
Per tutti i colori RAL e tinta legno non presenti nella nostra mazzetta colori,
richiedere preventivo.

MINIMO FATTURABILE: 1,5 m2 zanzariera verticale - 2 m2 zanzariera
laterale/doppia laterale - 1 m2 zanzariera telaio fisso.
N.B. Per tende tecniche a rullo e motorizzate chiedere preventivo.
Per zanzariera laterale con guida bassa specificare la mano del cassonetto
dx/sx. Se non specificato sarà dx.

Comunicare prima le misure per avere conferma sulla fattibilità.

Per zanzariere motorizzate richiedere preventivi.

ZANZARIERE modelli FLY
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Codice
ZV
ZV40
ZL
ZL40
ZLGB
ZVI
ZLI
ZVIS
ZVIT
ZT
ZTA
ZTAI
ZRE
ZRES
ZREAL
ZREAC
ZA
ZP
ZDEC

Descrizione
Zanzariera molla verticale a muro da 50
Zanzariera molla verticale a muro da 40
Zanzariera laterale a muro da 50
Zanzariera lat. molla laterale da 40
Zanzariera laterale a muro 50 con guida bassa
Zanzariera incasso g. larga vert. cass. da 50
Zanzariera incasso g. larga lat. cass. da 50
Zanzariera incasso g. stretta vert. cass. da 50
Zanzariera verticale g. telescopica cass. da 50
Telai fissi con rete in fibra
Telai fissi con rete in alluminio
Telai fissi con rete in acciaio
Rete in fibra di vetro
Rete in fibra di vetro saldata
Rete in alluminio
Rete in acciaio
Angolare L per ribasso
Piantana
Deceleratore

Descrizione
Supplemento traverso telai fissi
Per telaio fisso con altezza superiore a 180 cm, viene
inserito di serie il traverso all’altezza di 90 cm da terra.

Per telai fissi sagomati chiedere preventivo
Supplemento rete a righe
Supplemento oscurante e filtrante leggero
Supplemento doppia laterale con catenacci
Supplemento cassonetto D. 60
Supplemento colori marezzati
Supplemento colori tinta legno
supplemento per comando a catena (cod. ZC)

Ral 8017
Ral 9010
Ral 9005
Ral 1013
Ral 6005
Argento
Bronzo
Bronzo scuro verniciato (VETDM)
Bronzo scuro ossidato (in esaurimento)

Colori disponibili
senza maggiorazione

Renolite chiaro 386-73/R
Ciliegio 317-70/R
Noce 102-70/R

Colori con
supplemento



ZANZARIERE profili FLY
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350 - 450 mm
451 - 660 mm
661 - 2000 mm

x larghezza mm
x larghezza mm
x larghezza mm

= H max mm
= H max mm
= H max mm

1200
1800
2800

MISURA MASSIMA REALIZZABILE

1500 mm x larghezza mm = H max mm 2500

MISURA MASSIMA REALIZZABILE

■ FLY 50 VERTICALE ■ FLY 50 LATERALE

■ Cassonetto da 40 ■ Cassonetto da 50 ■ Cassonetto ad incasso da 50

■ Barramaniglia ■ Barramaniglia doppia ■ Guida zanzariera a muro

■ Guida telescopica profilo a U ■ Guida telescopica profilo a C ■ Guida zanzariera incasso da 50

■ Guida bassa ■ Profilo telaio fisso ■ Porta calamita per muro ■ Porta calamita incasso da 50
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ZANZARIERE profili FLY

Esempi di misurazione per zanzariere Fly

Misura per incasso laterale
Per ottenere misure finite:

• Per zanzariere modello verticale e laterale normale a
muro dalla misura luce calcolare:

-3 mm

• Per zanzariere modello incasso verticale dalla misura
luce calcolare:

+70 mm in larghezza
+50 mm altezza

• Per zanzariere modello incasso laterale dalla misura
luce calcolare:

+85 mm in larghezza
+35 mm altezza

• Per zanzariere modello incasso doppia laterale dalla
misura luce calcolare:

+100 mm in larghezza
+35 mm altezza

Misura per incasso verticale
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