
      

VERTICALE A MOLLA CON CRICCHETTO 

PARTICOLARE CRICCHETTO

 VERSIONE : PANNELLO SCORREVOLE O FISSO

 VERSIONE : LATERALE PLISSETTATA   PLISSE' 40 VERSIONE : VERTICALE A MOLLA CLASSICA+ 
Il modello PLISSE' 40 prodotto con il cassonetto da 
40 mm e la rete plissettata in poliestere di serie, 
viene fornito con una guida inferiore di soli 3 mm.
Dotato di una catena che si adagia sulla guida
durante l'apertura della zanzariera, permette di
arrestare l'apertura della zanzariera nella
posizione desiderata.

Il modello VERTICALE A MOLLA CLASSICA 
viene fornito con:
__ Cuffie laterali -o scatoline- (ingombro cuffie 
55mm) in modo da garantire una facile 
installazione anche nei vani con notevoli fuori 
squadra.
__ Testata singola (ingombro testate 50mm) 
adatto soprattutto per monoblocchi o per vani 
regolari.
__ Cassonetto da 40 (Ingombro testate 40mm). 
Adatto sopratutto per spazi ridotti.

Il modello a CRICCHETTO, prodotto con le 
stesse caratteristiche della verticale classica, 
viene fornito con un sistema a pulsante molto 
semplice da manovrare, che permette l'apertura 
della zanzariera in modo semplice e veloce.

 VERSIONE : LATERALE PLISSETTATA   PLISSE' 22 VERSIONE : VERTICALE A CATENA  
Il modello PLISSE' 22 è caratterizzato da un
ingombro di soli 22 mm.
Prodotto con una guida inferiore di 7 mm e
la rete plissettata in propilene nera o grigia,  permet-
te di arrestare l'apertura della zanzariera nella posi-
zione desiderata.

Il modello VERTICALE A CATENA
puo' essere predisposto all'apertura con co-
mando sia interno che esterno, prodotto esclu-
sivamente con il cassonetto da 50 mm viene 
fornito con:
---- Cuffie laterali -o scatoline- (ingombro cuffie 
55mm).
---- Testata singola (ingombro testate 50mm)

 VERSIONE : VERTICALE A CATENA + MOLLA 
IL modello SCORRI e' una zanzariera ad ante 
scorrevoli o saliscendi (a due o più ante).
Fornito con la rete in alluminio di serie, su
richiesta può essere realizzato anche con rete
in fibra di vetro, acciaio o tuffscreen. Per altezze 
superiori a 1,80 è possibile avere il binario ribassa-
to.

Il modello FISSA viene fornito di serie con la
rete in fibra di vetro, su richiesta può essere
realizzato anche con la rete in alluminio o
Acciaio

Il modello CATENA + MOLLA prodotto esclusi-
vamente con il cassonetto da 50 mm, viene rea-
lizzato con una molla di richiamo, che permette 
di tenere la rete della zanzariera ben tesa. Viene 
fornito con:
Cuffie laterali – o scatoline - (ingombro cuffie 
55mm)
Testata singola (ingombro testate 50mm)
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