
ZANZARIERE plissè mini

65Listino generale 2012

tipologia colore
Bianco RAL 9010
Avorio RAL 1013
Verde RAL 6005
Marrone RAL 8017
Nero RAL 9005
Bronzo scuro
Bronzo
Argento
Bronzo scuro (ad esaurimento)

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

Verniciato

Ossidato

codice

ZPMBV/O

ZPMBTL Legno

■ Minimo fatturabile: 2,00 mq ORIZZONTALE
■ Minimo fatturabile: 1,50 mq VERTICALE

■ I prezzi sono uguali per tutte e due le versioni.

■ Come prendere le misure
Larghezza: in alto - al centro - in basso
Altezza: a sinistra - al centro - a destra

■ Misura max realizzabile
1 anta: larghezza cm 200 x altezza cm 275
2 ante: larghezza cm 400 x altezza cm 275

Colori disponibili

Plissè Mini Orizzontale/Verticale Blockfly

della maniglia, disegnata apposita -
mente per rendere agevole la
movimentazione da qualsiasi posi -
zione e la sicurezza, mediante un
sistema di pattini e ruote, dello
scorrimento sempre in presa nelle
guide. Il tutto in soli 22 millimetri di
ingombro totale.

La linea Blockfly, è una linea di
zanzariere plissettate di nuova con -
ce zione che coniuga sia la praticità
nel montaggio, grazie alla possibilità
di recuperare un fuori squadro di 10
millimetri senza pregiudicare il cor -
retto funzionamento, sia la facilità
d’uso dovuta alla particolare forma

1 Angolare inferiore
2 Montante di partenza
3 Angolare superiore
4 Guida bassa
5 Guida alta
6 Montante di arrivo
7 Barramaniglia
8 Rete plissettata

Componenti

Note sulla rete plissettata

Per coprire una luce di 1 metro di larghezza, occorrono circa m 1,30 lineari
(luce diviso 0,75). L’ingombro di 1 metro di rete impacchettata e di cm 1,5
circa. La rete di serie viene fornita nel colore grigio.

profilo di arrivo

guida inferiore mm 4

profilo di partenza

guida superiore

profilo portacalamita
anodizzato

barramaniglia

predisposizione
incasso plissè*

2345

17,3

57

40

24

* richiedere preventivo


