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Lasciati coccolare dalla dolce brezza del mattino, 
leggera ti carezza sfiorando il tuo corpo,
ti spettina i capelli,
ti inebria con meravigliosi profumi,
ti porta in un mondo incantato...

free from insects



3

LISTINO 2019 - 

NI.PA zanzariere

Siamo una azienda che si occupa 
della produzione di zanzariere, a 
catalogo abbiamo molti modelli 
e soluzioni, dai kit pronti per l’as-
semblaggio, da parte del cliente, 
alla produzione su misura.
Le nostre zanzariere sono realiz-
zate in diverse tipologie: dai pro-
fili di alluminio in molteplici co-
lori ed effetti, alle reti, con la più 
svariata gamma cromatica e di 
differenti materiali che spaziano 
nelle più diverse esigenze e fun-
zionalità.

La nostra storia inizia nel 2005, 
quando sulla spinta di mio pa-
dre, Osvaldo Leone, mettiamo in 
pratica tutta la nostra esperienza 
maturata nell’azienda di famiglia 
nel settore degli infissi e della car-
penteria metallica.

Con “l’orgoglio del saper fare” 
che ci contraddistingue, cerche-
remo di soddisfare sempre me-
glio i nostri clienti sparsi in tutta 
Italia e in Europa.

I nostri punti di forza sono: la ri-
cerca continua di materiali e solu-
zioni innovative, la vasta gamma 
di offerta, l’assistenza pre e post 
vendita e la garanzia totale sulle 
nostre zanzariere, non di meno la 
puntualità e la velocità di esecu-
zione dei progetti a noi affidati.

Nicola Leone





www.instagram.com/nipazanzariere

www.twitter.com/nipazanzariere

nipazanzariere@libero.it@

www.facebook.com/NIPA-Centro-Produzio-
ne-Zanzariere-437480206387998

0981 74552

fax 0981 750653

#Contact

www.nipazanzariere.it

331-5712402
WhatsApp
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Rete antibatterica SUNOX®

Come natura insegna Una rete attiva... naturalmente

SUNOX si basa su uno dei principi chimico-fisici più naturali: la 
fotocatalisi. La fotocatalisi è definita come “l’accelerazione della 
velocità di una fotoreazione per la presenza di un catalizzatore”. 
Un catalizzatore né si modifica, né viene consumato da una rea-
zione chimica.
Rispetto alla fotosintesi, in cui la clorofilla cattura la luce solare per 
trasformare acqua e anidride carbonica in ossigeno e glucosio, il 
sistema SUNOX (in presenza di luce, umidità ed ossigeno) genera 
un forte agente purificante in grado di trasformare le sostanze or-
ganiche in anidride carbonica e acquа.

La fotocatalisi è un processo che si attiva 
grazie all’azione della luce e dell’aria.
Le reti SUNOX, in presenza di questi due 
elementi, innescano un forte processo 
purificante che porta alla decomposi-
zione e trasformazione dei batteri, virus 
e funghi in sostanze innocue.

Le Superfici fotocatalitiche impedisco-
no la crescita di microrganismi e non 
consentono l’accumulo delle sostanze 
di cui tali microrganismi si alimentano.
L’effetto battericida, virucida ed anti-in-
quinante per azione fotocatalitica del si-
stema SUNOX è dovuto alla formazione di 
Specie Reattive all’Ossigeno (ROS), generate 
dal sistema sinergico SUNOX-luce.
La maggior parte degli studi ha condotto sem-
pre alla stessa conclusione, ovvero che tali Spe-
cie sono le principali coinvolte nell’azione bat-
tericida e virucida della fotocatalisi, rimanendo 
tuttavia totalmente innocue verso le persone.

un prezioso alleato
per il tuo benessere

RETE  ANTIBATTERICA



Rete antibatterica SUNOX®

Efficace ed efficiente
La crescita batterica
In condizioni ideali, i batteri raddoppiano ogni 
20 minuti.
In 6 ore, alla temperatura di 37°C, una popo-
lazione iniziale di 100 batteri riesce a replicarsi 
fino ad un valore superiore ai 26 milioni.

Azione virucida
Lo studio dell’attività virucida è stato condot-
to presso il Dipartimento di Igiene e Sanità 
Pubblica dell’Università di Firenze (laboratorio 
affluente alla rete di laboratori di riferimento 
regionale, accreditato per l’attività di monito-
raggio virologico e validato dal Centro Naziona-
le OMS per l’Influenza dell’Istituto Superiore di 
Sanità-Dipartimento di Malattie infettive).

Azione battericida
SUNOX è stato ampiamente validato median-
te analisi microbiologiche, secondo la norma 
ISO 27447:2009, Condotte da laboratori ac-
creditati come la Biochemie Lab di Firenze e 
l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Tera-
mo.

La Tecnologia SUNOX: un trattamento igienizzante brevettato che, grazie all’interazione della luce e delle più moderne nanotecnologie, permette 
alla rete di abbattere in maniera mirata, estremamente duratura e costante la crescita di quei batteri e virus, comunemente presenti nell’atmo-
sfera, che vengono a contatto con la tua rete sia dall’esterno che dall’interno del tuo ambiente.
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VINCI
Zanzariera Plissè

L’assenza della molla costituisce una particolarità impor-
tante nel movimento dell’anta. Posizionabile in qualsiasi 
punto di apertura e chiusura. Inoltre, un altro particolare 
molto importante è l’assenza della guida a pavimento che 
facilita le pulizie e il passaggio di disabili, carrelli, ecc.

Plissè

Zanzariera su misura
Larghezza cm 105 120 135 160
altezza cm 240 € 335,00 € 348,00 € 362,00 € 443,00
altezza cm 258 € 356,00 € 372,00 € 387,00 € 468,00
Per il modello 2 ante il prezzo si raddoppia

Effetti e Colore Profilo
Maggiorazione  +%
Metallizzato 10
Ramato 15
Legno Verniciato 30
Legno Sublimato 40

Rete plissè
Nera di serie
Grigia su richiesta

Optional
Guida di compensazione muro € 21,00 pz

Campione per esposizione
Colore bianco in porta campione 
con maniglia € 50,00

senza 
barriere su misura

h
L

Cingoli

Plissè 
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Profili in alluminio 

VINCI
Zanzariera Plissè

Dorso Scorrimento Guida superiore Profilo di chiusura
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ROSILIN
Zanzariera plisse’08 modello saliscendi Plissè

Optional

Costo al metro quadro 
Effetti e Colori € MQ
RAL-Ossidato € 125,00
Metallizzato € 140,00
Ramato € 143,00
Legno Verniciato € 185,00
Legno Sublimato € 200,00

Campione per esposizione
Colore bianco in porta campione 
con maniglia € 50,00

Dimensione massima
Larghezza cm 250

Altezza cm 205

Minimo fatturabile
  MQ

 Modello 1 anta 1,5 mq

Rete
Maggiorazione  +%
Rete colorata 5%
Rete poll tex 20%

Movimento apertura verticale senza molla, posizionabile 
in qualsiasi punto.
Senza guida a pavimento.

Pattino verticale

Cursore tendi filo

su misura

h
L



Profili in alluminio 
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40

20

Guida laterale Barramaniglia Profilo superiore

43

16

25

20

ROSILIN
Zanzariera plisse’08 modello saliscendi
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MATISSE
Zanzariera Plissè 08 apertura laterale

Optional

Plissè

Costo al metro quadro 
Effetti e Colori € MQ
RAL-Ossidato € 125,00
Metallizzato € 140,00
Ramato € 143,00
Legno Verniciato € 185,00
Legno Sublimato € 200,00

Campione per esposizione
Colore bianco in porta campione 
con maniglia € 50,00

Dimensione massima
Larghezza cm 280

Altezza cm 300

Minimo fatturabile
  MQ

 Modello 1 anta 1,5 mq

Rete
Maggiorazione  +%
Rete colorata 5%
Rete poll tex 20%

Movimento apertura laterale senza molla, posizionabile 
in qualsiasi punto.
Con guida a pavimento di soli 8mm.

su misura

h
L

Pattino superiore

Accordatore Guida 8 mm



Profili in alluminio 
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40

20

Guida inferiore 8 mm Guida superiore Barramaniglia Profilo di
arrivo/partenza

Profilo portacalamita

43

16

25

20 15
,6

13,1

8

22

6MATISSE
Zanzariera Plissè 08 apertura laterale
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DALÌ
Zanzariera Plissè 08 apertura bilaterale

Movimento apertura ambi lato senza molla posizionabile 
in qualsiasi punto. Con guida a pavimento di soli 8mm.

Plissè

Costo al metro quadro 
Effetti e Colori € MQ
RAL-Ossidato € 135,00
Metallizzato € 150,00
Ramato € 153,00
Legno Verniciato € 195,00
Legno Sublimato € 210,00

Rete
Maggiorazione  +%
Rete colorata 5%
Rete poll tex 20%

Pattini superiori

Campione per esposizione
Colore bianco in porta campione 
con maniglia € 50,00

su misura

h
L

Dimensione massima
Larghezza cm 280

Altezza cm 300

Minimo fatturabile
  MQ

 Modello 2 ante 3 mq

Plissè colorata



DALÌ
Zanzariera Plissè 08 apertura bilaterale

Profili in alluminio 
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8

22
40

20

Guida inferiore 8 mm Guida superiore Barramaniglia Profilo di
arrivo/partenza

Profilo portacalamita

43

16

25

20 15
,6

13,1



BOTTICELLI
Zanzariera Plissè 08 apertura centrale

Optional

Plissè

18

Costo al metro quadro 
Effetti e Colori € MQ
RAL-Ossidato € 125,00
Metallizzato € 140,00
Ramato € 143,00
Legno Verniciato € 185,00
Legno Sublimato € 200,00

Campione per esposizione
Colore bianco in porta campione 
con maniglia € 50,00

Dimensione massima
Larghezza cm 400

Altezza cm 300

Minimo fatturabile
  MQ

 Modello 2 ante 3 mq

Apertura
Maggiorazione   €
Apertura centrale € 65,00

Movimento apertura centrale senza molla posizionabile 
in qualsiasi punto. Con guida a pavimento di soli 8mm.

Rete
Maggiorazione  +%
Rete colorata 5%
Rete poll tex 20%

su misura

h
L

Apertura centrale

Pattini superiori



Profili in alluminio 
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3

40

20

Guida inferiore 8 mm Guida superiore Barramaniglia Profilo di
arrivo/partenza

43

16

25

208

22

BOTTICELLI
Zanzariera Plissè 08 apertura centrale

Progetto
Nella progettazione della tua casa, integra, un modello di zanzariera,
NI.PA,  mette a disposizione tantissime soluzioni di design e funzionalità.
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BELLINI
Zanzariera Plissè 22 apertura Laterale

La 22 è una Zanzariera con rete plissettata, a comando fri-
zionata posizionabile in qualsiasi punto, la guida a terra di 
soli 7 mm rende il passaggio agevole.

Plissè

Costo al metro quadro
Effetti e Colori  €/mq
Ral-Ossidati € 105,00
Metallizzato € 115,00
Ramato € 120,00
Legno Verniciato € 136,00
Legno Sublimato € 147,00

Rete plissè
Nera di serie
Grigia su richiesta

Campione per esposizione
Colore bianco in porta campione 
con maniglia € 50,00

su misura

h
L

Guida 7 mm

Plissè 

Dimensione minima e massima cm
L H

Modello 1 anta
min - 60

max 200 260

Minimo fatturabile
  MQ

 Modello 1 anta 1,5 mq
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18,2

49
,6

18,2

30
.5

7

21,8
16,4

Profili in alluminio 

BELLINI
Zanzariera Plissè 22 apertura Laterale

Guida superiore Maniglia Dorso/Chiusura Guida a terra 7 mm

21,8

35

Magnete a incastroAggancio a baionetta

Tendi filo

Fissaggio muro



22 Scivolo con asta con aggancio cricchetto

Maniglia cricchetto

AUGUSTE
Zanzariera antivento modello saliscendi cricchetto

Zanzariera a scorrimento verticale con avvolgimento a 
molla adatta per porta/finestra è disponibile con casso-
netto da 40/50mm, compensazione di errori sia in lar-
ghezza che in altezza. Facile istallazione grazie al suppor-
to sinistro che presenta un’apertura per il fissaggio. Evita 
le aperture accidentali grazie al sistema dei catenaccioli 
con apertura a cricchetto, facile da aprire con il comando 
a pulsanti posto centralmente. Oltre alla rete tradiziona-
le si possono richiedere l’inserimento di teli oscuranti, 
filtranti, zebra, sunox e look-out. Rete elettrosaldata sui 
lati con applicazione di bottoncini antivento che evitano 
la fuoriuscita della rete dalle guide.

saliscendisu misura

h
L

Campione per esposizione
Colore bianco in porta campione 
con maniglia € 25,00

Aggancio cricchetto con chiave esagonale da 2.5mm

Costo al metro quadro - minimo fatturabile 1,5 MQ
Effetti e Colori € MQ
RAL-Ossidato € 55,00
Metallizzato € 63,00
Ramato € 66,00
Legno Verniciato € 72,00
Legno Sublimato € 77,00
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AUGUSTE
Zanzariera antivento modello saliscendi cricchetto

Cassonetto Tubo avvolgi rete Guide antiventoManiglia cricchetto

Profili in alluminio 
61

50

12,1

Frizione
rallentamento riavvolgimento
norma CE UNI EN 13561

Optional
Frizione € 17,00

Rete
Maggiorazione  +%
Zebra 10%
Look-out 10%
Rete Sunox 15%
Cristal (max h cm 160) 40%
Oscurante (max h cm 180) 50%
Filtrante (max h cm 180) 60%

RETE  ANTIBATTERICA
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Frizione
rallentamento riavvolgimento
norma CE UNI EN 13561

Optional
Frizione € 17,00

AUGUSTE TELESCOPICA
Zanzariera antivento modello saliscendi telescopica  cricchetto

Zanzariera a scorrimento verticale con avvolgimento a 
molla adatta per porta/finestra è disponibile con cas-
sonetto da 50mm, compensazione di errori sia in lar-
ghezza che in altezza. Facile istallazione grazie ai due 
supporti dx/sx, che presentano un’apertura per il fissag-
gio. Evita le aperture accidentali grazie al sistema dei 
catenaccioli con apertura a cricchetto, facile da aprire 
con il comando a pulsanti posto centralmente.Dotata di 
guide telescopiche che permettono la regolazione dei 
fuori squadri in larghezza. Oltre alla rete tradizionale si 
possono richiedere l’inserimento di teli oscuranti, fil-
tranti, zebra, look-out e sunox. Rete elettrosaldata sui 
lati con applicazione di bottoncini antivento che evitano 
la fuoriuscita della rete dalle guide.

saliscendisu misura

h
L

Campione per esposizione
Colore bianco in porta campione 
con maniglia € 25,00

Regolazione guida telescopica con chiave esagonale da 2.5mm

Scivolo con asta con aggancio cricchetto

Costo al metro quadro - minimo fatturabile 1,5 MQ
Effetti e Colori € MQ
RAL-Ossidato € 60,00
Metallizzato € 69,00
Ramato € 72,00
Legno Verniciato € 79,00
Legno Sublimato € 85,00
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AUGUSTE TELESCOPICA
Zanzariera antivento modello saliscendi telescopica  cricchetto

Cassonetto Tubo avvolgi rete Guida a muro

Profili in alluminio 
61

50

12,1

Maniglia cricchetto

Maniglia cricchetto

12

Guida telescopica

18,5

26

15,6

34

RETE  ANTIBATTERICA

Rete
Maggiorazione  +%
Zebra 10%
Look-out 10%
Rete Sunox 15%
Cristal (max h cm 160) 40%
Oscurante (max h cm 180) 50%
Filtrante (max h cm 180) 60%



26

MONET
Zanzariera antivento modello laterale cricchetto

Zanzariera a scorrimento laterale con avvolgimento a 
molla adatta per porta/finestra è disponibile con casso-
netto da 40/50mm, compensazione di errori sia in lar-
ghezza che in altezza. Facile istallazione grazie al suppor-
to sinistro che presenta un’apertura per il fissaggio. Evita 
le aperture accidentali grazie al sistema dei catenaccioli 
con apertura a cricchetto, facile da aprire con il comando 
a pulsanti posto internamente e anche esternamente. 
Oltre alla rete tradizionale si possono richiedere l’inse-
rimento di teli oscuranti, filtranti, zebra, rete sunox e 
look-out. Rete elettrosaldata sui lati con applicazione di 
bottoncini antivento che evitano la fuoriuscita della rete 
dalle guide.

lateralesu misura

h
L

Maniglietta cricchetto

Scivolo con asta cricchetto

Aggancio cricchetto con chiave esagonale da 2.5mm

Costo al metro quadro - minimo fatturabile 2 MQ
Effetti e Colori € MQ
RAL-Ossidato € 69,00
Metallizzato € 79,00
Ramato € 82,00
Legno Verniciato € 90,00
Legno Sublimato € 97,00
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MONET
Zanzariera antivento modello laterale cricchetto

Cassonetto

Tubo avvolgi rete

Guida antiventoProfilo chiusura alto (optional) Maniglia cricchetto Profilo di chiusura

Profili in alluminio 

Optional - Profilo di chiusura Alto 
h 160 h 240

Ral/Ossidato € 19,00 pz € 28,00 pz
Metallizzato € 21,00 pz € 31,00 pz
Ramato € 23,00 pz € 34,00 pz
Legno Verniciato € 25,00 pz € 37,00 pz
Legno Sublimato € 27,00 pz € 39,00 pz

Frizione
rallentamento riavvolgimento
norma CE UNI EN 13561

61

50

12,1

Optional
Frizione € 17,00

Campione per esposizione
Colore bianco in porta campione 
con maniglia € 25,00

Profilo di chiusura Alto

12

Rete
Maggiorazione  +%
Zebra 10%
Look-out 10%
Rete Sunox 15%
Oscurante (max l cm 140) 50%
Filtrante (max l cm 140) 60%

RETE  ANTIBATTERICA
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DORÈ
Zanzariera antivento modello bilaterale cricchetto

Zanzariera con doppio cassonetto a scorrimento latera-
le con avvolgimento a molla adatta per porta/finestra 
di grandi dimensioni è disponibile con cassonetto da 
40/50mm, compensazione di errori sia in larghezza che 
in altezza. Facile istallazione grazie al supporto sinistro 
che presenta un’apertura per il fissaggio. Evita le aper-
ture accidentali grazie al sistema dei catenacciuoli con 
apertura a cricchetto, facile da aprire con il comando 
a pulsanti posto internamente e anche esternamente. 
Oltre alla rete tradizionale si possono richiedere l’inse-
rimento di teli oscuranti, filtranti, zebra, rete sunox e 
look-out. Rete elettrosaldata sui lati con applicazione di 
bottoncini antivento che evitano la fuoriuscita della rete 
dalle guide.

bilateralesu misura

h
L

Campione per esposizione
Colore bianco in porta campione 
con maniglia € 25,00

Maniglie cricchetto

Aggancio bilaterale cricchetto

Fermo aggancio cricchetto con chiave esagonale da 2.5mm

Costo al metro quadro - minimo fatturabile 4 MQ
 Effetti e Colori € MQ
RAL-Ossidato € 72,00
Metallizzato € 81,00
Ramato € 85,00
Legno Verniciato € 92,00
Legno Sublimato €100,00
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DORÈ
Zanzariera antivento modello bilaterale cricchetto

Cassonetto Tubo avvolgi rete Guida antiventoManiglia cricchetto

Profili in alluminio 
61

50

12,1

Frizione
rallentamento riavvolgimento
norma CE UNI EN 13561

Optional
Frizione € 35,00

12

Rete
Maggiorazione  +%
Zebra 10%
Look-out 10%
Rete Sunox 15%
Oscurante (max l cm 280) 50%
Filtrante (max l cm 280) 60%

RETE  ANTIBATTERICA
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Campione per esposizione
Colore bianco in porta campione con maniglia € 25,00

KLIMT
Zanzariera antivento modello saliscendi

Zanzariera a scorrimento verticale con avvolgimento a 
molla adatta per porta/finestra è disponibile con casso-
netto da 40/50mm, compensazione di errori sia in lar-
ghezza che in altezza. Facile istallazione grazie al suppor-
to sinistro che presenta un’apertura per il fissaggio. Oltre 
alla rete tradizionale si possono richiedere l’inserimento 
di teli oscuranti, filtranti, zebra, rete sunox e look-out. 
Rete elettrosaldata sui lati con applicazione di bottonci-
ni antivento  che evitano la fuoriuscita della rete dalle 
guide.

su misura

h
L

saliscendi

Zoccolo

Aggancio barra maniglia saliscendi

Accessori Colorati a richiesta

Costo al metro quadro - minimo fatturabile 1,5 MQ
 Effetti e Colori € MQ
RAL-Ossidato € 50,00
Metallizzato € 57,00
Ramato € 60,00
Legno Verniciato € 65,00
Legno Sublimato € 70,00
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KLIMT
Zanzariera antivento modello saliscendi

Cassonetto Tubo avvolgi rete Guida antiventoManiglia saliscendi

Profili in alluminio 
61

50

12,1

Frizione
rallentamento riavvolgimento
norma CE UNI EN 13561

Optional
Frizione € 17,00

RETE  ANTIBATTERICA

Rete
Maggiorazione  +%
Zebra 10%
Look-out 10%
Rete Sunox 15%
Telo Cristal (max h cm 160) 40%

Oscurante (max h cm 180) 50%
Filtrante (max h cm 180) 60%
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Frizione
rallentamento riavvolgimento
norma CE UNI EN 13561

Optional
Frizione € 17,00

Campione per esposizione
Colore bianco in porta campione 
con maniglia € 25,00

KLIMT TELESCOPICA
Zanzariera antivento modello saliscendi telescopica

Zanzariera a scorrimento verticale con avvolgimento a 
molla adatta per porta/finestra è disponibile con casso-
netto da 50mm, compensazione di errori sia in larghezza 
che in altezza. Facile istallazione grazie ai due supporti 
dx/sx, che presentano un’apertura per il fissaggio. 
Dotata di guide telescopiche che permettono la rego-
lazione dei fuori squadri in larghezza. Oltre alla rete 
tradizionale si possono richiedere l’inserimento di teli 
oscuranti, filtranti, zebra, look-out e Rete Sunox. Rete 
elettrosaldata sui lati con applicazione di bottoncini an-
tivento che evitano la fuoriuscita della rete dalle guide.

su misura

h
L

saliscendi

Regolazione guida telescopica con chiave esagonale da 2.5mm

RETE  ANTIBATTERICA

Costo al metro quadro - minimo fatturabile 1,5 MQ
Effetti e Colori € MQ
RAL-Ossidato € 55,00
Metallizzato € 63,00
Ramato € 66,00
Legno Verniciato € 71,00
Legno Sublimato € 77,00

Rete
Maggiorazione  +%
Zebra 10%
Look-out 10%
Rete Sunox 15%
Telo Cristal (max h cm 160) 40%

Oscurante (max h cm 180) 50%
Filtrante (max h cm 180) 60%
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KLIMT TELESCOPICA
Zanzariera antivento modello saliscendi

Cassonetto Tubo avvolgi rete Maniglia saliscendi

Profili in alluminio 
61

50

12,1

Guida a muro Guida telescopica

18,5

26

15,6

34
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Optional - Profilo di chiusura Alto 
h 160 h 240

Ral/Ossidato € 19,00 pz € 28,00 pz
Metallizzato € 21,00 pz € 31,00 pz
Ramato € 23,00 pz € 34,00 pz
Legno Verniciato € 25,00 pz € 37,00 pz
Legno Sublimato € 27,00 pz € 39,00 pz

CEZANNE
Zanzariera antivento modello laterale

Zanzariera a scorrimento laterale con avvolgimento a 
molla adatta per porta/finestra è disponibile con cas-
sonetto da 40/50mm chiusura magnetica o con gancio 
compensazione di errori sia in larghezza che in altezza. 
Facile istallazione grazie al supporto sinistro che presen-
ta un’apertura per il fissaggio. Oltre alla rete tradizionale 
si possono richiedere l’inserimento di teli oscuranti, fil-
tranti, zebra, rete sunox e look-out. Rete elettrosaldata 
sui lati con applicazione di bottoncini antivento che evi-
tano la fuoriuscita della rete dalle guide.

lateralesu misura

h
L

Campione per esposizione
Colore bianco in porta campione 
con maniglia € 25,00

Particolare guida

Maniglietta esterna

Costo al metro quadro - minimo fatturabile 2 MQ
 Effetti e Colori € MQ
RAL-Ossidato € 63,00
Metallizzato € 72,00
Ramato € 75,00
Legno Verniciato € 82,00
Legno Sublimato € 88,00
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CEZANNE
Zanzariera antivento modello laterale

Cassonetto Profilo di chiusura

Tubo avvolgi rete

Guida antiventoManiglia lateraleProfilo di chiusura alto (optional)

Profili in alluminio 

Optional
Frizione € 17,00
Gancio di sicurezza € 3,50

Frizione
rallentamento riavvolgimento
norma CE UNI EN 13561

61

50

12,1

Gancio di sicurezza

Profilo di chiusura Alto

RETE  ANTIBATTERICA

Accessori Colorati a richiesta

Rete
Maggiorazione  +%
Zebra 10%
Look-out 10%
Rete Sunox 15%
Oscurante (max l cm 140) 50%
Filtrante (max l cm 140) 60%
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Optional
Frizione € 17,00
Gancio di sicurezza € 3,50

Frizione
rallentamento riavvolgimento
norma CE UNI EN 13561

CEZANNE TELESCOPICA
Zanzariera antivento modello laterale telescopica

Zanzariera a scorrimento laterale con avvolgimento a mol-
la adatta per porta/finestra è disponibile con cassonetto da 
50mm chiusura magnetica o con gancio, compensazione di 
errori sia in larghezza che in altezza.
Facile istallazione grazie ai due supporti dx/sx, che presentano 
un’apertura per il fissaggio. 
Dotata di guide telescopiche che permettono la regolazione 
dei fuori squadri in altezza. Oltre alla rete tradizionale si pos-
sono richiedere l’inserimento di teli oscuranti, filtranti, zebra, 
look-out e rete Sunox. Rete elettrosaldata sui lati con applica-
zione di bottoncini antivento che evitano la fuoriuscita della 
rete dalle guide.

lateralesu misura

h
L

Campione per esposizione
Colore bianco in porta campione 
con maniglia € 25,00

Regolazione guida telescopica superiore con chiave esagonale da 2.5mm

Maniglietta esterna

Costo al metro quadro - minimo fatturabile 2 MQ
Effetti e Colori € MQ
RAL-Ossidato € 70,00
Metallizzato € 79,00
Ramato € 83,00
Legno Verniciato € 90,00
Legno Sublimato € 97,00
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CEZANNE TELESCOPICA
Zanzariera antivento modello laterale telescopica

Cassonetto

Profilo di chiusura Tubo avvolgi rete

Guida antiventoManiglia lateraleProfilo di chiusura alto (optional)

Profili in alluminio 
61

50

12,1

Gancio di sicurezza

Optional - Profilo di chiusura Alto 
h 160 h 240

Ral/Ossidato € 19,00 pz € 28,00 pz
Metallizzato € 21,00 pz € 31,00 pz
Ramato € 23,00 pz € 34,00 pz
Legno Verniciato € 25,00 pz € 37,00 pz
Legno Sublimato € 27,00 pz € 39,00 pz

Profilo di chiusura AltoRete
Maggiorazione  +%
Zebra 10%
Look-out 10%
Rete Sunox 15%
Oscurante (max l cm 140) 50%
Filtrante (max l cm 140) 60%

Guida a muro Guida telescopica

RETE  ANTIBATTERICA

18,5

26

15,6

34
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PICASSO
Zanzariera antivento modello bilaterale

Zanzariera con doppio cassonetto a scorrimento latera-
le con avvolgimento a molla adatta per porta/finestra 
di grandi dimensioni è disponibile con cassonetto da 
40/50mm chiusura magnetica o con gancio compen-
sazione di errori sia in larghezza che in altezza. Facile 
istallazione grazie al supporto sinistro che presenta un’a-
pertura per il fissaggio. Oltre alla rete tradizionale si pos-
sono richiedere l’inserimento di teli oscuranti, filtranti, 
zebra, rete sunox e look-out. Rete elettrosaldata sui lati 
con applicazione di bottoncini antivento che evitano la 
fuoriuscita della rete dalle guide.

Frizione
rallentamento riavvolgimento
norma CE UNI EN 13561

bilaterale

Campione per esposizione
Colore bianco in porta campione 
con maniglia € 25,00

su misura

h
L

Aggancio bilaterale superiore

Aggancio bilaterale inferiore

Maniglietta esterna

Costo al metro quadro - minimo fatturabile 4 MQ
 Effetti e Colori € MQ
RAL-Ossidato € 65,00
Metallizzato € 74,00
Ramato € 77,00
Legno Verniciato € 84,00
Legno Sublimato € 91,00
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PICASSO
Zanzariera antivento modello bilaterale

Cassonetto Tubo avvolgi rete Guida antiventoManiglia laterale

Profili in alluminio 

Optional
Frizione € 35,00
Gancio di sicurezza € 7,00

61

50

12,1

Gancio di sicurezza

Rete
Maggiorazione  +%
Zebra 10%
Look-out 10%
Rete Sunox 15%
Oscurante (max l cm 280) 50%
Filtrante (max l cm 280) 60%

RETE  ANTIBATTERICA
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BLAKE
Zanzariera antivento modello laterale guida bassa

Zanzariera a scorrimento laterale con avvolgimento a 
molla adatta per porta/finestra è disponibile con casso-
netto da 50mm chiusura magnetica o con gancio com-
pensazione di errore sia in larghezza che in altezza. La 
sua particolarità è la presenza di una guida inferiore ar-
rotondata di 14mm in altezza. Oltre alla rete tradiziona-
le si possono richiedere l’inserimento di teli oscuranti, 
filtranti, zebra, sunox e look-out. Rete elettrosaldata sui 
lati con applicazione di bottoncini antivento che evitano 
la fuoriuscita della rete dalle guide.

senza 
barriere lateralesu misura

h
L

Guida bassa h 14mm

Maniglietta esterna

Scivolo con rotella

Campione per esposizione
Colore bianco in porta campione con maniglia € 25,00

Costo al metro quadro - minimo fatturabile 2 MQ
Effetti e Colori € MQ
RAL-Ossidato € 75,00
Metallizzato € 86,00
Ramato € 90,00
Legno Verniciato € 98,00
Legno Sublimato € 105,00
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BLAKE
Zanzariera antivento modello laterale guida bassa

Cassonetto Profilo di chiusura

Tubo avvolgi rete

Guida bassaGuida antiventoManiglia laterali

Profili in alluminio 
61

50

12,1

Gancio di sicurezza

Rete
Maggiorazione  +%
Zebra 10%
Look-out 10%
Rete Sunox 15%
Oscurante (max l cm 140) 50%
Filtrante (max l cm 140) 60%

RETE  ANTIBATTERICA

Optional
Frizione € 17,00
Gancio di sicurezza € 3,50

Frizione
rallentamento riavvolgimento
norma CE UNI EN 13561
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COURBERT
Zanzariera antivento modello bilaterale guida bassa

Zanzariera con doppio cassonetto a scorrimento latera-
le con avvolgimento a molla adatta per porta/finestra di 
grandi dimensioni è disponibile con cassonetto da 50mm 
chiusura magnetica o con gancio, compensazione di er-
rore sia in larghezza che in altezza. La sua particolarità è 
la presenza di una guida inferiore arrotondata di 14mm 
in altezza che facilita il passaggio di eventuali disabili. 
Oltre alla rete tradizionale si possono richiedere l’inse-
rimento di teli oscuranti, filtranti, zebra, rete sunox e 
look-out. Rete elettrosaldata sui lati con applicazione di 
bottoncini antivento che evitano la fuoriuscita della rete 
dalle guide.

bilateralesu misura

h
L

Campione per esposizione
Colore bianco in porta campione con maniglia € 25,00

Blocca anta inferiore

Aggancio bilaterale superiore

Maniglietta esterna

senza 
barriere

Costo al metro quadro - minimo fatturabile 4 MQ
 Effetti e Colori € MQ
RAL-Ossidato € 78,00
Metallizzato € 90,00
Ramato € 95,00
Legno Verniciato € 103,00
Legno Sublimato € 110,00
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COURBERT
Zanzariera antivento modello bilaterale guida bassa

Cassonetto Tubo avvolgi rete Guida bassaGuida antiventoManiglia laterale

Profili in alluminio 
61

50

12,1

Gancio di sicurezza

Rete
Maggiorazione  +%
Zebra 10%
Look-out 10%
Rete Sunox 15%
Oscurante (max l cm 280) 50%
Filtrante (max l cm 280) 60%

RETE  ANTIBATTERICA

Optional
Frizione € 17,00
Gancio di sicurezza € 7,00

Frizione
rallentamento riavvolgimento
norma CE UNI EN 13561
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Sicurezza UNI 13120
EN 13120-EN16433-EN16434
Sistema di bloccaggio dispositivo di mano-
vra a catena o a corda, evita il soffocamen-
to incidentale dei bambini

Campione per esposizione
Colore bianco in porta campione 
con maniglia € 25,00

LEONARDO
Zanzariera antivento modello saliscendi con catena

Zanzariera a scorrimento verticale con comando a 
catena adatta per porta/finestra, è disponibile con 
cassonetto da 50mm, compensazione di errori sia in 
larghezza che in altezza, possibile richiedere l’aggiun-
ta del comando esterno. Facile istallazione grazie al 
supporto sinistro che presenta un’apertura per il fis-
saggio. Oltre alla rete tradizionale si possono richie-
dere l’inserimento di teli oscuranti, filtranti, zebra, 
rete sunox e look-out. Rete elettrosaldata sui lati con 
applicazione di bottoncini antivento che evitano la 
fuoriuscita della rete dalle guide.

su misura

h
L

saliscendi

Comando catena esterno

Ferma catena come norma europea UNI EN 13120

Blocco fine corsa

Costo al metro quadro - minimo fatturabile 1,5 MQ
Effetti e Colori € MQ
RAL-Ossidato € 55,00
Metallizzato € 63,00
Ramato € 66,00
Legno Verniciato € 72,00
Legno Sublimato € 77,00
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LEONARDO
Zanzariera antivento modello saliscendi con catena

Cassonetto Tubo avvolgi rete Guida antiventoManiglia saliscendi

Profili in alluminio 

Optional
Comando esterno € 5,00 pz

61
50

12,1

RETE  ANTIBATTERICA

Rete
Maggiorazione  +%
Zebra 10%
Look-out 10%
Rete Sunox 15%
Telo Cristal (max h cm 160) 40%

Oscurante (max h cm 180) 50%
Filtrante (max h cm 180) 60%
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MODIGLIANI
Zanzariera Flexa

Costo al metro quadro 
Effetti e Colori € MQ
RAL-Ossidato € 115,00
Metallizzato € 126,00
Ramato € 131,00
Legno Verniciato € 147,00
Legno Sublimato € 157,00

Campione per esposizione
Colore bianco in porta campione 
con maniglia € 50,00

Misure consigliate cm
  L H

 Modello 1 anta
MIN. - 140
MAX. 140 250

 Modello 2 ante
MIN. - 140
MAX. 250 250

Elegante zanzariera ad avvolgimento laterale; è dotata di 
presa ergonomica lungo tutto il profilo della barra mani-
glia,che ne rende comodo e facile l’apertura sia dall’in-
terno che dall’esterno.Posizionabile in qualsiasi punto di 
apertura e chiusura, un altro particolare molto importan-
te è la guida a terra molto bassa che facilita le pulizie e il 
passaggio di disabili, carrelli , ecc.
Ideale per i vani di frequente passaggio.

su misura

h
L

Guida

Cingolo antivento

laterale
senza 

barriere
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3

Cassonetto Chiusura Compensatore Dorso Tubo

MODIGLIANI
Zanzariera Flexa

Minimo fatturabile
  MQ

 Modello 1 anta 2 mq
 Modello 2 ante 4 mq

Rete
Maggiorazione  +%
Zebra 10%
Look-out 10%
Rete Sunox 15%

57

36

34

60

45

54

34

Φ23

RETE  ANTIBATTERICA
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VERONESI
Zanzariera Jolly

Costo al metro quadro 
Effetti e Colori € MQ
RAL-Ossidato € 125,00
Metallizzato € 137,00
Ramato € 143,00
Legno Verniciato € 162,00
Legno Sublimato € 175,00

Campione per esposizione
Colore bianco in porta campione 
con maniglia € 50,00

Elegante zanzariera ad avvolgimento laterale; è dotata di 
presa ergonomica lungo tutto il profilo della barra mani-
glia,che ne rende comodo e facile l’apertura sia dall’in-
terno che dall’esterno. Posizionabile in qualsiasi punto di 
apertura e chiusura, un altro particolare molto importan-
te è la guida a terra molto bassa che facilita le pulizie e il 
passaggio di disabili, carrelli, ecc.
Ideale per i vani di frequente passaggio.

Rete
Maggiorazione  +%
Zebra 10%
Look-out 10%
Rete Sunox 15%

su misura

h
L

Guida

Cingolo con Tornello 

laterale

RETE  ANTIBATTERICA

senza 
barriere
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3

Cassonetto Scorrevole Jolly Compensatore Chiusura Jolly

Profilo
telescopico

Portamagnete/
spazzolino

Tubo

VERONESI
Zanzariera Jolly

Minimo fatturabile
  MQ

 Modello 1 anta 2 mq
 Modello 2 ante 4 mq

Misure consigliate cm
  L H

 Modello 1 anta
MIN. - 140
MAX. 160 250

 Modello 2 ante
MIN. - 140
MAX. 300 250

Cingolo destro sinistro

Tornello

59

38

60

45
36

59

38

18

4,5

22

15

31

Φ23

Aggancio rapido

Il sistema telescopico, composto dal profilo laterale al muro e il regi-
stro superiore permette di compensare differenze fino a 14mm man-
tenendo il cassonetto sempre perpendicolare al pavimento.

90°

ATTENZIONE rete non allineata

90°
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Campione per esposizione
Colore bianco in porta campione con maniglia € 25,00

GIOTTO
Zanzariera modello saliscendi kit 40

Zanzariera a scorrimento verticale con avvolgimento a 
molla, guida con doppio spazzolino adatta per porta/
finestra, disponibile con cassonetto da 40mm. Compen-
sazione di errore della misura solo in larghezza, oltre alla 
rete tradizionale si può richiedere l’inserimento di teli 
oscuranti, filtranti, zebra, rete sunox  e look-out. Facile 
istallazione grazie ai due supporti che presentano un’a-
pertura per il fissaggio. Sono presenti due catenaccioli di 
sicurezza che bloccano le aperture accidentali.

Porta/Balcone
Larghezza cm 60 80 100 120 140 160 Tubo con rete
altezza cm 240 € 82,00 € 88,00 € 95,00 € 102,00 € 108,00 € 116,00 € 30,00 ml
altezza cm 250 € 88,00 € 95,00 € 102,00 € 108,00 € 116,00 € 123,00 € 35,00 ml
Spazzolino antivento aumento € 9,00 pz

Finestra
Larghezza cm 60 80 100 120 140 160 Tubo con rete
altezza cm 150 € 61,00 € 67,00 € 75,00 € 82,00 € 88,00 € 95,00 € 23,00 ml
altezza cm 170 € 67,00 € 75,00 € 82,00 € 88,00 € 95,00 € 102,00 € 26,00 ml
Spazzolino antivento aumento € 5,00 pz

saliscendi

Effetto e Colore Profilo
Maggiorazione € pz
Metallizzato € 13,00
Ramato € 16,50
Legno Verniciato € 29,00
Legno Sublimato € 45,00

Guida laterale con
spazzolino antivento

Zoccolo

Catenaccioli di sicurezza

su misura

h
B
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GIOTTO
Zanzariera modello saliscendi kit 40 

Cassonetto Tubo avvolgi rete Guida Maniglia saliscendi

Profili in alluminio 
39,2

50

9,8

Optional
Frizione € 17,00

Frizione
rallentamento riavvolgimento
norma CE UNI EN 13561

Rete
Maggiorazione  +%
Zebra 10%
Look-out 10%
Rete Sunox 15%
Cristal ( max h 130 ) 40%
Oscurante (max h cm 180) 50%
Filtrante (max h cm 150) 60%

RETE  ANTIBATTERICA
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MICHELANGELO
Zanzariera modello laterale kit 40

Zanzariera a scorrimento laterale con avvolgimento a 
molla, guida con doppio spazzolino adatta per porta/fi-
nestra, disponibile con cassonetto da 40mm. Compensa-
zione di errore della misura solo in altezza. Facile istalla-
zione grazie ai due supporti che presentano un’apertura 
per il fissaggio. Chiusura magnetica o con gancio, oltre 
alla rete tradizionale si può richiedere l’inserimento di 
teli oscuranti, filtranti, zebra, rete sunox e look-out.

Finestra
Larghezza cm 120 140 Tubo con rete h 140
altezza cm 160 € 133,00 € 147,00 € 34,00 pz

Porta/Balcone
Larghezza cm 120 140 Tubo con rete h 140

altezza cm 240 € 147,00 € 160,00 € 50,00 pz
altezza cm 250 € 160,00 € 175,00 € 55,00 pz
Spazzolino antivento aumento € 5,00 pz

Effetto e Colore Profilo
Maggiorazione  € pz
Metallizzato € 19,00
Ramato € 24,00
Legno Verniciato € 42,00
Legno Sublimato € 64,00

Optional
Frizione € 17,00
Gancio di sicurezza € 3,50

laterale

Guida laterale con
spazzolino antivento

Frizione
rallentamento riavvolgimento
norma CE UNI EN 13561

Campione per esposizione
Colore bianco in porta campione 
con maniglia € 25,00

Particolare guida

Ferma guida vista interna Maniglietta esterna

su misura

h
B
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Tubo avvolgi rete

Profili in alluminio 
39,2

50

9,8

Cassonetto Profilo di chiusura GuidaManiglia lateraleProfilo di chiusura alto (optional)

Rete
Maggiorazione  +%
Zebra 10%
Look-out 10%
Rete Sunox 15%
Oscurante (max l cm 140) 50%
Filtrante (max l cm 130) 60%

Optional - Profilo di chiusura Alto 
h 160 h 240

Ral/Ossidato € 19,00 pz € 28,00 pz
Metallizzato € 21,00 pz € 31,00 pz
Ramato € 23,00 pz € 34,00 pz
Legno Verniciato € 25,00 pz € 37,00 pz
Legno Sublimato € 27,00 pz € 39,00 pz

Profilo di chiusura AltoGancio di sicurezza

RETE  ANTIBATTERICA

MICHELANGELO
laterale kit 40 
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GIOTTO - saliscendi kit 40 / Assemblaggio in barre

Cossonetto
Cassonetto cm 600 completo di rete rete h 150 rete h 240
RAL-Ossidato € 205,00 € 239,00
Metallizzato € 236,00 € 275,00
Ramato € 242,00 € 281,00
Legno Verniciato € 277,00 € 323,00
Legno Sublimato € 308,00 € 359,00

Guide laterali
Guida cm 570 completa di spazzolino (coppia)
RAL-Ossidato € 72,00
Metallizzato € 84,00
Ramato € 85,00
Legno Verniciato € 97,00
Legno Sublimato € 108,00
Spazzolino antivento aumento € 14,00 a cp

Tubo
Tubo rete cm 600 rete h 150 cm rete h 240 cm

€ 99,00 € 140,00

Accessori
accessori completi di molla € 13,00

Guide laterali

Tubo con rete h 240 cm Tubo con rete h 150 cm

Cassonetto

Rete
Maggiorazione  +%
Zebra 10%
Look-out 10%
Rete Sunox 15%

RETE  ANTIBATTERICA

ASSEMBLAGGIO IN BARRE
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Cossonetto
Cassonetto cm 480 completo di rete e riscontro magnetico rete h 140
RAL-Ossidato € 233,00
Metallizzato € 268,00
Ramato € 275,00
Legno Verniciato € 315,00
Legno Sublimato € 350,00

Guide laterali
Guida cm 570 completa di spazzolino (coppia)
RAL-Ossidato € 72,00
Metallizzato € 84,00
Ramato € 85,00
Legno Verniciato € 97,00
Legno Sublimato € 108,00
Spazzolino antivento aumento € 14,00 a cp

Tubo
Tubo rete cm 480 rete h 140 cm

€ 88,00

Accessori + molla Michelangelo
accessori completi di molla € 13,00

Guide laterali

Tubo con rete h 140 cm

Cassonetto

Rete
Maggiorazione  +%
Zebra 10%
Look-out 10%
Rete Sunox 15%

RETE  ANTIBATTERICA

Accessori + molla Alken
accessori completi di molla a sistema 
blocca anta

€ 40,00

lateralefai da te saliscendi bilaterale

MICHELANGELO - laterale kit 40 / Assemblaggio in barre

ALKEN - bilaterale kit 40 / Assemblaggio in barre
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ZANINI
Zanzariera modello laterale Start

Zanzariera a scorrimento laterale con avvolgimento a 
molla, guida con doppio spazzolino adatta per porta/
finestra, disponibile con cassonetto da 40mm. Com-
pensazione di errore della misura solo in altezza. Facile 
istallazione grazie ai due supporti che presentano un’a-
pertura per il fissaggio. Chiusura con gancio che ne evita 
l’apertura accidentale , completa di frizione che rallenta 
il riavvolgimento della rete. Oltre alla rete tradizionale 
si può richiedere l’inserimento di teli oscuranti, filtranti, 
zebra, look-out e sunox.

Finestra
Larghezza cm 120 140
altezza cm 160 € 156,00 € 173,00

Porta/Balcone
Larghezza cm 120 140

altezza cm 240 € 173,00 € 189,00
altezza cm 250 € 189,00 € 205,00
Spazzolino antivento aumento € 5,00 pz

Effetto e Colore Profilo
Maggiorazione  € pz
Metallizzato € 19,00
Ramato € 24,00
Legno Verniciato € 42,00
Legno Sublimato € 64,00

laterale

Guida laterale con
spazzolino antivento

Campione per esposizione
Colore bianco in porta campione con 
maniglia € 25,00

Gancio Start

Gancio Start più chiusura

su misura

h
B

Rete
Maggiorazione  +%
Zebra 10%
Look-out 10%
Rete Sunox 15%
Oscurante (max l cm 140) 50%
Filtrante (max l cm 130) 60%

apertura 
lenta

RETE  ANTIBATTERICA
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ZANINI
Zanzariera modello laterale Start

Tubo avvolgi rete

Profili in alluminio 
39,2

50

9,8

Cassonetto Profilo di chiusura GuidaManiglia lateraleProfilo di chiusura alto (optional)
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ALKEN
Zanzariera modello bilaterale kit 40

Zanzariera a doppio cassonetto a scorrimento laterale 
con avvolgimento a molla, guida con doppio spazzolino 
adatta per porta/finestra di grandi dimensioni, disponi-
bile con cassonetto da 40mm. Compensazione di errore 
della misura solo in altezza. Facile istallazione grazie ai 
due supporti che presentano un’apertura per il fissag-
gio. Chiusura magnetica o con gancio, oltre alla rete 
tradizionale si può richiedere l’inserimento di teli oscu-
ranti, filtranti, zebra, sunox e look-out.

Finestra
Larghezza cm 160 200 240 Tubo con rete h 140
altezza cm 160 € 218,00 € 239,00 € 259,00 € 34,00 pz

Porta/Balcone
Larghezza cm 160 200 240 Tubo con rete h 140
altezza cm 240 € 267,00 € 288,00 € 323,00 € 50,00 pz
altezza cm 250 € 295,00 € 315,00 € 343,00 € 55,00 pz
Spazzolino antivento aumento € 5,00 pz

Effetto e Colore Profilo
Maggiorazione  € pz
Metallizzato € 29,00
Ramato € 35,00
Legno Verniciato € 82,00
Legno Sublimato € 93,00

Optional
Frizione € 35,00
Gancio di sicurezza € 7,00

Guida laterale con
spazzolino antivento

Frizione
rallentamento riavvolgimento
norma CE UNI EN 13561

bilateralesu misura

h
L

Aggancio bilaterale superiore

Aggancio bilaterale inferiore Maniglietta esterna

Gancio di sicurezza
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ALKEN
Zanzariera modello laterale kit 40 

Cassonetto Tubo avvolgi rete GuidaManiglia laterale

Profili in alluminio 
39,2

50

9,8

Campione per esposizione
Colore bianco in porta campione 
con maniglia € 25,00

Rete
Maggiorazione  +%
Zebra 10%
Look-out 10%
Rete Sunox 15%
Oscurante (max h cm 240) 50%
Filtrante (max h cm 240) 60%

RETE  ANTIBATTERICA
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Dimensione massima
Altezza cm 150

Effetto e Colore Profilo
Maggiorazione € pz
Metallizzato € 13,00
Ramato € 16,50
Legno Verniciato € 29,00
Legno Sublimato € 45,00

VAN GOGH
Zanzariera modello saliscendi kit 32

Zanzariera a scorrimento verticale con avvolgimento a 
molla, guida con doppio spazzolino adatta per finestre 
progettata per gli spazi ridotti grazie al suo ingombro 
totale di solo 32mm. Sono presenti due catenaccioli di 
sicurezza che bloccano le aperture accidentali. Oltre alla 
rete tradizionale si possono richiedere l’inserimento di 
teli oscuranti, filtranti, zebra, sunox e look-out. 

saliscendi

Finestra
Larghezza cm 60 80 100 120 140 Tubo con rete
altezza cm 150 € 60,00 € 66,00 € 74,00 € 81,00 € 87,00 € 23,00 ml
Spazzolino antivento aumento € 5,00 pz

su misura

h
L

Campione per esposizione
Colore bianco in porta campione con maniglia € 25,00

Guida laterale con
spazzolino antivento

Catenaccioli di sicurezza

Zoccolo
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VAN GOGH
Zanzariera modello saliscendi kit 32

Cassonetto Tubo avvolgi rete Guida Maniglia saliscendi

Profili in alluminio 
32

50

9,6

Rete
Maggiorazione  +%
Zebra 10%
Look-out 10%
Rete Sunox 15%
Oscurante (max h cm 120) 50%
Filtrante (max h cm 100) 60%

RETE  ANTIBATTERICA
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CARAVAGGIO
Zanzariera modello Laterale kit 32

Zanzariera a scorrimento laterale con avvolgimento a 
molla, guida con doppio spazzolino adatta per porta/fine-
stra progettata per gli spazi ridotti grazie al suo ingombro 
totale di solo 32mm. Dotata di chiusura magnetica o con 
gancio, si possono richiedere l’inserimento di teli oscuran-
ti,filtranti,zebra, sunox e look-out.

Finestra
Larghezza cm 120 Tubo con rete
altezza cm 160 € 131,00 € 34,00 pz

Porta/Balcone
Larghezza cm 120 Tubo con rete
altezza cm 240 € 146,00 € 50,00 pz
Spazzolino antivento aumento € 5,00 pz

Optional
Gancio di sicurezza € 3,50

Guida laterale con
spazzolino antivento

lateralesu misura

h
L

Campione per esposizione
Colore bianco in porta campione 
con maniglia € 25,00

Maniglietta esterna

Ferma guida

Gancio di sicurezza
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CARAVAGGIO
Zanzariera modello Laterale kit 32

Cassonetto Tubo avvolgi rete Profilo di chiusura alto
(optional)

GuidaProfilo di chiusura Maniglia laterale

Profili in alluminio 

Optional - Profilo di chiusura Alto 
h 160 h 240

Ral/Ossidato € 19,00 pz € 28,00 pz
Metallizzato € 21,00 pz € 31,00 pz
Ramato € 23,00 pz € 34,00 pz
Legno Verniciato € 25,00 pz € 37,00 pz
Legno Sublimato € 27,00 pz € 39,00 pz

32

50

9,6

Dimensione massima
Larghezza cm 120

Altezza cm 240

Effetto e Colore Profilo
Maggiorazione  € pz
Metallizzato € 19,00
Ramato € 24,00
Legno Verniciato € 42,00
Legno Sublimato € 64,00

Profilo di chiusura Alto

Rete
Maggiorazione  +%
Zebra 10%
Look-out 10%
Rete Sunox 15%
Oscurante (max l cm 120) 50%
Filtrante (max l cm 100) 60%

RETE  ANTIBATTERICA
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MINOTTO
Zanzariera modello bilaterale kit 32

Zanzariera a doppio cassonetto a scorrimento laterale 
con avvolgimento a molla, guida con doppio spazzolino 
adatta per porta/finestra di grandi dimensioni, progetta-
ta per gli spazi ridotti grazie al suo ingombro totale di 
solo 32mm. Dotata di chiusura magnetica o con gancio 
si può richiedere l’inserimento di teli oscuranti, filtranti, 
zebra, sunox e look-out.

Finestra
Larghezza cm 160 200 240 Tubo con rete
altezza cm 160 € 216,00 € 237,00 € 257,00 € 34,00 pz

Porta/Balcone
Larghezza cm 160 200 240 Tubo con rete
altezza cm 240 € 265,00 € 285,00 € 320,00 € 50,00 pz
Spazzolino antivento aumento € 5,00 pz

bilateralesu misura

h
L

Campione per esposizione
Colore bianco in porta campione 
con maniglia € 25,00

Aggancio bilaterale inferiore

Aggancio bilaterale superiore

Maniglietta esterna



65

LISTINO 2019 - 

MINOTTO
Zanzariera modello Bilaterale kit 32

Cassonetto Tubo avvolgi rete Guida Maniglia laterale

Profili in alluminio 

Optional
Gancio di sicurezza € 7,00

Guida laterale con
spazzolino antivento

32

50

9,6

Dimensione massima
Larghezza cm 240

Altezza cm 240

Effetto e Colore Profilo
Maggiorazione  € pz
Metallizzato € 29,00
Ramato € 35,00
Legno Verniciato € 82,00
Legno Sublimato € 93,00

Gancio di sicurezza

Rete
Maggiorazione  +%
Zebra 10%
Look-out 10%
Rete Sunox 15%
Oscurante (max l cm 240) 50%
Filtrante (max l cm 200) 60%

RETE  ANTIBATTERICA
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MIRÒ
Zanzariera ghigliottina modello scorrevole

Zanzariera tradizionale adatta per finestre e porta-fine-
stre con pannelli scorrevoli laterali è fornita su misura 
con rete in fibra ma può essere richiesta con rete di allu-
minio, pet-screen o con telo cristal. È possibile richieder-
la a tre o quattro ante che scorrono su due o tre binari 
con possibilità di usufruire a richiesta dei profili compen-
satori. Ingombro massimo 25mm.   

Costo a metro quadro
Effetti e Colori  € MQ
RAL/Ossidato € 78,00
Metallizzato € 90,00
Ramato € 92,00
Legno Verniciato € 105,00
Legno Sublimato € 118,00

Minimo fatturabile
  MQ

Modello 2 ante 2 mq
Modello 3 ante 4 mq
Modello 4 ante 6 mq

Rete
Maggiorazione  +%
Rete in alluminio 10%
Rete Pet-screen 30%
Telo Cristal 40%

Optional
Profilo  di compensazione 20%

su misura

h
L

scorrevole

Campione per esposizione
Colore bianco in porta campione 
con maniglia € 25,00

Telaio 3 binari

Maniglietta

Particolare del binario
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MIRÒ
Zanzariera ghigliottina modello scorrevole

Profilo compensatore 
(optional)

Telaio 2 ante Telaio 3 ante Anta “T” centrale

Profili in alluminio 

 Sistemi di chiusura

INTERNO

DUE ANTE SU DUE BINARI TRE ANTE SU DUE BINARI TRE ANTE SU TRE BINARI

QUATTRO ANTE SU DUE BINARI

INTERNO INTERNO

INTERNO

ESTERNO ESTERNO ESTERNO

ESTERNO

1 1 1

1

3 3

3

2 2 2

2 4

A

D

B C

15,9
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MUNCH
Zanzariera ghigliottina modello saliscendi

Zanzariera tradizionale adatta per finestre con pannelli 
scorrevoli verticali  è fornita su misura con rete in fibra 
ma può essere richiesta con rete di alluminio, pet-screen 
o con telo cristal. Con possibilità di usufruire a richiesta 
dei profili compensatori. Ingombro massimo 25mm.

Minimo fatturabile
  MQ

Modello saliscendi 1.5 mq

su misura

h
L

ghigliottina

Costo a metro quadro con rete in Fibra
Effetti e Colori  € MQ
RAL/Ossidato € 71,00
Metallizzato € 82,00
Ramato € 84,00
Legno Verniciato € 95,00
Legno Sublimato € 105,00

Rete
Maggiorazione  +%
Rete in alluminio 10%
Rete Pet-screen 30%
Telo Cristal 40%

Optional
Profilo  di compensazione 20%

Campione per esposizione
Colore bianco in porta campione con 
maniglia € 25,00

Maniglietta



15,9
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MUNCH
Zanzariera ghigliottina modello saliscendi

Profili in alluminio 

Profilo compensatore (Optional) Telaio Anta “T” centrale
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BOCCIONI
Zanzariera modello battente

Zanzariera a Battente ideale per porta-finestre è carat-
terizzata dall’assenza di profili a pavimento, è fornita 
su misura con rete in fibra, alluminio, pet-screen o telo 
cristal. Si può realizzare in diverse soluzioni a una due, 
tre o quattro ante. Chiusura magnetica a richiesta può 
essere fornita con cerniere chiudi porta.

Costo a metro quadro
Colori/effetti Rete Fibra Rete Alluminio Rete All. nera Rete Pet-screen Telo Cristal
RAL/Ossidato € 140,00 € 154,00 € 163,00 € 177,00 € 188,00
Metallizzato € 161,00 € 177,00 € 186,00 € 203,00 € 214,00
Ramato € 165,00 € 182,00 € 190,00 € 209,00 € 220,00
Legno Verniciato € 190,00 € 209,00 € 218,00 € 239,00 € 250,00
Legno Sublimato € 210,00 € 228,00 € 239,00 € 262,00 € 273,00

su misura

h
L

cerniera

Minimo fatturabile
  MQ

modello 1 anta 2 mq
modello 2 ante 3 mq
modello 3 ante 4 mq

Cerniera

Registro

senza 
barriere
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BOCCIONI
Zanzariera modello battente

Telaio z/l Anta Inversione Scattino

Profili in alluminio 

38
,5

32

36

36
,5

53
,6

37,7

30
,5

33

16

17,6

40

20
,5

33

5,
4

20

Blocco anta superiore

Blocco anta inferiore

“T” centrale

Cerniera chiudi porta
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Optional
Cerniera chiusura porta €/ pz 15,00
Lamiera in alluminio Base min. 1 MQ €/MQ 65,00
Lamiera in alluminio Metallizzata min. 1 MQ €/MQ 75,00
Lamiera in alluminio Legno min. 1 MQ €/MQ 85,00
Lamiera in alluminio Sublimata  min. 1 MQ €/MQ 90,00
Sopraluce aggiunta 30%
Angolazione Variabile 20%

BOCCIONI
Zanzariera modello battente - gattaiola basculante per cani e gatti

A B C

D E

H I L

GF

M N

1 1

1

1

1 1 1

11

1 1

1

2

2

2 2 2

22

2 2

2

3

33

3 3

3

   Ante e modi di apertura

INTERNO

INTERNO

INTERNO

INTERNO

ESTERNO

ESTERNO

ESTERNO

ESTERNO

Portina per Animali
Swing 1( gatto) 85,00/PZ
Swing 11( cane ) 180,00/PZ

Campione per esposizione
Colore bianco in porta campione 
con maniglia € 25,00
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Modello Dimensioni massime 
LxWxH (cm)

Dimensioni ingresso 
Llx H1 (cm) Animale consigliato

SWING 1 21,5 x 5 x 24 14,5 x 14,8 gatti e cani di piccola taglia
SWING 11 31 x 9,6 x 38,4 21,8 x 25,5 cani di taglia media
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FRAME
Zanzariera a telaio fisso

È fornita di serie con rete fibra, può essere fissata me-
diante attacchi a muro o utilizzando i magneti predispo-
sti sugli angoli o scegliere la calamita perimetrale. Rea-
lizzabile in diverse soluzioni e forme: centinata, angolo 
variabile o oblò. Ingombro massimo 11mm, oltre alla 
rete standard è possibile inserire reti alluminio, pet-scre-
en o telo cristal. Per le varianti centinate e oblò si richie-
de l’invio della dima.

Optional
Aggiunta di “T” centrale € 4,00 €/PZ
Magnete perimetrale € 2,00 €/ML
Attacco a muro € 1,30 €/PZ
Squadretta con calamita € 7,00 €/PZ

fai da te su misura

h
L

telaio fisso

Minimo fatturabile
  MQ

Telaio fisso 1 mq

Costo a metro quadro con Rete in Fibra
Effetti e Colori  € MQ
RAL/Ossidato € 41,00
Metallizzato € 47,00
Ramato € 49,00
Legno Verniciato € 56,00
Legno Sublimato € 62,00

Rete
Maggiorazione  +%
Rete alluminio 10%
Rete in alluminio nera 15%
Rete Pet-screen 30%
Telo Cristal 40%

Attacco a muro (optional) Squadretta con calamita (optional)

Profilo con calamita (optional)
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Squadrette Colorate

FRAME
Zanzariera a telaio fisso

Profilo telaio

Profili in alluminio 

Formato
Maggiorazione € pz
Angolazione variabile € 70,00
Centinata € 90,00
Oblò (raggio minimo 65cm) € 120,00

Sfuso telaio fisso
Profili in Alluminio colori Ral/Ossidati € 6,00 €/ML
Profili in Alluminio colori Metallizzati € 7,00 €/ML
Profili in Alluminio colori Ramati € 8,00 €/ML
Profili in Alluminio colori Legno verniciati € 9,00 €/ML
Profili in Alluminio colori Sublimati € 10,00 €/ML
Rete in  Fibra € 5,00 €/MQ
Rete in Alluminio € 9,00 €/MQ
Rete in Alluminio Nera € 10,00 €/MQ
Rete Pet-screen € 20,00 €/MQ
Tessuto Oscurante 100% € 25,00 €/MQ
Tessuto Filtrante 10% € 28,00 €/MQ
Squadretta telaio fisso € 1,00 €/PZ
Giunto a t dx sx € 1,20 €/PZ
Tondino Telaio Fisso € 1,00 €/ML
Attacco a Muro € 1,30 €/PZ
Squadretta con Calamita € 7,00 €/PZ

11

26

Oblò Angolazione variabile Centinata

Telaio fisso con aggiunta di “T” centrale

Squadrette Colorate
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MODELLO GHIGLIOTTINA SALISCENDI/SCORREVOLE MIN.FATT. 2 MQ
Sostituzione rete in Fibra/Alluminio € 45,00 €/mq
Sostituzione rete in Alluminio Nera € 52,00 €/mq
Sostituzione rete Pet-screen € 59,00 €/mq

MODELLO BATTENTE MIN FATT 2 MQ
Sostituzione rete in Fibra € 45,00 €/mq
Sostituzione rete in Alluminio € 55,00 €/mq
Sostituzione rete in Alluminio Nera € 63,00 €/mq
Sostituzione rete Pet-screen € 65,00 €/mq

MODELLO TELAIO FISSO MIN FATT 1MQ
Sostituzione rete in Fibra € 20,00 €/mq
Sostituzione rete in Alluminio € 22,00 €/mq
Sostituzione rete in Alluminio Nera € 23,00 €/mq
Sostituzione rete Pet-screen € 26,00 €/mq

MODELLO ANTIVENTO
Sostituzione rete € 20,00 €/mq

MODELLO FLEXA
Riparazioni e Sostituzioni rete su Flexa h 240 € 75,00 €/pz
Sosituzione Fili e collaudo € 25,00 €/pz

MODELLO JOLLY
Riparazioni e Sostituzioni rete su Jolly h 240 € 85,00 €/pz
Sosituzione Fili e collaudo € 25,00 €/pz

MODELLO PLISSE' BELLINI
Sostituzione Rete € 100,00 €/pz
Sostituzione Fili € 40,00 €/pz

MODELLO PLISSE’ VINCI
Sostituzione Rete € 140,00 €/pz
Sostituzione Fili € 60,00 €/pz

MODELLO PLISSE' 08
Sostituzione Rete € 130,00 €/pz
Sostituzione Fili € 50,00 €/pz

SOSTITUZIONI E RIPARAZIONI

MODELLO KIT 40/32
Riparazioni e Sostituzioni rete su Saliscendi  h 150 € 35,00 €/ml
Riparazioni e Sostituzioni rete su Saliscendi  h 170 € 38,00 €/ml
Riparazioni e Sostituzioni rete su Saliscendi  h 240 € 45,00 €/ml
Riparazioni e Sostituzioni rete su Saliscendi  h 250 € 53,00 €/ml
Riparazioni e Sostituzioni rete su Laterale/Bilaterale h 240 € 57,00 €/pz
Riparazioni e Sostituzioni rete su Laterale/Bilaterale h 250 € 63,00 €/pz
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RETE ELETTROSALDATA CON BOTTONI
Rete elettrosaldata con bottoni € 15,00 €/mq

RETE
Maggiorazione  +%
Rete zebra e look-out 10%
Tessuto oscurante 100% 50%
Rete Sunox 15%
Tessuto filtrante 10% 60%
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RETI - TESSUTI

RETE IN FIBRA DI VETRO 18X16 GRIGIA RETE IN FIBRA DI VETRO 18X16 NERA RETE IN FIBRA DI VETRO 18X16 ZEBRA 

RETE IN FIBRA DI VETRO 18X16 LOOK-OUT RETE IN ALLUMINIO 18X16 GRIGIA RETE IN ALLUMINIO 18X16 NERA

RETE PET-SCREEN GRIGIA RETE PET-SCREEN NERA TELO CRISTAL 

Si consiglia di verificare la disponibilità al momento dell’ordine.
I colori sono puramente indicativi e possono risultare leggermente differenti rispetto alla realtà.
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TESSUTO OSCURANTE 100% CHAMPAGNE TESSUTO OSCURANTE 100% GRIGIO TESSUTO OSCURANTE 100% MARRONE

TESSUTO FILTRANTE 10% RETE ANTIBATTERICA SUNOXTESSUTO OSCURANTE 100% BLU
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RETI PLISSÈ 08

ANTIPOLLINE BIANCO AVORIO

GRIGIO NERO MARRONE

VERDE BLU MARINE ARANCIO

Si consiglia di verificare la disponibilità al momento dell’ordine.
I colori sono puramente indicativi e possono risultare leggermente differenti rispetto alla realtà.
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NOCCIOLA

NI.PA,
un mondo di colori a plissè,
scegli il tuo.
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Ogni emozione della vita
ha un colore

Scegli quello più adatto a te e 
alla tua casa tra la vasta gamma 
di colori, essenze legno ed ef-
fetti speciali che NI-PA ti mette 
a disposizione

EFFETTI E COLORI
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RAL - BIANCO 9010

RAL - VERDE 6005

METALLIZZATO - MARRONE

METALLIZZATO - MARRONE ANTICO

RAL - BIANCO 1013

RAL - MARRONE 8017

METALLIZZATO - ROSSO

METALLIZZATO - VERDE ANTICO

RAL - ROSSO 3003

METALLIZZATO - VERDE

METALLIZZATO - GRIGIO

METALLIZZATO - GRIGIO ANTICO

Si consiglia di verificare la disponibilità al momento dell’ordine.
I colori sono puramente indicativi e possono risultare leggermente differenti rispetto alla realtà.
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OSSIDATO - BRONZO OSSIDATO -ARGENTO OSSIDATO - NERO

RAME BUGNATO LEGNO VERNICIATO - WOODALL ROVERE LEGNO VERNICIATO - WOODALL DOUGLAS

LEGNO VERNICIATO - WOODALL NOCE

LEGNO VERNICIATO - NATURAL NOCE MEDIO

LEGNO VERNICIATO - WOODALL MOGANO

LEGNO VERNICIATO - NATURAL NOCE OPACO

LEGNO VERNICIATO - NATURAL CILIEGIO

LEGNO VERNICIATO - NATURAL ROVERE

Si consiglia di verificare la disponibilità al momento dell’ordine.
I colori sono puramente indicativi e possono risultare leggermente differenti rispetto alla realtà.

EFFETTI E COLORI
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LEGNO SUBLIMATO - NOCE SCURO “S”

LEGNO SUBLIMATO - RENOLIT SCURO RUVIDO 

LEGNO SUBLIMATO - PINO CON NODI

LEGNO SUBLIMATO - RENOLIT CHIARO RUVIDO

LEGNO SUBLIMATO - CILIEGIO 317/70

LEGNO SUBLIMATO - NOCE SCURO RUVIDO

LEGNO VERNICIATO - NOCE REALE LEGNO VERNICIATO - WHITE WH30

Si consiglia di verificare la disponibilità al momento dell’ordine.
I colori sono puramente indicativi e possono risultare leggermente differenti rispetto alla realtà.
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ESPOSITORE

Espositore NI.PA.
base cm 70X70, h cm 236, 
può ospitare fino a 12 modelli 
campioni, indispensabile 
per allestire il vostro punto 
vendita.
Dotato di ruote girevoli per 
una migliore fruizione dei 
prodotti.
Richiedilo al prezzo scontato 
di: €  350,00
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Condizioni generali di vendita

Il presente listino sostituisce il precedente.

I prezzi indicati nel presente catalogo sono esclusi d’i-
va e possono subire variazione in qualsiasi momento.

Per la trasmissione di ordini fa fede la commissione 
via fax o via e-mail, si accettano ordini telefonici ma 
si declina da ogni responsabilità per eventuali errori 
di trascrizione.

I trasporti sono effettuati con mezzi proprio o con 
vettori con l’addebito di un contributo di spesa in fat-
tura.

Il destinatario è tenuto a controllare la merce all’ar-
rivo, eventuali ammanchi, anomalie, devono essere 
contestati immediatamente. Non si accettano recla-
mi trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce.

I termini previsti per la consegna della merce, pur se 
indicati nell’ordine sono approssimativi. La ditta ven-
ditrice non risponde per eventuali ritardi a causa di 
forza maggiore e comunque al compratore non sarà 
riconosciuto alcun risarcimento.

Eventuali resi devono essere da noi autorizzati.

L’annullamento dell’ordine sarà consentito esclusi-
vamente qualora il ritardo superi i trenta giorni dalla 
data di consegna prevista. La consegna della merce 
potrà avvenire anche mediante consegne successive 
parziali.

Il pagamento deve essere eseguito nei tempi e con 
modalità esposti in fattura e non può essere sospeso 
o ritardato per qualsiasi motivo.

La merce resta di proprietà esclusiva della ditta ven-
ditrice fino al suo pagamento integrale e definitivo.

Nel caso di ritardo del pagamento saranno addebitati 
gli interessi di mora in ragione del tasso bancario cor-
rente maggiorato di cinque punti.

Profili – colori e accessori possono essere variati in 
qualsiasi momento senza preavviso.

Per qualsiasi controversia sarà competente in modo 
esclusivo in foro di Castrovillari (CS). 
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