
Alluminio

Plastica

Minimo di fatturazione a zanzariera: m² 1,5 

Colori non in pronta consegna. Giorni nesessari per la consegna Fascia 1 e 2: 20 gg
Fascia 3:       30 gg
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Max (consigliate) Larg. Min (consigliata)

Legenda

Cassonetti
Con rallentatore: 60 cm

1     Cassonetto  45  
2     Guida con spazzolini anti-vento di serie  
3     Barramaniglia          
4     Piedino di fermo registrabile
5     Cuffia RapidFix
6     Rallentatore
7     Rete grigia di serie
8     Rete ad alta trasparenza nera. | OPTIONAL
9     Barramaniglia per sgancio Quick-Lock | OPTIONAL
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160 x 150 cm rete anti-polline45 mm
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Caratteristiche

MADE IN ITALYModello

• Verticale con spazzolino 
• Spazzolino anti-vento speciale
• Installabile senza fori lato cassonetto 
• Estetica curata, nessuna vite in vista
• Sgancio Quick-Lock | OPTIONAL
• Molla di richiamo regolabile esternamente
• Guarnizione anti intrusione insetti
• Rallentatore (obbligatorio)
• Rete ad alta trasparenza | OPTIONAL
• Reti anti-batterica cert. o anti-polline | 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)

€ 20,50 m² + prezzo fascia 1
Chiedere Preventivo  
Chiedere Preventivo  

Rallentatore
Barramaniglia con Quick-Lock e rallentatore
Spazzolino adesivo sopra cassonetto
Set 2 cacciaviti brugola 4mm
Adesivo gommato in confezioni 150 Pz

Rete ad alta trasparenza nera
Rete anti-batterica Sunox® certificata 
Rete anti-polline
Guarnizione a palloncino grigio o nero

• Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta. 
• Per altezze superiori a 190 Cm, il rallentatore viene sempre montato e il prezzo della zanz. maggiorato del suo prezzo.
• Le cuffie RapidFix dispongono anche di un foro per fissaggio con viti, nel caso che l'installatore lo ritenga necessario.
• La rete di serie è la standard grigia. La "Rete ad alta trasparenza" è nera.
• La zanzariera sarà larga e alta rispettivamente 3 e 2 mm meno della misura "Luce", quest'ultima verrà riportata nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto.
• La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzariere oltre le misure consigliate.
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Set cacciaviti brugola 4 mm, facilitano il 
serraggio delle viti sulle cuffie RapidFix.

Adesivo gommato ad alto attrito 33 x 33 mm, 
confezioni 150 Pz.
Questi speciali adesivi aumentano notevol-
mente la tenuta del sistema RapidFix.

Spazzolino 
su richiesta
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