSO

ERIKA VERTICALE ·
SEZIONE VERTICALE
(variante da 70 mm)

ERIKA VERTICALE ·
SEZIONE VERTICALE
(variante da 100 mm)

ERIKA LATERALE ·
SEZIONE VERTICALE
(variante da 100 mm)

100
70

70

ERIKA VERTICALE · SEZIONE ORIZZONTALE (variante da 70 mm)

misura luce

misura finita

51

misura luce

misura finita

51

misura luce

misura finita

misura luce

misura finita

51

51

35

70

ERIKA LATERALE ·
SEZIONE VERTICALE
(variante da 70 mm)

100
35

70
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ERIKA LATERALE · SEZIONE ORIZZONTALE (variante da 100 mm)
misura finita

misura finita

misura luce

misura luce

ERIKA VERTICALE · SEZIONE ORIZZONTALE (variante da 100 mm)

ERIKA LATERALE · SEZIONE ORIZZONTALE (variante da 70 mm)

misura finita
misura luce

misura finita
misura luce

FLY NEW
ZANZARIERA PLISSETTATA
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NEW è una zanzariera a scorrimento verticale o laterale caratterizzata da una
vasta gamma di reti decorative e un’ampia scelta di tessuti.
Possibilità di combinare gli elementi zanzariera con elementi oscuranti.
Il modello LATERALE non ha barriere a pavimento, solo piattina a terra di 4mm.

NEW · LATERALE

NEW · VERTICALE

TABELLA MISURE
MISURE CONSIGLIATE in mm
VERTICALE
L/min
L/max 2050
H/min
H/max 2500

L/min
L/min

LATERALE
L/max
L/max

2500
5000

H/min

-

2900

H/max

Doppio

FLY TELI E RETI
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Le zanzariere sono realizzate, a seconda delle caratteristiche e
dell’applicazione, con reti in fibra, anche con variante fasciata,
in alluminio brite kote (Argento) o vista wave in acciao inox (Brunita).
È possibile completare la linea con teli oscuranti e filtranti, forniti in più
colori e con reti antipolline per i soggetti allergici.

FLY
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FLY
45

Per i modelli con cassonetto da 50 sono esclusi i colori:
Noce 100 ruvido, Renolit scuro, Verde ruvido, Marrone ruvido.

L’azienda FERRARO srl, si riserva il
diritto di modificare le caratteristiche
senza preavviso. Le informazioni e i
colori contenuti sono da considerarsi
indicativi, non vincolanti e non
costituiscono offerta di prodotti. Per
ulteriori informazioni si prega
contattare i nostri uffici tecnici.

FLY

FLY

FLY

