
MODELLO LUNA

PARTICOLARE GUIDA ARROTONDATA

VERSIONE :  LATERALE A MOLLA CLASSICA VERSIONE: LATERALI A MOLLA guida da  3mm ZELIG – MUSA
Il modello LATERALE A MOLLA prodotto di serie con il 
cassonetto da 50 mm., viene fornito con:
Cuffie laterali o Scatoline (ingombro cuffie 55 mm.) in 
modo da garantire una facile installazione anche nei 
vani con notevoli fuori squadra.
Testata singola (ingombro testate 50 mm.) adatto so-
pratutto per monoblocchi o per vani regolari.
Cassonetto da 40 (Ingombro testate 40 mm.)

Il modello ZELIG è caratterizzato da una guida inferiore di soli 
3 mm:
e viene fornito con: Cuffie laterali - o Scatoline - (ingombro 
cuffie 55 mm)
---- Testata singola (ingombro testate 50 mm)

Il modello MUSA è caratterizzato da una guida inferiore di soli 
4 mm. Prodotto con il cassonetto da 40 mm.
a differenza del mod. ZELIG permette di arrestare l'apertura 
della zanzariera nella posizione desiderata.

 VERSIONE : LATERALE A MOLLA CON GUIDA BASSA   VERSIONE : INCASSO PER FALEGNAMI INCAS - CASPER
Il modello LATERALE CON GUIDA BASSA prodotto 
con le stesse caratteristiche del modello laterale a mol-
la, si differenzia dallo stesso in quanto viene realizzato 
con una guida bassa di soli 2 cm

Il modello INCAS è una zanzariera da incasso prodotta di se-
rie con il cassonetto da 50 mm. e da una guida di 15X35 . Su 
richiesta puo' essere realizzato anche con il cassonetto da 40 
mm. 

Il modello CASPER viene prodotto solo con il cassonetto da 
50 mm. e da una guida di 50X35.
Entrambe le zanzariere possono essere realizzate in tutte le 
versioni:

VERSIONE : LATERALE CON GUIDA BASSA ARROTONDATA VERSIONE : A BATTENTE ANTARES
Il modello ANTARES è una zanzariera a battente per 
portafinestra caratterizzata dall'assenza di profili a 
pavimento, può essere realizzata ad una o più ante. Fornita di 
serie con la rete in alluminio nera, su richiesta  può essere 
fornita con rete in fibra di vetro, acciao, tuffscreen e 
petscreen.

Il modello LUNA prodotto esclusivamente con il cassonetto 
da 50 mm. viene realizzato con una guida  inferiore arro-
tondata di soli 14 mm. 
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