Zanzariere
Tapparelle
Veneziane
Porte a soffietto

CHI SIAMO

La ditta Paflex nasce nel 1980 come Azienda produttrice di Zanzariere e Veneziane.
Con il passare degli anni ha saputo allargare la propria gamma
produttiva e di incrementare un servizio rapido e ottimale per
il Cliente finale, inserendo dapprima le Tapparelle in Pvc, con
l’estrusione, Tapparelle in Alluminio e Tapparelle in Acciaio entrambe coibentate.
Inoltre la produzione e l’attenta ricerca di mercato votata a garantire un servizio più eterogeneo al nostro Cliente finale, hanno
dato la possibilità di inserire anche i prodotti come le Tende da
Sole e Porte a Soffietto.
Successivamente verso la fine degli anni 80, l’Azienda é entrata nel mercato degli infissi producendo Serramenti in Alluminio,
Pvc, Alluminio-Legno e Persiane in Alluminio e in Pvc.
Attualmente l’ Azienda situata nella zona del milanese, é in grado di offrire alla sua Clientela una rapidità, senza distogliere da
quello che sono gli standard qualitativi, di consegna dei vari prodotti con tempistiche adeguate ai momenti contingenti di mercato, tenendo a magazzino materie prime in quantità idonee con
finiture attualmente richieste dal nostro Cliente finale.
La nostra Azienda da sempre attenta alle nuove tecnologie e alla
ricerca di materiali con prodotti di qualità e di affidabilità, non
distoglie da quelle che sono le normative vigenti, per tanto tutti i
prodotti da noi commercializzati rispettano le varie certificazioni
a livello Europeo.
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ZANZARIERE

ZANZARIERA

Modello

VERTICALE

Descrizione:
Zanzariera avvolgibile a molla verticale per finestra, struttura in alluminio, rete in fibra di vetro
termosaldata con bottoncini antivento e guide laterali con fermi per l’aggancio della barra maniglia.
Coperchi e accessori vari in nylon.
Caratteristiche:

DIMENSIONI
CASSONETTI (MM):

Dimensioni cassonetto standard 50 mm

65
50
45
40

Colori disponibili:
Ossidati:
bronzo e argento

larghezza massima 2500 – altezza massima 3000
larghezza massima 1800 – altezza massima 2600
larghezza massima 1600 – altezza massima 2400
larghezza massima 1600 – altezza massima 1600

Verniciati:
bianco ral 9010, verde ral 6005, marrone ral 8017,
nero verniciato e testa di moro verniciato
Colorazioni extra:
ral fuori cartella
effetto marezzato
effetto legno

Larghezza minima di realizzazione 400 mm

Tipo misure:
misure luce:
zanzariera realizzata con – 3 mm in larghezza
misure finite:
zanzariera realizzata con le misure esecutive dell’ordine
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Optional:
guide regolabili
rallentatore (applicabile su zanzariere di larghezza
superiore a 700 mm)

ZANZARIERA

Modello

LATERALE

Descrizione:
Zanzariera avvolgibile a molla laterale per porta finestra, struttura in alluminio, rete in fibra di vetro
termosaldata con bottoncini antivento e riscontro
con calamita per la chiusura. Coperchi e accessori
vari in nylon. Con questo modello è possibile realizzare anche una chiusura centrale con doppio
cassonetto e coppia di catenacci inseriti nella barra
maniglia per bloccare la parte semi fissa (optional).
Caratteristiche:

DIMENSIONI
CASSONETTI (MM):

Dimensioni cassonetto standard 50 mm

65
50
45
40

Colori disponibili:
Ossidati:
bronzo e argento

larghezza massima 1800 – altezza massima 2600
larghezza massima 1600 – altezza massima 2500
larghezza massima 1400 – altezza massima 2400
larghezza massima 1200 – altezza massima 2400

Verniciati:
bianco ral 9010, verde ral 6005, marrone ral 8017,
nero verniciato e testa di moro verniciato
Colorazioni extra:
ral fuori cartella
effetto marezzato
effetto legno

Altezza minima di realizzazione 400 mm

Tipo misure:
misure luce:
zanzariera realizzata con – 3 mm in altezza
misure finite:
zanzariera realizzata con le misure esecutive dell’ordine

Optional:
guide regolabili
rallentatore (applicabile su zanzariere di altezza
superiore a 700 mm)
guida ribassata altezza 19 mm
chiusura centrale con coppia di catenacci
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ZANZARIERA

Modello

VERTICALE INCASSO 50

Descrizione:
Zanzariera avvolgibile a molla verticale per finestra, struttura in alluminio, rete in fibra di vetro
termosaldata con bottoncini antivento e guide laterali con fermi per l’aggancio della barra maniglia.
Coperchi e accessori vari in nylon. Questo modello
è predisposto per l’incasso a scomparsa della zanzariera.
Caratteristiche:

DIMENSIONI
CASSONETTI (MM):

Dimensioni cassonetto standard 50 mm

50

Colori disponibili:
Ossidati:
bronzo
Verniciati:
bianco ral 9010 e testa di moro verniciato
larghezza massima 1800 – altezza massima 2600
Colorazioni extra:
ral fuori cartella
effetto marezzato
effetto legno

Larghezza minima di realizzazione 400 mm

Tipo misure:
misure luce architettonica:
zanzariera realizzata con + 70 mm in larghezza
e + 50 mm in altezza
misure finite:
zanzariera realizzata con le misure esecutive dell’ordine
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Optional:
staffe fissaggio zanzariera
rallentatore (applicabile su zanzariere di larghezza
superiore a 700 mm)

ZANZARIERA

Modello

LATERALE INCASSO 50

Descrizione:
Zanzariera avvolgibile a molla laterale per porta finestra, struttura in alluminio, rete in fibra di vetro
termosaldata con bottoncini antivento e riscontro
con calamita per la chiusura. Coperchi e accessori vari in nylon. Questo modello è predisposto per
l’incasso a scomparsa della zanzariera. Con questo
modello è possibile realizzare anche una chiusura
centrale con doppio cassonetto e coppia di catenacci inseriti nella barra maniglia per bloccare la
parte semi fissa (optional).
Caratteristiche:

DIMENSIONI
CASSONETTI (MM):

Dimensioni cassonetto standard 50 mm

50

Colori disponibili:
Ossidati:
bronzo
Verniciati:
bianco ral 9010 e testa di moro verniciato
larghezza massima 1600 – altezza massima 2500
Colorazioni extra:
ral fuori cartella
effetto marezzato
effetto legno

Altezza minima di realizzazione 400 mm

Tipo misure:

Optional:

misure luce architettonica:
zanzariera realizzata con + 85 mm in larghezza
e + 35 mm in altezza

staffe fissaggio zanzariera

misure finite:
zanzariera realizzata con le misure esecutive dell’ordine

guida ribassata altezza 19 mm

rallentatore (applicabile su zanzariere di altezza
superiore a 700 mm)

chiusura centrale con coppia di catenacci
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ZANZARIERA

Modello

VERTICALE ANTIVENTO

Descrizione:
Zanzariera avvolgibile a molla verticale per finestra, struttura in alluminio, rete in fibra di vetro,
guide laterali con spazzolino antivento e fermi per
l’aggancio della barra maniglia. Coperchi e accessori vari in nylon.
Caratteristiche:

DIMENSIONI
CASSONETTI (MM):

Dimensioni cassonetto standard 45 mm

45

Colori disponibili:
Ossidati:
bronzo e argento

larghezza massima 1600 – altezza massima 2400

Verniciati:
bianco ral 9010, verde ral 6005, marrone ral 8017,
nero verniciato e testa di moro verniciato
Colorazioni extra:
ral fuori cartella
effetto marezzato
effetto legno

Larghezza minima di realizzazione 400 mm

Tipo misure:
misure luce:
zanzariera realizzata con – 3 mm in larghezza
misure finite:
zanzariera realizzata con le misure esecutive dell’ordine
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Optional:
rallentatore (applicabile su zanzariere di larghezza
superiore a 700 mm)

ZANZARIERA

Modello

LATERALE ANTIVENTO

Descrizione:
Zanzariera avvolgibile a molla laterale per porta
finestra, struttura in alluminio, rete in fibra di vetro, guide con spazzolino antivento e riscontro con
gancio per la chiusura. Coperchi e accessori vari
in nylon. Con questo modello è possibile realizzare
anche una chiusura centrale con doppio cassonetto e coppia di catenacci inseriti nella barra maniglia per bloccare la parte semi fissa (optional).
Caratteristiche:

DIMENSIONI
CASSONETTI (MM):

Dimensioni cassonetto standard 45 mm

45

Colori disponibili:
Ossidati:
bronzo e argento

larghezza massima 1400 – altezza massima 2400

Verniciati:
bianco ral 9010, verde ral 6005, marrone ral 8017,
nero verniciato e testa di moro verniciato
Colorazioni extra:
ral fuori cartella
effetto marezzato
effetto legno

Altezza minima di realizzazione 400 mm

Tipo misure:
misure luce:
zanzariera realizzata con – 3 mm in altezza

Optional:
rallentatore (applicabile su zanzariere di altezza
superiore a 700 mm)
chiusura centrale con coppia di catenacci

misure finite:
zanzariera realizzata con le misure esecutive dell’ordine
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ZANZARIERA

Modello

VERTICALE INCASSO 45

Descrizione:
Zanzariera avvolgibile a molla verticale per finestra, struttura in alluminio, rete in fibra di vetro,
guide laterali con spazzolino antivento e fermi per
l’aggancio della barra maniglia. Coperchi e accessori vari in nylon. Questo modello è predisposto per
l’incasso a scomparsa della zanzariera.
Caratteristiche:

DIMENSIONI
CASSONETTI (MM):

Dimensioni cassonetto standard 45 mm

45

Colori disponibili:
Ossidati:
bronzo
Verniciati:
bianco ral 9010 e testa di moro verniciato
larghezza massima 1600 – altezza massima 2400
Colorazioni extra:
ral fuori cartella
effetto marezzato
effetto legno

Larghezza minima di realizzazione 400 mm

Tipo misure:
misure luce architettonica:
zanzariera realizzata con + 70 mm in larghezza e
+ 50 mm in altezza
misure finite:
zanzariera realizzata con le misure esecutive dell’ordine
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Optional:
staffe fissaggio zanzariera
rallentatore (applicabile su zanzariere di larghezza
superiore a 700 mm)

ZANZARIERA

Modello

LATERALE INCASSO 45

Descrizione:
Zanzariera avvolgibile a molla laterale per porta finestra, struttura in alluminio, rete in fibra di vetro,
guide con spazzolino antivento e riscontro con calamita per la chiusura. Coperchi e accessori vari in
nylon. Questo modello è predisposto per l’incasso
a scomparsa della zanzariera. Con questo modello
è possibile realizzare anche una chiusura centrale
con doppio cassonetto e coppia di catenacci inseriti nella barra maniglia per bloccare la parte semi
fissa (optional).
Caratteristiche:

DIMENSIONI
CASSONETTI (MM):

Dimensioni cassonetto standard 45 mm

45

Colori disponibili:
Ossidati:
bronzo
Verniciati:
bianco ral 9010 e testa di moro verniciato
larghezza massima 1400 – altezza massima 2400
Colorazioni extra:
ral fuori cartella
effetto marezzato
effetto legno

Altezza minima di realizzazione 400 mm

Tipo misure:

Optional:

misure luce architettonica:
zanzariera realizzata con + 85 mm in larghezza e
+ 35 mm in altezza

staffe fissaggio zanzariera

misure finite:
zanzariera realizzata con le misure esecutive dell’ordine

chiusura centrale con coppia di catenacci

rallentatore (applicabile su zanzariere di altezza
superiore a 700 mm)
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ZANZARIERA

Modello

NEW FLO

Descrizione:
Zanzariera avvolgibile laterale per porta finestra,
struttura in alluminio, con carrello di scorrimento
su guida ribassata calpestabile di altezza 3 mm e
riscontro con calamita per la chiusura. Con questo
modello è possibile realizzare anche una chiusura
centrale con doppio cassonetto, senza l’applicazione di alcun fermo o catenaccio sull’anta semi fissa.
Caratteristiche:

DIMENSIONI
CASSONETTI (MM):

Ingombro massimo zanzariera 50 mm

50

Colori disponibili:
Ossidati:
bronzo e argento

larghezza massima 1400 – altezza massima 2600

Verniciati:
bianco ral 9010, verde ral 6005, marrone ral 8017,
nero verniciato e testa di moro verniciato
Colorazioni extra:
ral fuori cartella
effetto marezzato
effetto legno

Altezza minima di realizzazione 800 mm

Tipo misure:
misure luce:
zanzariera realizzata con – 3 mm in altezza
misure finite:
zanzariera realizzata con le misure esecutive dell’ordine
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Optional:
chiusura centrale
kit incasso 50 mm

ZANZARIERA

Modello

PLISSÉ

Descrizione:
Zanzariera laterale per porta finestra, struttura in
alluminio, con rete plissettata (di colore nera o grigia), carrello di scorrimento su guida ribassata calpestabile di altezza 3 mm e riscontro con calamita
per la chiusura. Con questo modello è possibile
realizzare anche una chiusura centrale con doppio
cassonetto, senza l’applicazione di alcun fermo o
catenaccio sull’anta semi fissa.
Caratteristiche:

DIMENSIONI
CASSONETTI (MM):

Ingombro massimo zanzariera 50 mm

50

Colori disponibili:
Ossidati:
bronzo e argento

larghezza massima 1350 – altezza massima 2600

Verniciati:
bianco ral 9010, verde ral 6005, marrone ral 8017,
nero verniciato e testa di moro verniciato
Colorazioni extra:
ral fuori cartella
effetto marezzato
effetto legno

Altezza minima di realizzazione 800 mm

Tipo misure:
misure luce:
zanzariera realizzata con – 3 mm in altezza

Optional:
chiusura centrale
kit incasso 50 mm

misure finite:
zanzariera realizzata con le misure esecutive dell’ordine
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ZANZARIERA

Modello

MINI PLISSÉ VERTICALE

Descrizione:
Zanzariera verticale con rete plissettata di colore
nero, struttura in alluminio, con comando frizionato per finestra e porta finestra. Possibilità di inserire un’asta di azionamento per la movimentazione
della zanzariera (optional).
Caratteristiche:

DIMENSIONI
CASSONETTI (MM):

Dimensioni cassonetto standard 22 mm

18
22

Colori disponibili:
Ossidati:
argento

larghezza massima 1200 – altezza massima 2000
larghezza massima 1400 – altezza massima 2500

Verniciati:
bronzo verniciato, avorio ral 1013, bianco ral 9010,
verde ral 6005, marrone ral 8017, nero opaco ral
9005 e testa di moro chiaro verniciato
Colorazioni extra:
effetto marezzato
effetto legno

Larghezza minima di realizzazione 300 mm

Tipo misure:
misure luce:
zanzariera realizzata con – 3 mm in larghezza
misure finite:
zanzariera realizzata con le misure esecutive dell’ordine
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Optional:
asta di azionamento (lunghezza 500 mm)

ZANZARIERA

Modello

MINI PLISSÉ LATERALE

Descrizione:
Zanzariera laterale con rete plissettata di colore
nero, struttura in alluminio, con comando frizionato per porta finestra, realizzabile sia ad una che a
due ante con chiusura centrale e guida ribassata
da 7 mm.
Caratteristiche:

DIMENSIONI
CASSONETTI (MM):

Dimensioni cassonetto standard 22 mm

18
22

Colori disponibili:
Ossidati:
argento

larghezza massima 1200 – altezza massima 2600
larghezza massima 1400 – altezza massima 2600

Verniciati:
bronzo verniciato, avorio ral 1013, bianco ral 9010,
verde ral 6005, marrone ral 8017, nero opaco ral
9005 e testa di moro chiaro verniciato
Colorazioni extra:
effetto marezzato
effetto legno

Altezza minima di realizzazione 600 mm

Tipo misure:
misure luce:
zanzariera realizzata con – 3 mm in altezza

Optional:
chiusura centrale

misure finite:
zanzariera realizzata con le misure esecutive dell’ordine
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ZANZARIERA

Modello

MINI PLISSÉ REVERSIBILE

Descrizione:
Zanzariera laterale con rete plissettata di colore
nero, struttura in alluminio, con comando frizionato per porta finestra, impacchettamento ed estensione da entrambi i lati e guida ribassata da 7 mm.
Caratteristiche:

DIMENSIONI
CASSONETTI (MM):

Dimensioni cassonetto standard 22 mm

18
22

Colori disponibili:
Ossidati:
argento

larghezza massima 2000 – altezza massima 2600
larghezza massima 2400 – altezza massima 2600

Verniciati:
bronzo verniciato, avorio ral 1013, bianco ral 9010,
verde ral 6005, marrone ral 8017, nero opaco ral
9005 e testa di moro chiaro verniciato
Colorazioni extra:
effetto marezzato
effetto legno

Altezza minima di realizzazione 600 mm

Tipo misure:
misure luce:
zanzariera realizzata con – 3 mm in altezza
misure finite:
zanzariera realizzata con le misure esecutive dell’ordine

20

Modello
ZANZARIERA

Modello

XX
CATENA

Descrizione:
Zanzariera avvolgibile verticale con comando a
catena per finestra e porta finestra, struttura in
alluminio, rete in fibra di vetro termosaldata con
bottoncini antivento e guide laterali. Coperchi e
accessori vari in nylon. La zanzariera viene fornita
con un solo comando, con la possibilità di inserire
un secondo comando esterno per il funzionamento dell’avvolgibile (optional). Se non diversamente
specificato nell’ordine, il comando sarà sempre
destro visto dall’interno.
Caratteristiche:

DIMENSIONI
CASSONETTI (MM):

Dimensioni cassonetto standard 50 mm

50
65
50
45
40

Colori disponibili:
Ossidati:
bronzo e argento

XXX
larghezza
massima 1600 – altezza massima 2600

Verniciati:
bianco ral 9010, verde ral 6005, marrone ral 8017,
nero verniciato e testa di moro verniciato
Colorazioni extra:
XX fuori cartella
ral
effetto marezzato
effetto legno

Larghezza minima di realizzazione 400 mm

Tipo misure:
misure luce:
XX
zanzariera
realizzata con – 3 mm in larghezza

Optional:
guide regolabili
doppio comando (comando interno + comando
esterno)

misure finite:
XXX
zanzariera
realizzata con le misure esecutive dell’ordine
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ZANZARIERA

Modello

ARGANO 65

Descrizione:
Zanzariera avvolgibile verticale con comando ad
argano per copertura balconi o grandi chiusure.
Struttura in alluminio, rete in fibra di vetro termosaldata con bottoncini antivento e guide laterali
regolabili con fermi per aggancio barra maniglia.
Coperchi e accessori vari in nylon. Se non diversamente specificato nell’ordine, il comando sarà
sempre destro visto dall’interno.
Caratteristiche:

DIMENSIONI
CASSONETTI (MM):

Dimensioni cassonetto standard 65 mm

65

Colori disponibili:
Ossidati:
bronzo e argento

larghezza massima 3000 – altezza massima 2800

Verniciati:
bianco ral 9010, verde ral 6005, marrone ral 8017,
nero verniciato e testa di moro verniciato
Colorazioni extra:
ral fuori cartella
effetto marezzato
effetto legno

Larghezza minima di realizzazione 400 mm

Tipo misure:
misure luce:
zanzariera realizzata con – 3 mm in larghezza
misure finite:
zanzariera realizzata con le misure esecutive dell’ordine
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Optional:
balza su barra maniglia

ZANZARIERA

Modello

ARGANO 110

Descrizione:
Zanzariera avvolgibile verticale con comando ad
argano per copertura balconi o grandi chiusure.
Struttura in alluminio, rete in fibra di vetro termosaldata con bottoncini antivento e guide laterali
regolabili con fermi per aggancio barra maniglia.
Accessori vari in nylon. Se non diversamente specificato nell’ordine, il comando sarà sempre destro
visto dall’interno.
Caratteristiche:

DIMENSIONI
CASSONETTI (MM):

Dimensioni cassonetto standard 110 mm

110

Colori disponibili:
Ossidati:
bronzo e argento

larghezza massima 6000 – altezza massima 2800

Verniciati:
bianco ral 9010, verde ral 6005, marrone ral 8017,
nero verniciato e testa di moro verniciato
Colorazioni extra:
ral fuori cartella
effetto marezzato
effetto legno

Larghezza minima di realizzazione 400 mm

Tipo misure:
misure luce:
zanzariera realizzata con – 3 mm in larghezza

Optional:
staffe fissaggio a soffitto

misure finite:
zanzariera realizzata con le misure esecutive dell’ordine
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ZANZARIERA

Modello

ARGANO ZIP

Descrizione:
Zanzariera avvolgibile verticale con comando ad
argano per copertura balconi o grandi chiusure.
Struttura in alluminio, rete in fibra di vetro termosaldata, guide laterali con zip antivento e staffe per
fissaggio a soffitto. Accessori vari in nylon. Se non
diversamente specificato nell’ordine, il comando
sarà sempre destro visto dall’interno.
Caratteristiche:

DIMENSIONI
CASSONETTI (MM):

Dimensioni cassonetti disponibili 89 mm oppure
105 mm

89
105

Colori disponibili:
Ossidati:
argento

larghezza massima 3000 – altezza massima 2400
larghezza massima 5000 – altezza massima 3000

Verniciati:
bianco ral 9010, avorio ral 1013, verde ral 6005,
marrone ral 8017, nero opaco ral 9005, bronzo
verniciato e testa di moro chiaro verniciato
Colorazioni extra:
effetto marezzato
effetto legno

Larghezza minima di realizzazione 570 mm

Tipo misure:
misure luce:
zanzariera realizzata con – 3 mm in larghezza
misure finite:
zanzariera realizzata con le misure esecutive dell’ordine
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ZANZARIERA

Modello

MOTORIZZATA 65

Descrizione:
Zanzariera avvolgibile verticale con comando a
motore, struttura in alluminio, rete in fibra di vetro,
guide laterali regolabili con spazzolino antivento.
Coperchi e accessori vari in nylon. Se non diversamente specificato nell’ordine, il comando sarà
sempre destro visto dall’interno.
Caratteristiche:

DIMENSIONI
CASSONETTI (MM):

Dimensioni cassonetto standard 65 mm

65

Colori disponibili:
Ossidati:
bronzo e argento

larghezza massima 1500 – altezza massima 2600

Verniciati:
bianco ral 9010, verde ral 6005, marrone ral 8017,
nero verniciato e testa di moro verniciato
Colorazioni extra:
ral fuori cartella
effetto marezzato
effetto legno

Larghezza minima di realizzazione 700 mm

Tipo misure:
misure luce:
zanzariera realizzata con – 3 mm in larghezza
misure finite:
zanzariera realizzata con le misure esecutive dell’ordine

Optional:
motore fine corsa meccanico
motore fine corsa elettronico
tessuto oscurante
tessuto screen filtrante
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Modello
ZANZARIERA

Modello

XX
FISSO

Descrizione:
Zanzariera a pannello fisso, struttura in alluminio,
rete in fibra di vetro e angoli di giunzione dei profili
in plastica. Per questo modello di zanzariera è possibile applicare la rete in alluminio (optional)

Colori disponibili:
Ossidati:
bronzo e argento
Verniciati:
bianco ral 9010, verde ral 6005, marrone ral 8017,
nero verniciato e testa di moro verniciato
Colorazioni extra:
ral fuori cartella
effetto marezzato
effetto legno
Per pannelli fissi di larghezza o altezza superiore a 1600 mm
verrà applicato un traverso di rinforzo

Tipo misure:
misure luce:
zanzariera realizzata con – 3 mm in larghezza e in altezza
misure finite:
zanzariera realizzata con le misure esecutive dell’ordine
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Optional:
rete in alluminio

ZANZARIERA

Modello

SALISCENDI

Descrizione:
Zanzariera a due pannelli saliscendi, movimentazione in verticale, struttura in alluminio e rete in
fibra di vetro. Per questo modello di zanzariera è
possibile applicare la rete in alluminio (optional).
Zanzariera realizzata con telaio su quattro lati,
espansori per la regolazione del telaio e molle laterali per la facile rimozione delle ante.

Colori disponibili:
Ossidati:
bronzo e argento
Verniciati:
bianco ral 9010, verde ral 6005, marrone ral 8017,
nero verniciato e testa di moro verniciato
Colorazioni extra:
ral fuori cartella
effetto marezzato
effetto legno
Larghezza massima consigliata 1100 mm

Tipo misure:
misure luce:
zanzariera realizzata con -3 mm rispetto alle misure dell’ordine
misure finite:
zanzariera realizzata con le misure esecutive dell’ordine

Optional:
rete in alluminio
tappo in nylon per apertura anta
spazzolino inserito nelle ante
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Modello
ZANZARIERA

Modello

XX
SCORREVOLE

Descrizione:
Zanzariera a pannelli scorrevoli, movimentazione
in orizzontale, struttura in alluminio e rete in fibra
di vetro. Per questo modello di zanzariera è possibile applicare la rete in alluminio (optional). Zanzariera realizzata con telaio su quattro lati, espansori
per la regolazione del telaio e molle per la facile
rimozione delle ante.

Colori disponibili:
Ossidati:
bronzo e argento

2
3
4

ANTE – larghezza massima 1400 – altezza massima 2500
ANTE – larghezza massima 2200 – altezza massima 2500
ANTE – larghezza massima 3000 – altezza massima 2500

Verniciati:
bianco ral 9010, verde ral 6005, marrone ral 8017,
nero verniciato e testa di moro verniciato
Colorazioni extra:
ral fuori cartella
effetto marezzato
effetto legno

Per questo modello di zanzariera verrà applicato un traverso a
seconda dell’altezza delle ante

Tipo misure:
misure luce:
XX
zanzariera
realizzata con – 3 mm rispetto alle misure dell’ordine
misure finite:
XXX
zanzariera
realizzata con le misure esecutive dell’ordine
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Optional:
rete in alluminio
tappo in nylon per apertura anta
spazzolino inserito nelle ante

Modello
ZANZARIERA

Modello

XX
BATTENTE

Descrizione:
Zanzariera porta battente realizzabile a una oppure
due ante, struttura in alluminio e rete in alluminio
di serie. La porta viene realizzata con telaio su tre
lati, angoli dell’anta con rinforzo in ferro, movimentazione tramite cerniere montate su anta e telaio e
chiusura mediante calamita. Per il due ante non è
previsto alcun fermo per la seconda anta.

Colori disponibili:
Ossidati:
bronzo e argento

65
1
50
2
45
40

XXX – larghezza massima 900 – altezza massima 2500
ANTA
ANTE – larghezza massima 1800 – altezza massima 2500

Verniciati:
bianco ral 9010, verde ral 6005, marrone ral 8017,
nero verniciato e testa di moro verniciato
Colorazioni extra:
ral
XX fuori cartella
effetto marezzato
effetto legno

Per questo modello di zanzariera verrà applicato un traverso a
seconda dell’altezza dell’anta

Tipo misure:
misure luce:
zanzariera
XX
realizzata con – 3 mm in larghezza e altezza

Optional:
ante sfalzate
inserimento sportellino

misure finite:
zanzariera
XXX
realizzata con le misure esecutive dell’ordine
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Modello
ZANZARIERA

Modello

XX
AMERIKA

Descrizione:
Zanzariera porta battente realizzabile a una, due
oppure tre ante, struttura in alluminio e rete in alluminio di serie. La porta viene realizzata con telaio
su tre lati, movimentazione tramite cerniere montate su anta e telaio e chiusura mediante calamita.
Nel caso di porte da due oppure tre ante verranno
inseriti dei catenaccioli nell’anta semi fissa. Su richiesta è possibile montare una molla di richiamo
per la chiusura dell’anta (optional).

Colori disponibili:
Ossidati:
bronzo e argento

1
2
3

ANTA – larghezza massima 900 – altezza massima 2500
ANTE – larghezza massima 1800 – altezza massima 2500
ANTE – larghezza massima 2400 – altezza massima 2500

Verniciati:
bianco ral 9010, verde ral 6005, marrone ral 8017,
nero verniciato e testa di moro verniciato
Colorazioni extra:
ral fuori cartella
effetto marezzato
effetto legno

Per questo modello di zanzariera verrà applicato un traverso a
seconda dell’altezza dell’anta

Tipo misure:
misure luce:
zanzariera realizzata con – 5 mm in larghezza e altezza
misure finite:
zanzariera realizzata con le misure esecutive dell’ordine
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Optional:
ante sfalzate
inserimento sportellino
molla di richiamo chiusura anta

TAPPARELLE

TAPPARELLA

Modello

PVC 9 x 35

Descrizione:
Tapparella in pvc antigrandine “mini”, disponibile
in vari colori dalle tinte unite a quelle effetto legno. Le stecche vengono assemblate mediante gli
agganci presenti sul profilo stesso. La tapparella
viene fornita con la prima stecca superiore completa di cintini per l’aggancio su rullo e terminale in
alluminio estruso (prezzo da calcolare a parte). Su
richiesta è possibile inserire catenacci di sicurezza
all’interno del terminale (optional).
Caratteristiche:
Dimensioni profilo stecca 9 x 35 mm
Peso tapparella al mq 3,9 kg c.a.

Colori disponibili:
Fare riferimento alla nostra cartella colori

Misura finita della tapparella, come realizzarla:
misure luce architettonica:
larghezza + 30 mm e altezza + 200 mm

Optional:
catenacci inseriti nel terminale in alluminio estruso

misura luce interno guide:
larghezza – 10 mm e altezza + 200 mm
misure luce architettonica tapparella + apparecchio a sporgere:
sporgere larghezza – 10 mm e altezza + 100 mm
tapparella larghezza – 15 mm e altezza + 200 mm
misura finita apparecchio a sporgere:
tapparella larghezza – 5 mm e altezza + 100 mm

Nota importante:
Le tapparelle non verranno garantite per eventuali deformazioni.
Per questo modello di tapparella non è possibile inserire alcun tipo di rinforzo in ferro
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TAPPARELLA

Modello

PVC 14 x 50

Descrizione:
Tapparella in pvc antigrandine, disponibile in vari
colori dalle tinte unite a quelle effetto legno. Le
stecche vengono assemblate mediante gli agganci presenti sul profilo stesso. La tapparella viene
fornita con la prima stecca superiore completa di
cintini per l’aggancio su rullo e terminale in pvc. Su
richiesta è possibile inserire catenacci di sicurezza
all’interno delle stecche (optional).
Caratteristiche:
Dimensioni profilo stecca 14 x 50 mm
Peso tapparella al mq 5,8 kg c.a.

Colori disponibili:
Fare riferimento alla nostra cartella colori

Misura finita della tapparella, come realizzarla:
misure luce architettonica:
larghezza + 30 mm e altezza + 200 mm
misura luce interno guide:
larghezza – 10 mm e altezza + 200 mm
misure luce architettonica tapparella + apparecchio a sporgere:
sporgere larghezza – 10 mm e altezza + 100 mm
tapparella larghezza – 15 mm e altezza + 200 mm
misura finita apparecchio a sporgere:
tapparella larghezza – 5 mm e altezza + 100 mm

Optional:
rinforzo in ferro
terminale in alluminio estruso
catenacci inseriti nella stecca (misura standard)
catenacci lunghi inseriti nella stecca
(lung. 700 mm)
catenacci inseriti nel terminale in pvc
catenacci inseriti nel terminale
in alluminio estruso

Nota importante:
Si consiglia, per tapparelle di larghezza superiore a 1200 mm e/o di colore scuro, di richiedere il rinforzo in ferro
(optional).
Le tapparelle non verranno mai garantite per eventuali deformazioni anche se fornite di rinforzi in ferro.
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TAPPARELLA

Modello

ALLUMINIO 9 x 45

Descrizione:
Tapparella in alluminio coibentato “mini” con poliuretano espanso, disponibile in vari colori dalle tinte unite a quelle effetto legno. Le stecche vengono
assemblate mediante tappi laterali. La tapparella
viene fornita con la prima stecca superiore con agganci per il rullo e ultima stecca con guarnizione di
battuta. Su richiesta è possibile inserire catenacci
di sicurezza all’interno del terminale (optional).
Caratteristiche:
Dimensioni profilo stecca 9 x 45 mm
Peso tapparella al mq 4 kg c.a.

Colori disponibili:
Fare riferimento alla nostra cartella colori

Misura finita della tapparella, come realizzarla:
misure luce architettonica:
larghezza + 30 mm e altezza + 200 mm
misura luce interno guide:
larghezza – 10 mm e altezza + 200 mm
misure luce architettonica tapparella + apparecchio a sporgere:
sporgere larghezza – 10 mm e altezza + 100 mm
tapparella larghezza – 15 mm e altezza + 200 mm
misura finita apparecchio a sporgere:
tapparella larghezza – 5 mm e altezza + 100 mm
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Optional:
terminale in alluminio estruso
catenacci inseriti nel terminale in alluminio estruso

TAPPARELLA

Modello

ALLUMINIO 14 x 55

Descrizione:
Tapparella in alluminio coibentato con poliuretano
espanso, disponibile in vari colori dalle tinte unite
a quelle effetto legno. Le stecche vengono assemblate mediante tappi laterali. La tapparella viene
fornita con la prima stecca superiore con agganci
per il rullo e ultima stecca con guarnizione di battuta. Su richiesta è possibile inserire catenacci di
sicurezza all’interno delle stecche (optional).
Caratteristiche:
Dimensioni profilo stecca 14 x 55 mm
Peso tapparella al mq 4 kg c.a.

Colori disponibili:
Fare riferimento alla nostra cartella colori

Misura finita della tapparella, come realizzarla:
misure luce architettonica:
larghezza + 30 mm e altezza + 200 mm
misura luce interno guide:
larghezza – 10 mm e altezza + 200 mm
misure luce architettonica tapparella + apparecchio a sporgere:
sporgere larghezza – 10 mm e altezza + 100 mm
tapparella larghezza – 15 mm e altezza + 200 mm

Optional:
terminale in alluminio estruso
catenacci inseriti nella stecca (misura standard)
catenacci lunghi inseriti nella stecca
(lung. 700 mm)
catenacci inseriti nel terminale in alluminio estruso

misura finita apparecchio a sporgere:
tapparella larghezza – 5 mm e altezza + 100 mm
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TAPPARELLA

Modello

ALLUMINIO A.D. 14 x 55

Descrizione:
Tapparella in alluminio coibentato alta densità con
poliuretano espanso rigido, disponibile in vari colori dalle tinte unite a quelle effetto legno. Le stecche
vengono assemblate mediante tappi laterali. La
tapparella viene fornita con la prima stecca superiore con agganci per il rullo e ultima stecca con
guarnizione di battuta. Su richiesta è possibile inserire catenacci di sicurezza all’interno delle stecche (optional).
Caratteristiche:
Dimensioni profilo stecca 14 x 55 mm
Peso tapparella al mq 5 kg c.a.

Colori disponibili:
Fare riferimento alla nostra cartella colori

Misura finita della tapparella, come realizzarla:
misure luce architettonica:
larghezza + 30 mm e altezza + 200 mm
misura luce interno guide:
larghezza – 10 mm e altezza + 200 mm
misure luce architettonica tapparella + apparecchio a sporgere:
sporgere larghezza – 10 mm e altezza + 100 mm
tapparella larghezza – 15 mm e altezza + 200 mm
misura finita apparecchio a sporgere:
tapparella larghezza – 5 mm e altezza + 100 mm
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Optional:
terminale in alluminio estruso
catenacci inseriti nella stecca (misura standard)
catenacci lunghi inseriti nella stecca
(lung. 700 mm)
catenacci inseriti nel terminale in alluminio estruso

TAPPARELLA

Modello

ACCIAIO 9 x 45

Descrizione:
Tapparella in acciaio coibentato “mini” con poliuretano espanso, disponibile in vari colori dalle tinte unite a quelle effetto legno. Le stecche vengono
assemblate mediante tappi laterali. La tapparella
viene fornita con la prima stecca superiore con agganci per il rullo e ultima stecca con guarnizione di
battuta. Su richiesta è possibile inserire catenacci
di sicurezza all’interno del terminale (optional).
Caratteristiche:
Dimensioni profilo stecca 9 x 45 mm
Peso tapparella al mq 9 kg c.a.

Colori disponibili:
Fare riferimento alla nostra cartella colori

Misura finita della tapparella, come realizzarla:
misure luce architettonica:
larghezza + 30 mm e altezza + 200 mm

Optional:
terminale in alluminio estruso
catenacci inseriti nel terminale in alluminio estruso

misura luce interno guide:
larghezza – 10 mm e altezza + 200 mm
misure luce architettonica tapparella + apparecchio a sporgere:
sporgere larghezza – 10 mm e altezza + 100 mm
tapparella larghezza – 15 mm e altezza + 200 mm
misura finita apparecchio a sporgere:
tapparella larghezza – 5 mm e altezza + 100 mm
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TAPPARELLA

Modello

ACCIAIO 14 x 55

Descrizione:
Tapparella in acciaio coibentato con poliuretano
espanso, disponibile in vari colori dalle tinte unite
a quelle effetto legno. Le stecche vengono assemblate mediante tappi laterali. La tapparella viene
fornita con la prima stecca superiore con agganci
per il rullo e ultima stecca con guarnizione di battuta. Su richiesta è possibile inserire catenacci di
sicurezza all’interno delle stecche (optional).
Caratteristiche:
Dimensioni profilo stecca 14 x 55 mm
Peso tapparella al mq 9 kg c.a.

Colori disponibili:
Fare riferimento alla nostra cartella colori

Misura finita della tapparella, come realizzarla:
misure luce architettonica:
larghezza + 30 mm e altezza + 200 mm
misura luce interno guide:
larghezza – 10 mm e altezza + 200 mm
misure luce architettonica tapparella + apparecchio a sporgere:
sporgere larghezza – 10 mm e altezza + 100 mm
tapparella larghezza – 15 mm e altezza + 200 mm
misura finita apparecchio a sporgere:
tapparella larghezza – 5 mm e altezza + 100 mm
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Optional:
terminale in alluminio estruso
catenacci inseriti nella stecca (misura standard)
catenacci lunghi inseriti nella stecca
(lung. 700 mm)
catenacci inseriti nel terminale in alluminio estruso

VENEZIANE

25 - 15

DIMENSIONI
LAMELLA (MM):

VENEZIANA

Modello

25
15

Descrizione:
larghezza massima 2800 – altezza massima 3500
larghezza massima 2600 – altezza massima 3300

Veneziana in alluminio lamella di spessore 25 oppure 15 mm, con guide laterali e comandi per salita, discesa e orientamento delle lamelle. Realizzate con nastro terilene.

Caratteristiche:
L’altezza verrà sempre maggiorata:
es. H 1320 mm diventerà H 1350 mm

Tipo misure:
misure luce:
veneziana realizzata con – 5 mm in larghezza
misure finite:
veneziana realizzata con le misure esecutive dell’ordine
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Attacco a soffitto di serie
Staffa fissaggio guide laterali di serie

Colori disponibili:
Fare riferimento alla nostra cartella colori
Optional:
cassette per fissaggio laterale

50 - 35

DIMENSIONI
LAMELLA (MM):

VENEZIANA

Modello

50
35

Descrizione:
larghezza massima 3600 – altezza massima 5000
larghezza massima 3000 – altezza massima 5000

Veneziana in alluminio lamella di spessore 50 oppure 35 mm, con guide laterali e comandi per salita, discesa e orientamento delle lamelle. Realizzate con nastro terilene.

Caratteristiche:
L’altezza verrà sempre maggiorata:
es. H 1320 mm diventerà H 1350 mm

Tipo misure:
misure luce:
veneziana realizzata con – 10 mm in larghezza
misure finite:
veneziana realizzata con le misure esecutive dell’ordine

Attacco a soffitto di serie
Viti con occhiello per fissaggio guide di serie

Colori disponibili:
Fare riferimento alla nostra cartella colori
Optional:
staffe a L o Z per fissaggio guide
cassette per fissaggio laterale
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DESIGN 25

DIMENSIONI
LAMELLA (MM):

VENEZIANA

Modello

25

Descrizione:
larghezza massima 1500 – altezza massima 2000

Veneziana in alluminio lamella di spessore 25 mm
con copertura cassonetto e comando unico a catena per la salita, discesa e orientamento delle lamelle.
Caratteristiche:

L’altezza verrà sempre maggiorata:
es. H 1320 mm diventerà H 1350 mm

Tipo misure:
misure luce:
veneziana realizzata con – 5 mm in larghezza
misure finite:
veneziana realizzata con le misure esecutive dell’ordine
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Copertura cassonetto
Ferma catena a muro

Colori disponibili:
Fare riferimento alla nostra cartella colori

PORTE A SOFFIETTO

PORTE A SOFFIETTO

Modello

PVC

Descrizione:
Porta a soffietto in pvc, completa di binario di scorrimento superiore. Chiusura mediante calamita, su
richiesta è possibile montare una serratura sulla
porta. È possibile realizzare porte ad una oppure
due ante con chiusura centrale con o senza vetri.
Caratteristiche:
pannelli della porta senza vetri

Colori disponibili:
Fare riferimento alla nostra cartella colori

Tipo misure:
misure luce:
porta realizzata con -40 mm in altezza
misure finite:
porta realizzata con le misure esecutive dell’ordine
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Optional:
chiusura centrale
serratura con chiave
vetri inseriti nel pannello
binario superiore in alluminio

PORTE A SOFFIETTO

Modello

LEGNO

Descrizione:
Porta a soffietto in legno, completa di binario di
scorrimento superiore. Chiusura mediante calamita, su richiesta è possibile montare una serratura sulla porta. È possibile realizzare porte ad una
oppure due ante con chiusura centrale con o senza
vetri.
Caratteristiche:
pannelli della porta senza vetri

Colori disponibili:
Fare riferimento alla nostra cartella colori

Tipo misure:
misure luce:
porta realizzata con -40 mm in altezza
misure finite:
porta realizzata con le misure esecutive dell’ordine

Optional:
chiusura centrale
serratura con chiave
vetri inseriti nel pannello
binario superiore in alluminio
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NOTE
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