
Zanzariere
Mosquito curtains

Moskitonetze



Disponibile anche con freno rallentatore di risalita

Colori disponibili
- Profili alluminio: visionare cartelle colori in fase di preven-
tivo/ordine (colori accessori neri tranne per cod. colore 02, 
26, 29 in tinta);
- Rete: versione standard in grigio.

Come comunicare le misure

Misura luce: la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della luce vano.
Misura finita: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Fuori dalle misure consigliate non verrà fornita nessuna garanzia  tecnica 
sul funzionamento del prodotto, che verrà fabbricato solo su richiesta e 
previa dispensa di responsabilità da parte del cliente. 

Zanzariera GIPSY
Zanzariera avvolgibile verticale per finestra e porta, movimento a molla

Guida laterale e 
relativa applicazione

Barramaniglia 
con spazzolino

Cassonetto

Piedino aggancio barramaniglia

Misure consigliate zanzariera

senza freno

Altezza luce vano
finestra/porta (mm)

fino a 1200

fino a 1700

fino a 2800

da min. 350 a 451

da min. 452 a 606

da min. 607 a 2000

Larghezza zanzariera
(mm)

22

con freno

Altezza luce vano
finestra/porta (mm)

fino a 1700

fino a 2800

da min. 557 a 701

da min. 702 a 2000

Larghezza zanzariera
(mm)



Colori disponibili
- Profili alluminio: visionare cartelle colori in fase di preven-
tivo/ordine (colori accessori neri tranne per cod. colore 02, 
26, 29 in tinta);
- Rete: versione standard in grigio.

Come comunicare le misure

Misura luce: la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della luce vano.
Misura finita: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Fuori dalle misure consigliate non verrà fornita nessuna garanzia  tecnica 
sul funzionamento del prodotto, che verrà fabbricato solo su richiesta e 
previa dispensa di responsabilità da parte del cliente. 

Importante

Installare sempre il blocchetto finecorsa come da istruzioni di montaggio

Zanzariera GIPSY CAT
Zanzariera avvolgibile verticale per porta, doppio comando, movimento a catenella

Guida laterale e 
relativa applicazione

Barramaniglia 
con spazzolino

Cassonetto

Misure consigliate zanzariera

Altezza luce vano
finestra/porta (mm)

fino a 2800 da min. 250 a 2000

Larghezza zanzariera
(mm)

22

Blocchetto finecorsa



Zanzariera KETTY

Come comunicare le misure

Misura luce: la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno delle misure finite.
Misura finita: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Fuori dalle misure consigliate non verrà fornita nessuna garanzia  tecnica 
sul funzionamento del prodotto, che verrà fabbricato solo su richiesta e 
previa dispensa di responsabilità da parte del cliente. 

Zanzariera avvolgibile verticale per finestra e porta, movimento a molla

Guida e relativa
applicazione

Barramaniglia 
con spazzolino

Cassonetto

Particolare squadretta
fissaggio guida

Misure consigliate zanzariera

senza freno

Altezza luce vano
finestra/porta (mm)

fino a 1200

fino a 1700

fino a 2800

da min. 350 a 451

da min. 452 a 606

da min. 607 a 2000

Larghezza zanzariera
(mm)

con freno

Altezza luce vano
finestra/porta (mm)

fino a 1700

fino a 2800

da min. 557 a 701

da min. 702 a 2000

Larghezza zanzariera
(mm)

50

36

modello 02

modello 03

36

50
31,6

12

Disponibile anche con freno rallentatore di risalita

Colori disponibili
- Profili alluminio: visionare cartelle colori in fase di preven-
tivo/ordine (colori accessori neri tranne per cod. colore 02, 
26, 29 in tinta);
- Rete: versione standard in grigio.



Zanzariera KETTY CAT

Come comunicare le misure

Misura luce: la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno delle misure finite.
Misura finita: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Fuori dalle misure consigliate non verrà fornita nessuna garanzia  tecnica 
sul funzionamento del prodotto, che verrà fabbricato solo su richiesta e 
previa dispensa di responsabilità da parte del cliente. 

Zanzariera avvolgibile verticale per porta, movimento a catenella

Guida e relativa
applicazione

Barramaniglia 
con spazzolino

Cassonetto

50

36

modello 02

modello 03

36

50
31,6

12

Misure consigliate zanzariera

Altezza luce vano
finestra/porta (mm)

fino a 2800 da min. 250 a 2000

Larghezza zanzariera
(mm)

Importante

Installare sempre il blocchetto finecor-
sa come da istruzioni di montaggio

Blocchetto finecorsa

Dettaglio rimando meccanismo 
catena (solo interno)

Colori disponibili
- Profili alluminio: visionare cartelle colori in fase di preven-
tivo/ordine (colori accessori neri tranne per cod. colore 02, 
26, 29 in tinta);
- Rete: versione standard in grigio.



Zanzariera KETTY, 1 battente

Colori disponibili
- Profili alluminio: visionare cartelle colori in fase di preven-
tivo/ordine (colori accessori neri tranne per cod. colore 02, 
26, 29 in tinta);
- Profilo guida inferiore disponibile solo nei colori cod.: 02, 20, 
26, 29;
- Rete: versione standard in grigio.

Come comunicare le misure

Misura luce: la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno delle misure finite.
Misura finita: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Fuori dalle misure consigliate non verrà fornita nessuna garanzia  tecnica 
sul funzionamento del prodotto, che verrà fabbricato solo su richiesta e 
previa dispensa di responsabilità da parte del cliente. 

Zanzariera avvolgibile laterale per porta, chiusura magnetica, movimento a molla

Guida e relativa
applicazione

Guida inferiore

Maniglia

Cassonetto

Misure consigliate zanzariera

Altezza luce vano
finestra/porta (mm)

fino a 2800 fino a 1400

Larghezza zanzariera
(mm)

15

25

50

36

36

50
31,6

12

modello 02

modello 03



Zanzariera KETTY, 2 battenti

Colori disponibili
- Profili alluminio: visionare cartelle colori in fase di preven-
tivo/ordine (colori accessori neri tranne per cod. colore 02, 
26, 29 in tinta);
- Profilo guida inferiore disponibile solo nei colori cod.: 02, 20, 
26, 29;
- Rete: versione standard in grigio.

Come comunicare le misure

Misura luce: la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno delle misure finite.
Misura finita: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Fuori dalle misure consigliate non verrà fornita nessuna garanzia  tecnica 
sul funzionamento del prodotto, che verrà fabbricato solo su richiesta e 
previa dispensa di responsabilità da parte del cliente. 

Zanzariera avvolgibile laterale per porta, chiusura magnetica, movimento a molla

Guida e relativa
applicazione

Maniglia

Guida inferioreCassonetto

Misure consigliate zanzariera

Altezza luce vano
finestra/porta (mm)

fino a 2800 fino a 1400

Larghezza zanzariera
(mm)

15

25

Dettaglio giunzione centrale con catenaccio e rotella 
di scorrimento con cuscinetto a sfera

50

36

36

50
31,6

12

modello 02

modello 03



Zanzariera WIKI

Disponibile anche con freno rallentatore di risalita

Colori disponibili
- Profili alluminio: visionare cartelle colori in fase di preven-
tivo/ordine (colori accessori solo neri);
- Rete: versione standard in grigio.

Come comunicare le misure

Misura luce: la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della luce vano.
Misura finita: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Fuori dalle misure consigliate non verrà fornita nessuna garanzia  tecnica 
sul funzionamento del prodotto, che verrà fabbricato solo su richiesta e 
previa dispensa di responsabilità da parte del cliente. 

Zanzariera avvolgibile verticale per finestra e porta, movimento a molla

Guida con squadretta
(attacco universale)

Squadretta di fissaggio 
universale

Misure consigliate zanzariera

senza freno

Altezza luce vano
finestra/porta (mm)

fino a 1200

fino a 1700

fino a 2800

da min. 350 a 451

da min. 452 a 606

da min. 607 a 2000

Larghezza zanzariera
(mm)

con freno

Altezza luce vano
finestra/porta (mm)

fino a 1700

fino a 2800

da min. 557 a 701

da min. 702 a 2000

Larghezza zanzariera
(mm)

Barramaniglia 
con spazzolino

Cassonetto



Zanzariera WIKI CAT

Come comunicare le misure

Misura luce: la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della luce vano.
Misura finita: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Fuori dalle misure consigliate non verrà fornita nessuna garanzia  tecnica 
sul funzionamento del prodotto, che verrà fabbricato solo su richiesta e 
previa dispensa di responsabilità da parte del cliente. 

Guida con squadretta
(attacco universale)

Applicazione tendicatena

Barramaniglia 
con spazzolino

Cassonetto

Zanzariera avvolgibile verticale per porta, movimento a catenella

Colori disponibili
- Profili alluminio: visionare cartelle colori in fase di preven-
tivo/ordine (colori accessori solo neri);
- Rete: versione standard in grigio.

Misure consigliate zanzariera

Altezza luce vano
finestra/porta (mm)

fino a 2800 da min. 250 a 2000

Larghezza zanzariera
(mm)

Importante

Installare sempre il blocchetto finecorsa come 
da istruzioni di montaggio

Blocchetto finecorsa



Zanzariera SMALL 04, 1 battente

Come comunicare le misure

Vista la particolarità del prodotto, il modello Small 04 verrà fornito sempre 
con le stesse misure ordinate (misure finite).

Fuori dalle misure consigliate non verrà fornita nessuna garanzia  tec-
nica sul funzionamento del prodotto, che verrà fabbricato solo su ri-
chiesta e previa dispensa di responsabilità da parte del cliente. 

Zanzariera plissettata a scorrimento laterale per porta, trazione a corda

Guide laterali

GuideManiglia

superiore

a pavimento

sinistra

destra

Misure consigliate zanzariera

Altezza luce vano
finestra/porta (mm)

fino a 2750 fino a 2100

Larghezza zanzariera
(mm)

4020

20
20

20

25

25

* In prossimità degli angolari  ingombro mm 23.

Colori disponibili
- Profili alluminio: visionare cartelle colori in fase di preven-
tivo/ordine (colori accessori neri tranne per cod. colore 02, 
26, 29 in tinta);
- Rete: disponibile in nero e grigio.



Zanzariera SMALL 04, 2 battenti

Come comunicare le misure

Vista la particolarità del prodotto, il modello Small 04 verrà fornito sempre 
con le stesse misure ordinate (misure finite).

Fuori dalle misure consigliate non verrà fornita nessuna garanzia  tec-
nica sul funzionamento del prodotto, che verrà fabbricato solo su ri-
chiesta e previa dispensa di responsabilità da parte del cliente. 

Zanzariera plissettata a scorrimento laterale per porta, trazione a corda

Guida laterale

GuideManiglia

superiore

a pavimento

Misure consigliate zanzariera

Altezza luce vano
finestra/porta (mm)

fino a 2750 fino a 4000

Larghezza zanzariera
(mm)

4020

20

20

25

* In prossimità degli angolari  ingombro mm 23.

Giunzione centrale Small 04 
a 2 battenti

Colori disponibili
- Profili alluminio: visionare cartelle colori in fase di preven-
tivo/ordine (colori accessori neri tranne per cod. colore 02, 
26, 29 in tinta);
- Rete: disponibile in nero e grigio.



Zanzariera MOTO 65

Colori disponibili
- Profili alluminio: visionare cartelle colori in fase di preven-
tivo/ordine (colori accessori solo neri);
- Rete: versione standard in grigio.

Zanzariera avvolgibile verticale per porta e finestra, movimento motorizzato o con 
monocomando

Maniglia

Come comunicare le misure

Misura luce: la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della luce vano.
Misura finita: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Fuori dalle misure consigliate non verrà fornita nessuna garanzia  tecnica 
sul funzionamento del prodotto, che verrà fabbricato solo su richiesta e 
previa dispensa di responsabilità da parte del cliente. 

Guida e relativa
applicazione

modello guida incasso

modello guida esterno

15

39

15

41

Misure consigliate zanzariera

Altezza luce vano
finestra/porta (mm)

fino a 2800 da min. 650 a 2200

Larghezza zanzariera
(mm)

Attenzione

* guida lato motore decentrata di 8 mm causa 
recupero ingombro testa motore/monocomando

42
25

Monocomando standard 
asta ripiegata 



Accessori

5 - Blocco centrale Ketty click 6 - Rinvio catenella

1 - Freno viscodinamico 2 - Cuscinetto preassemblato

3 - Catenaccioli 4 - CATMOL

7 - Aggancio 1 battente e 
maniglia per laterali

8 - Aggancio 2 battenti e 
maniglie per laterali

1 - Freno rallentatore di risalita

Freno viscodinamico 
Il sistema di freno (brevettato) controlla il ri-
avvolgimento del telo rallentandone la risalita 
in modo uniforme, aumentando quindi la sicu-
rezza di utilizzo della zanzariera. Il meccanismo 
è contenuto all’interno del cassonetto e quindi 
la zanzariera non presenta alcuna differenza 
rispetto ad una senza freno. Questo sistema 
può essere fornito già montato, specifi candolo 
al momento dell’ordine oppure separatamente 
per una installazione su prodotti già esistenti 
o che saranno trasformati in un secondo mo-
mento (kit/barre). Si applica su tutti i modelli a 
molla verticali.

2 - Cuscinetto preassemblato per zanza-
riera laterale

3 - Catenaccioli (CATSUSY)

Blocco/sblocco anta semifissa zanzariere la-
terali 2 battenti forniti di serie sui modelli su 
misura (optional su kit e barre).
CATSUSY (Ketty laterale).

4 - CATMOL (optional sempre)

Catenacciolo a molla disponibile su tutti i mo-
delli laterali 2 battenti.

5 - Blocco centrale Ketty click

6 - Rinvio catenella Ketty incasso mod. 2

7 e 8 - Agganci e maniglie 1 e 2 battenti

Forniti di serie sui modelli 1 e 2 battenti su mi-
sura ed in kit (optional sulle barre).
- Aggancio di sicurezza universale per zanzarie-
ra laterale 1 battente.
- Aggancio di sicurezza universale per zanzarie-
ra laterale 2 battenti.




