


LINEA URAGANO

• BORA 

• IRENE VERTICALE

• IRENE LATERALE

ANTA / PANNELLO 

• ZANZARIERA A PORTINA

• ZANZARIERA FISSA 

• ZANZARIERA SCORREVOLE

INFORMAZIONI

• ACCESSORI

• TIPO DI RETI

SCORRIMENTO VERTICALE 

• WIND VERTICALE

• KETTY

• VERA 

SCORRIMENTO LATERALE

• WIND LATERALE

• LINDAPLUS

• MINIMA

• CLARA

• SNAKE

• PHANTOMATIK



SCORRIMENTO VERTICALE 

• WIND VERTICALE

• KETTY

• VERA TOP



Scorrimento: Verticale

Avvolgimento: A molla 

Cassonetto: Arrotondato da 32 e 42 mm

Bottoncino: No

Rete: In fibra di serie.

Si possono chiedere teli filtranti

oscuranti e a strisce

(solo per cassonetti 42mm).

OPZIONALE

Regolazione carico 

molla interna sul 

foro presente con 

apposito chiavino 

Rallentatore per 

l’avvolgimento della 

rete nel cassonetto

WIND VERTICALE

ALTRE VERSIONI 

CLIPS DI SERIE SU WIND 42/32

WIND 42 SIMPLY

Testate 

telescopiche con 

molle ad 

espansione per 

installazione 

rapida anche in 

vani fuori squadro



WIND 42 FAST

Sistema di fissaggio ad espansione 

regolabile tramite apposite viti a 

brugola.

Le testate e i piedini ad espansione 

permettono il funzionamento della 

zanzariera anche se il cassonetto e le 

guide risultano più corte oppure per 

correggere eventuali fuori squadro.

WIND 45 UP

Versione per 

installazione in 

spazi ridotti:

Il cassonetto e le 

guide 

costituiscono un 

telaio che si 

applica 

frontalmente al 

vano grazie alle 

clips di fissaggio.

Vista esterna

Vista interna
Misure garantite (mm)

cass.                      largh (min/max)             alt (min/max)

32mm                               500/1600mm                        -/1400mm

42mm                               500/1600mm                        -/2500mm

32mm RETE STRONG     500/1600mm                        -/1000mm

42mm RETE STRONG     500/1600mm                        -/2000mm



VERA TOP

Scorrimento: Verticale

Avvolgimento: A molla 

Cassonetto: Arrotondato da 45 o 55mm 

Sistema di apertura: Sistema Push-Up (a

pressione verso il basso

Bottoncino: Si

Rete: In fibra di serie.

Si possono chiedere teli filtranti

oscuranti e a strisce

DI SERIE

Rallentatore per 

l’avvolgimento della 

rete nel cassonetto

Regolazione carico 

molla interna sul 

foro presente con 

apposito chiavino 

Sistema Push-Up a pressione verso il basso

Con guide telescopiche

Misure garantite (mm)

cass.                            largh (min/max)             alt (min/max)

45/50mm                              500/1600mm                         -/2400mm

55mm                                     500/1800mm                        -/2600mm

45/50mm RETE STRONG     500/1600mm                        -/2000mm

55mm RETE STRONG           500/1800mm                        -/2200mm



KETTY

catenella Ketty

dettaglio barramaniglia

cassonetto squadrato con profondità 50mm

Scorrimento: Verticale

Avvolgimento: A molla-catena oppure manuale

a catena

Cassonetto: Arrotondato da 55mm o squadrato

Da 50mm

Bottoncino: Si

Rete: In fibra di serie.

Si possono chiedere teli filtranti

oscuranti e a strisce.

cassonetto arrotondato con profondità 55mm

Misure garantite (mm)

cass.                                largh (min/max)             alt (min/max)

50/55mm                                     500/1600mm                        -/2500mm

50/55mm RETE STRONG            500/1600mm                        -/2400mm



• WIND LATERALE

• LINDAPLUS

• MINIMA

• CLARA

• SNAKE

• PHANTOMATIK

SCORRIMENTO LATERALE



WIND LATERALE

Scorrimento: Laterale

Avvolgimento: A molla 

Cassonetto: Arrotondato da 32 e 42 mm

Bottoncino: No

Rete: In fibra di serie.

Si possono chiedere teli filtranti

oscuranti e a strisce

(solo per cassonetti 42mm).

OPZIONALE

Rallentatore per 

l’avvolgimento della 

rete nel cassonetto

Regolazione carico 

molla interna sul 

foro presente con 

apposito chiavino 

DISPONIBILE 

SOLO PER WIND 

LATERALE 

TELESCOPICA

CLIPS DI SERIE SU WIND 42/32

Misure garantite (mm)

cass.                      largh (min/max)             alt (min/max)

32mm                               -/1200mm                        1200/2300mm

42mm                               -/1400mm                        1200/2400mm

32mm RETE STRONG     -/1000mm                         1200/2300mm

42mm RETE STRONG     -/1300mm                         1200/2400mm



LINDAPLUS
Scorrimento: laterale, si arresta manualmente in 

qualsiasi punto, configurabile con una o più ante

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a magnete

Sistema di attacco: a baionetta

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: no

Rete: in fibra di vetro di serie o a strisce

Misure garantite (mm)

cass.                      largh (min/max)             alt (min/max)

50mm                               -/1500mm                         1500/2500mm

50mm RETE STRONG     -/1200mm                         1500/2400mm



MINIMA

Scorrimento: laterale, si arresta manualmente 

in qualsiasi punto, è disponibile con una, due 

ante o reversibile, che consente l’inversione del 

senso di scorrimento in base alle esigenze

Avvolgimento: rete plissettata

Sistema di apertura: con barra-maniglia ad 

aggancio laterale magnetico

Adatta per: portafinestra

Rete: in polipropilene nera, disponibile anche 

con telo grigio o colorato

Note: profondità di 22 mm. 

Attacco a baionetta

Sistema di 

drenaggio 

acqua

Nodo telaio-barramaniglia con 

dettaglio soglia di 7mm d’altezza 

STANDARD

Cassonetto da 22mm

Clip per fissaggio muro



DOPPIA

Possibilità di doppio cassonetto per maggiori 

specchiature

REVERSIBILE

Ingombro barramaniglia

Sistema con 2 barre maniglie :

la rete viene installata tra le due

Misure garantite (mm)

Tipo rete                          largh (min/max)             alt (min/max)

In fibra                                    -/3000mm                                     -/3000mm

rete colorata                          -/3000mm                                     -/2600mm



CLARA TOP 45/55

Scorrimento: laterale

Tipologia: con guida bassa dagli spigoli 

arrotondati (solo di colore argento) e guida 

telescopica superiore disponibile anche in versione 

con doppio cassonetto

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: modelli TOP chiusura standard 

con Dual hook (opzionalmente con magnete)

Cassonetto: arrotondato da 45 o 55 mm oppure in 

alternativa squadrato da 40 e 50 mm

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: si (ad esclusione di teli filtranti e 

oscuranti)

Rete: in fibra di vetro di serie, viene fornita saldata e 

rivettata ai bordi. Al posto della rete si può richiedere 

l’inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce. 

DI SERIE Regolazione carico 

molla interna sul 

foro presente con 

apposito chiavino 

Rallentatore per 

l’avvolgimento della 

rete nel cassonetto

Guide telescopiche

regolabile 

Sistema di chiusura con 

due ganci su 

barramaniglia e relativi 

riscontri sul telaio

Nuova barramaniglia

con aletta con 

dettaglio soglia



CLARA TOP 40/50

ALTRE VERSIONI 

DI SERIE 

Nuova barramaniglia

con aletta con 

dettaglio soglia

Guide telescopiche

regolabile 
Rallentatore per 

l’avvolgimento della 

rete nel cassonetto

Versione con cassonetto da 40mm e 50mm (senza

bottoncini).

Sistema di chiusura con 

due ganci su barra 

maniglia e relativi 

riscontri sul telaio

CLARA 015
Solo per cassonetto singolo variante con soglia in alluminio di soli 

15mm (disponibile solo con cassonetto da 55mm)

OPZIONALE

Rallentatore per 

l’avvolgimento della rete 

nel cassonetto (SOLO SE 

CASSONETTO PREDISPOSTO 

A SINISTRA)
Regolazione carico 

molla interna sul 

foro presente con 

apposito chiavino 

Le guide dei modelli Clara sono 

provviste di asole per il regolare 

drenaggio dell’acqua 

Misure garantite (mm)

cass.                                       largh (min/max)                                                           alt (min/max)

45/50mm                                     -/1500mm(1300 cass.40mm)                                                  1500/2500mm

55mm                                           -/1600mm                                                                         1500/2500mm

45/50mm RETE STRONG           -/1300mm(1100 cass.40mm)                                                   1500/2400mm

55mm       RETE STRONG            -/1400mm                                                                                   1500/2500mm



SNAKE TOP 

Scorrimento: laterale, si riapre automaticamente se la 

barra maniglia non viene inserita nei riscontri di 

chiusura sul telaio

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: con gancio per la versione top

Cassonetto: arrotondato da 32/42, disponibile anche in 

versione doppio cassonetto

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: no

Rete: in fibra di vetro di serie. Al posto della rete si può 

richiedere l’inserimento di rete a strisce

DI SERIE

CLIPS DI SERIE SU SNAKE

Rallentatore per 

l’avvolgimento della 

rete nel cassonetto

Misure garantite (mm)

cass.                                                     largh (min/max)                                        alt (min/max)

32mm                                                                  -/1400mm                                                  1000/2400mm

42mm                                                                  -/1500mm                                                  1000/2500mm

32mm RETE STRONG                                        -/1000mm                                                       1000/2400mm

42mm RETE STRONG                                        -/1200mm                                                       1000/2500mm



PHANTOMATIK

Scorrimento: laterale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: manuale, con richiusura 

automatica

Cassonetto: arrotondato da 45

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: si

Rete: in fibra di vetro di serie, viene fornita 

saldata e rivettata ai bordi, oppure rete a 

strisce.

DI SERIE 

Guida superiore 

telescopica
Regolazione carico 

molla interna sul 

foro presente con 

apposito chiavino 

Misure garantite (mm)

cass.                                                                      largh (min/max)                    alt (min/max)

45mm                                                                                       -/1500mm                             1500/2700mm



ANTA / PANNELLO

• PORTINA

• ZANZARIERA FISSA 

• ZANZARIERA SCORREVOLE



ANTAREX (ZANZARIERA A PORTINA)

Scorrimento : senza 

scorrimento

Sistema d’apertura : a battente magnetica

con pomello 

Cassonetto : Senza cassonetto 

Realizzata con telaio e anta

Note : senza telaio sul lato inferiore 

con possibilità di installazione dello 

stesso.

E’ possibile realizzare la zanzariera da 1 

a 4 ante.

DI SERIE

• Rete in alluminio brunita

• Telaio a Z 

• Altezza traverso standard a 900mm 

• Riscontro per paletto per ante multiple

• Registro regolazione

OPZIONALE

Cat-Flap (gattaiola) :

Possibilità di avere 

sportellino animali 

con rete Pet-Screen

Misure garantite (mm)

nocass.                                                                           largh (min/max)             alt (min/max)

Per anta                                                                                              380/1200mm             -/2500mm



VARIANTI PORTINA

ANTARTEX (ZANZARIERA A PORTINA)

Dettaglio nodo telaio-anta

Dettaglio traverso portina

con ante asimmetriche con sopraluce fisso con sopraluce fisso centinato

Con telaio a fuga Con telaio centinato



PRATIK (ZANZARIERA FISSA)

Tipologia : pannello fisso

Adatta per : finestra, portafinestra

Rete : In fibra di serie ma può essere

richiesta anche d’alluminio, acciaio inox,

rete nera strong e tuffscreen.

Note : si fissa mediante attacchi a muro o 

con magneti predisposti sugli angolari,

con profilo magnetico o utilizzando

la coccinella per fissaggio frontale

VARIANTI PER MONTAGGIO

Variante con attacchi a muro Variante con perimetro magnetico

Variante con attacchi magnetici angolari

Ganci per montaggio su finestra 

con profondità da 6mm a 22mm

Misure garantite (mm)

nocass.                                                                           largh (min/max)             alt (min/max)

150/2500mm         150/2500mm



SCORRI (ZANZARIERA ANTE SCORREVOLI)

Scorrimento : verticale (a 

ghigliottina o laterale

Sistema d’apertura : ad’anta scorrevole. 

E’ possibile richiederla a due 

fino a quattro ante (solo per sistema laterale)

Adatta per : finestra e portafinestra

Rete : In alluminio brunita di serie, ma può 

essere richiesta in fibra di vetro, acciaio inox, 

rete nera strong, tuff-screen e pet-screen

LE DUE VARIANTI

ante a scorrimento laterale

ante a scorrimento verticale (ghigliottina)

Misure garantite (mm)

per pannello                                                                   largh (min/max)             alt (min/max)

laterale                                                                                          350/1300mm                 500/2200mm

verticale                                                                                        350/800mm                   500/1000mm



LINEA URAGANO

• BORA

• IRENE VERTICALE

• IRENE LATERALE



COSA E’ LA LINEA URAGANO?

IL VENTO FORTE NON E’ PIU’ UN PROBLEMA!! 

La linea Uragano è stata costruita e testata per resistere 

alle condizioni di vento più critiche riuscendo a 

proteggere gli ambienti della tua casa. 

MASSIMA TENUTA!!

Anche su specchiature di dimensioni elevate.

MAI PIU’ ZANZARIERE CHE SI APRONO DA SOLE!!

Questa tipologie a scorrimento verticale e laterale sono 

state progettate per resistere a fenomeni atmosferici più 

fastidiosi come il vento forte, che solitamente è causa di 

un’apertura improvvisa delle zanzariere.

TOP GAMMA DELLE NOSTRE ZANZARIERE

Questa gamma di zanzariere rappresenta gli sforzi nel 

soddisfare le vostre esigenze anche in ambienti dove sono 

richiesti maggiori sforzi.



BORA
Scorrimento : laterale, si arresta manualmente 

in qualsiasi punto. Possibilità di avere fino a 4 

ante.

Avvolgimento : a molla.

Cassonetto : Profondità di 50mm.

Bottoncino : No

Rete : Rete nera STRONG di serie ma è possibile 

inserire anche la rete in fibra.

Note : Adatta per portefinestre fino a 1800mm 

di larghezza con guida bassa dallo spessore di 

soli 2mm.

Elevata tenuta della rete al vento forte grazie a 

un sistema brevettato che evita la fuoriuscita 

del telo. 

Bora è in grado di resistere al vento fino a 15-20 

nodi.

VARIANTE
variante Bora con 

doppio cassonetto che con 

rete STRONG raggiunge fino a 

3,60 mtl (con rete in fibra 4 

metri)

classico innesto a 

baionetta

Misure garantite (mm)

tipo rete                                                                 largh (min/max)                    alt (min/max)

Rete nera STRONG                                                                   -/1800mm                               1500/2800mm

Rete fibra                                                                                   -/2000mm                           1500/2500mm



IRENE VERTICALE
Scorrimento : verticale.

Avvolgimento : a molla.

Cassonetto : arrotondato da 45mm

Rete : Rete nera STRONG di serie ma è possibile 

inserire anche la rete in fibra, telo oscurante, 

filtrante e/o a strisce.

Note : carico a molla di serie e sistema di 

regolazione delle guide telescopiche.

Irene verticale è in grado di resistere al vento 

fino a 35-40 nodi.

DI SERIE

Regolazione carico 

molla interna sul 

foro presente con 

apposito chiavino 

Guide telescopiche 

regolabili per 

installazioni in vani 

fuorisquadro

Misure garantite (mm)

tipo rete                                                                       largh (min/max)                    alt (min/max)

rete STRONG                                                                                      600/2100mm                  -/2000mm

rete fibra                                                                                             600/2200mm            -/2500mm                                            



IRENE LATERALE
Scorrimento : laterale

Tipologia : con guida bassa dagli spigoli 

arrotondati (solo di colore argento).

Avvolgimento : a molla.

Sistema d’apertura : manuale, con maniglietta 

girevole e blocchi intermedi ogni 10 cm.

Cassonetto : arrotondato da 45mm.

Rete : Rete nera STRONG di serie ma è 

possibile inserire anche la rete in fibra, telo 

oscurante, filtrante e/o a strisce.

Note : carico a molla di serie e sistema di 

regolazione delle guide telescopiche.

Irene laterale è in grado di resistere al vento 

fino a 35-40 nodi.

DI SERIE

Regolazione carico 

molla interna sul 

foro presente con 

apposito chiavino 
Guide telescopiche 

regolabili per 

installazioni in vani 

fuori squadro

Misure garantite (mm)

tipo rete                                                                 largh (min/max)                    alt (min/max)

Rete nera STRONG                                                                   -/2000mm                               1500/2500mm

Rete fibra                                                                                   -/2200mm                           1500/2600mm



IRENE LATERALE

VARIANTE

Modello con doppio cassonetto con 

specchiatura 

massima raggiungibile di 4 metri (con 

rete in fibra fino a 4,40 mtl)

dettaglio barra maniglia e soglia 

d’alluminio con altezza di 20mm
guida telescopica superiore



INFORMAZIONI

• ACCESSORI

• TIPO DI RETI



ACCESSORI

Regolazione esterna del carico molla :

E’ possibile intervenire nella regolazione del carico della molla 

interna, utilizzando il foro presente nella testata del 

cassonetto.

Questo accessorio è disponibile sui modelli TOP, Phantomatik

e Irene mentre è opzionale sui modelli telescopici.

Sistema soft (rallentatore) :

Questo tipo di sistema ha la funzione di rallentare 

l’avvolgimento della rete in fase di riapertura della zanzariera.

Non è disponibile su tutti i modelli ed è da richiedere 

preventivamente in caso di ordine.

Guide laterali telescopiche :

Questo accessori garantisce l’installazione delle guide per lo 

scorrimento verticale delle zanzariere anche su vani fuori 

squadro.

Non è di serie per tutti i modelli.



ACCESSORI

Chiusura Dual Hook :

E’ un sistema di chiusura a due ganci applicati sulla barra 

maniglia con i relativi riscontri montati sul telaio.

I due ganci garantiscono una maggiore aderenza tra barra 

maniglia e telaio in modo tale da evitare brusche aperture 

causate solitamente da forte vento o di urti accidentali.

Maniglia con gancio :

In alternativa alla chiusura con magnete abbiamo la possibilità 

di usufruire della maniglia dotata di un gancio che andrà a 

fermarsi sul riscontro installato sul telaio della zanzariera, 

garantendo una chiusura meccanica (è ideale su zanzariere 

che vengono montate su vani fuori squadro) rispetto alla 

chiusura magnetica.

Maniglia pieghevole :

Dove c’è necessita di avere la minore 

sporgenza possibile c’è la possibilità di 

inserire questo tipo di maniglia, che se 

piegata, arriva a un ingombro di soli 

11mm.



TIPO DI RETI

Rete Better Vue:

Il nostro top gamma di teli per zanzariere, la rete invisibile che garantisce ottime 

prestazioni:

• 10% in più di protezione contro gli insetti

• 20% in più di circolazione dell’aria

• 20% in più di visibilità verso l’esterno

• 15% in meno di spessore!!

La nostra gamma di prodotti presenta oltre a una vasta raccolta di zanzariere 

anche diversi modelli di teli rete.

A seconda delle esigenze c’è la possibilità di installare reti per scopo sia estetico 

che di solidità delle stesse:

A partire dalla rete in fibra fino ai teli filtranti / oscuranti ma non solo!!

Classica rete in fibra



TIPO DI RETI

Rete STRONG :

Come dice la parola, è una rete elastica che garantisce 

un’ottima resistenza ai strappi e urti improvvisi (viene 

utilizzata solitamente per prevenire eventuali danni causati da 

animali domestici) senza rinunciare alla visibilità verso 

l’esterno che è alla pari di quella offerta dalla classica rete in 

fibra.

E’ di serie sui modelli Irene e Bora (linee uragano).

Da richiedere preventivamente sugli altri modelli.

Rete SUNOX :

Rete zanzariera in fibra antivirus e antibatterica che permette 

di poter vivere in ambienti dove la crescita di batteri e virus 

viene fortemente filtrata.

Ampia gamma di teli oscuranti e filtranti :

In alternativa alle reti da noi commercializzate c’è la possibilità di installare, dove è opportuno, 

teli oscuranti e filtranti con certificazioni sulla resistenza al fuoco e al fumo, con elevatissimi 

fattori di protezione ai raggi UV 




