
Alluminio

Plastica

Colori non in pronta consegna. Giorni nesessari per la consegna Fascia 1 e 2: 20 gg
Fascia 3:       30 gg

AV NE

Minimo di fatturazione a zanzariera: 2,0 m² x 1 anta / 4,0 m² x 2 ante

72 Palagina s.r.l. si riserva il diritto di apporre modifiche senza obbligo di preavviso.

Legenda

Cassonetti Max (realizzabili)
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Fascia 1 Fascia 2 Fascia 3

1     Guida di riscontro
2     Compensatore con "CLIP"
3     Guida a terra
4     Guida superiore con spazzolino
5     Sgancio a cricchetto | OPTIONAL
6     Cuffie laterali
7     Guida a terra per deflusso acqua | OPTIONAL
8     Maniglia Whippy | OPTIONAL

LATERALE
ROLLOUT
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140 x 260 cm (1 anta) 39 mm
280 x 260 cm (2 ante)39 mm
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Cricchetto 
L'aggancio a cricchetto è 
posizionato lungo la "U" di 

riscontro ed è comodissimo da usare, 
inoltre facilità anche l'installazione nel 
caso di pareti laterali non perfettamente 
parallele. Solo nel colore nero.

) NEW

 PALAGINA

Caratteristiche

MADE IN ITALYModello

• Zanzariera con rete stesa
• Facile fissaggio
• Molla di richiamo regolabile esternamente
• Guida a terra di 5 mm
• Sgancio a cricchetto | OPTIONAL
• Rete nera alta trasparenza in polipropilene

TORNA ALL'INDICE



Profili / disegni / dettagli
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Ricorda che...

Accessori

Colori a campione
RAL fino a 20 pezzi (20 gg)
RAL oltre 20 pezzi (30 gg)
Legno Decoral (30 gg)

• Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta. 
• L’altezza della zanzariera deve essere almeno 20 Cm in più della larghezza 
• La rete di serie è in polipropilenne ad alta trasparenza nera, grigia a richiesta.
• Apertura centrale è dotata di paletti per l'anta semi fissa.
• La guida a terra per deflusso acqua è dotata di asole larghe circa 2 cm distanti 30 cm.
• Il profilo Small è disponibile in pronta consegna nei colori: 5, 6, 26, 27, 30, 35
• La zanzariera sarà larga e alta 2 mm meno della misura "Luce". Per questo modello, nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita.
• La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzariere oltre le misure consigliate.
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Profilo di
 riscontro

Small
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Laterale RollOut

Centrale RollOut

Minimo di fatturazione m² 2 a zanzariera

Minimo di fatturazione m² 4 a zanzariera

Rete grigia a richiesta
Sgancio a cricchetto (solo laterale)
Maniglia Whippy

Profilo di riscontro Small (solo con magnete)
Guida a terra per deflusso acqua
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Alluminio

Plastica

Colori non in pronta consegna. Giorni nesessari per la consegna Fascia 1 e 2: 20 gg
Fascia 3:       30 gg

Minimo di fatturazione a zanzariera: 2,0 m² x 1 anta / 4,0 m² x 2 ante

1 6 7 8

2827 30 35

€ al m² € al m² € al m²

5 3 12 1413 18

19 29 31

17 20 21 26 32

33 37 3810 44

Fascia 1 Fascia 2 Fascia 3

AV NEBI
NEW
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Legenda

Cassonetti Max (realizzabili)

1     Guida di riscontro
2     Compensatore con "CLIP"
3     Guida a terra
4     Guida superiore con spazzolino
5     Sgancio a cricchetto | OPTIONAL
6     Cuffie laterali
7     Guida a terra per deflusso acqua | OPTIONAL
8     Cingolo inferiore con spazzolino integrato 
9     Maniglia Whippy | OPTIONAL

LATERALE
ROLLOUT
MAGNUM

180 x 300 cm (1 anta) 49 mm
360 x 300 cm (2 ante)49 mm
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Cricchetto 
L'aggancio a cricchetto è 
posizionato lungo la "U" di 

riscontro ed è comodissimo da usare, 
inoltre facilità anche l'installazione nel 
caso di pareti laterali non perfettamente 
parallele. Solo nel colore nero.
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Caratteristiche

Modello

• Zanzariera con rete stesa
• Facile fissaggio
• Molla di richiamo regolabile esternamente
• Guida a terra di 5 mm
• Sgancio a cricchetto | OPTIONAL
• Rete nera alta trasparenza in polipropilene
• Rete anti-batterica Sunox® certificata | OPTIONAL
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Profili / disegni / dettagli
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Ricorda che...

Accessori

Colori a campione
RAL fino a 20 pezzi (20 gg)
RAL oltre 20 pezzi (30 gg)
Legno Decoral (30 gg)

Rete grigia a richiesta
Sgancio a cricchetto (solo laterale)
Maniglia Whippy

Profilo di riscontro Small (solo con magnete)
Guida a terra per deflusso acqua
Rete anti-batterica Sunox® certificata (Max L 140)

• Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta. 
• L’altezza della zanzariera deve essere almeno 20 Cm in più della larghezza 
• La rete di serie è in polipropilenne ad alta trasparenza nera, grigia a richiesta.
• Apertura centrale è dotata di paletti per l'anta semi fissa.
• La guida a terra per deflusso acqua è dotata di asole larghe circa 2 cm distanti 30 cm.
• Il profilo Small è disponibile in pronta consegna nei colori: 5, 6, 26, 27, 30, 35
• La zanzariera sarà larga e alta 2 mm meno della misura "Luce". Per questo modello, nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita.
• La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzariere oltre le misure consigliate.
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Laterale Magnum RollOut

Centrale Magnum RollOut

Minimo di fatturazione m² 2,00 a zanzariera

Minimo di fatturazione m² 4,00 a zanzariera
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