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Nipa è la scelta ideale per soluzioni e 
sistemi per la tua casa,
progettiamo e realizziamo zanzariere, 
avvolgibili, porte a soffietto e box doccia
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NI.PA SISTEMI PER ABITARE

Questo periodo molto difficile per l’economia italiana e non 
solo, ci vede impegnati, tutti quanti, nel voler sconfiggere 
questa pandemia, che oltre alla crisi del sistema economico, 
aggiunge una crisi di rapporti interpersonali dovuti al 
distanziamento fisico che il virus ci ha imposto.

Noi di NI.PA siamo fiduciosi che presto torneremo ad 
abbracciarci, a ballare e a vivere una vita normale.

Questo catalogo che propone le nostre novità vuole essere 
anche un augurio per la sconfitta, ormai vicina, di questo 
virus che ci ha condizionato per tutto il 2020 e parte del 
2021. 

Nicola Leone
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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



Commessa: 
86169 
Provenienza dell’oggetto: 
campionato e fornito dal cliente 
Identificazione dell’oggetto in accettazione: 
2020/2711 del 2 dicembre 2020 
Data dell’attività: 
29 gennaio 2021 
Luogo dell’attività: 
Istituto Giordano S.p.A. - Strada Erbosa Uno, 72 - 
47043 Gatteo (FC) - Italia 
Indice Pagina 
Descrizione dell’oggetto* 2 
Riferimenti normativi 2 
Apparecchiature 3 
Modalità 3 
Condizioni ambientali 3 
Risultati 3 
Conclusioni 5 
 

Il presente documento è composto da n. 5 pagine e 
non può essere riprodotto parzialmente, 
estrapolando parti di interesse a discrezione del 
cliente, con il rischio di favorire una interpretazione 
non corretta dei risultati, fatto salvo quanto definito a 
livello contrattuale. 
I risultati si riferiscono solo all’oggetto in esame, così 
come ricevuto, e sono validi solo nelle condizioni in cui 
l’attività è stata effettuata. 
L’originale del presente documento è costituito da un 
documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
della Legislazione Italiana applicabile. 
 

Responsabile Tecnico di Prova: 
Dott. Ing. Paolo Bertini 
Responsabile del Laboratorio di Security and Safety: 
Dott. Andrea Bruschi 
 

Compilatore: Agostino Vasini 
Revisore: Dott. Ing. Paolo Bertini 
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RAPPORTO DI PROVA N. 379640 

Cliente 

NI.PA di Osvaldo Leone & C. S.a.s. 
Via Nazionale, 106 - Località Sibari - 87011 CASSANO ALL’IONIO (CS) - Italia 

Oggetto* 

zanzariera con guide laterali senza tessuto trattenuto nelle 
guide e senza sistema di tensionamento denominata  

“ZANZARIERA LATERALE KIT 40” 

Attività 

 
resistenza al carico di vento secondo il paragrafo 7.3 

della norma UNI EN 1932:2013  
con parametri di prova e valutazione dei risultati 

secondo la norma UNI EN 13561:2015 

Risultati 
 

Classe 4 
   

(*) secondo le dichiarazioni del cliente. 

Bellaria-Igea Marina - Italia, 8 febbraio 2021 L’Amministratore Delegato 
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Apparecchiature 
 

Descrizione Codice di identificazione 
interna 

Sistema di controllo e misura semiautomatico computerizzato della ditta Istituto Giordano, 
con trasduttori di pressione differenziale EDI001 

Cella di carico da 1 kN con relativo lettore EDI107a 
Metro digitale Mitutoyo Corporation, modello “TD-S551D1 216-452”, fondo scala 5500 mm FT364 

Modalità 
La prova è stata effettuata secondo il paragrafo 7.3 “Awnings with lateral guiderail without fabric running into the late-
ral rails and without tension system” della norma UNI EN 1932:2013 e il paragrafo 4.1 “Resistance to wind loads” della 
norma UNI EN 13561:2015. I carichi di prova per la classe di riferimento secondo il paragrafo 4.1 della norma 
UNI EN 13561:2015, sono stati determinati utilizzando la seguente formula: 

F = β · p · L · H 
dove: L = larghezza dell’oggetto, espressa in m; 
 H = altezza dell’oggetto, espressa in m; 
 pN = valore soglia della pressione nominale, espressa in N/m², corrispondente alla classe presa in considerazione 

secondo la tabella 1 della norma UNI EN 13561:2015; 
 β = 1 (coefficiente di conversione per la distribuzione dei carichi). 
L’oggetto è stato sottoposto a resistenza al carico del vento con il metodo di carico n. 1, con: 
– applicazione del carico nominale “FN”, per almeno 2 min, scarico e relative verifiche; 
– prova di caduta degli angoli inferiori della tenda, a un altezza pari un terzo del telo esposto “H/3”, eseguita su en-

trambe le estremità (non applicabile). 

Condizioni ambientali 
 

Temperatura (20 ± 2) °C 
Umidità relativa (38 ± 5) % 

Risultati 
 

Metodo di carico* 1 
Larghezza “L” 1,3 m 
Altezza “H” 2,3 m 
Fattore di apertura “Co” 63 % 

(*) secondo il paragrafo 5 “Methods of loading” della norma UNI EN 1932:2013. 

Verifica della resistenza al carico di vento 
 

Carico nominale  Carico applicato Esito* Classe 
[Pa] [Pa] [N]   
170 63 188 conforme 4 

(*) secondo il paragrafo 7.3.6 “Performance criteria” della norma UNI EN 1932:2013 non devono verificarsi: 
 - strappi del telo; 
 - rotture (delle cuciture, del telaio, perni guida ...); 
 - deformazioni permanenti (dei profili, delle guide, del rullo avvolgitore ...); 
 - fuoriuscita dalle guide. 
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Prova di caduta 
 

Non applicabile. 

Conclusioni 
 

Tipologia di prova Norma di prova Norma di classificazione Classe 
Resistenza al carico di vento UNI EN 1932:2013 UNI EN 13561:2015 4 

 

 

Il Responsabile Tecnico di Prova 
(Dott. Ing. Paolo Bertini) 

Il Responsabile del Laboratorio 
di Security and Safety 
(Dott. Andrea Bruschi) 

 

 
............................................ 

 
............................................ 

 

EFFETTI E COLORICERTIFICAZIONI



4

EFFETTI E COLORICOMPLEMENTI PER SISTEMI DI INCASSO

Sezione sistema di incasso zanzariera - avvolgibile (vista interna)Sezione sistema di incasso zanzariera - avvolgibile (vista esterna)

Invito avvolgibile sx dx con guida incassata

Invito avvolgibile sx dx con guida incassata

Coppia guida completi di spazzolino e invito DX/SX
 Effetti e Colori € ML

RAL-Ossidato € 14,00

Metallizzato € 15,50

Ramato € 16,00

Legno Verniciato € 19,00

Legno Sublimato € 20,00

Il sistema incassato consente di abbinare l’istallazione di vari 
modelli di zanzariere e avvolgibili. Le nostre zanzariere ad incas-
so sono state progettate per essere incassate in monoblocchi di 
qualsiasi tipo fino ad un minimo di 50 mm, in modo tale che i 
profili in alluminio delle zanzariere non sporgano dal muro ri-
sultando invisibile. Possono essere montate contestualmente 
all’infisso, o in un secondo momento con i nostri kit di predispo-
sizione nelle apposite guide dedicate. Tutti i modelli hanno una 
rete elettrosaldata sui lati con applicazione di bottoncini anti-
vento evitando la fuoriuscita della rete dalle guide
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COMPLEMENTI PER SISTEMI DI INCASSO

Invito avvolgibile sx dx € 6,00 coppiaGuida incassata 50 - avvolgibile, completa di spazzolino

Guida incassata 50 - avvolgibile

Rilievo misure larghezza con guide incassata 50

Profilo in alluminio 

DIMENSIONE TELO AVVOLGIBILE=
MISURA LUCE +4 ,6cm

DIMENSIONE ZANZARIERA =MISURA LUCE + 7 cm

2,3 cm

3,5 cm

2,3 cm

3,5 cm
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Campione per esposizione
Colore bianco in porta campione con 
maniglia € 25,00

FONTANA
Zanzariera antivento modello saliscendi incassata

Zanzariera a scorrimento verticale con avvolgimento
 a molla adatta per porta/finestra con cassonetto quadro 
ingombro 50mm compensazione di errori sia in larghez-
za che in altezza.
Oltre alla rete tradizionali si possono richiedere l’inseri-
mento delle reti zebra, look-out e rete sunox. 
Rete elettrosaldata sui lati con applicazione di bottoncini  
antivento evitando la fuoriuscita della rete dalle guide

su misura

h
L

saliscendi

Aggancio

Costo al metro quadro - minimo fatturabile 1,5 MQ
 Effetti e Colori € MQ
RAL-Ossidato € 58,00
Metallizzato € 64,00
Ramato € 67,00
Legno Verniciato € 75,00
Legno Sublimato € 82,00

Dimensione minima e massima cm
L H

min 40 -

max 200 250



7

NOVITÀ 2021 - 

FONTANA
Zanzariera antivento modello saliscendi incassata

Cassonetto Tubo avvolgi rete Guida lateraleManiglia saliscendi

Profili in alluminio 

Frizione
rallentamento riavvolgimento
norma CE UNI EN 13561

Optional
Frizione € 17,00 Sezione sistema di incasso zanzariera

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

RAL - AVORIO 1013 RAL - MARRONE 8017RAL - BIANCO 9010 OSSIDATO - BRONZO

Colori disponibili
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MORANDI
Zanzariera antivento modello saliscendi incassata cricchetto

Zanzariera a scorrimento verticale con avvolgimento a 
molla adatta per porta/finestra con cassonetto quadro 
ingombro 50mm.
Compensazione di errori sia in larghezza che in altezza.
Evita le aperture accidentali grazie al sistema dei cate-
naccioli con apertura a cricchetto, facile da aprire con il 
comando a pulsanti posto centralmente.
Oltre alla rete tradizionali si possono richiedere l’inseri-
mento delle reti, zebra, look-out e rete sunox.
Rete elettrosaldata sui lati con applicazione di bottoncini 
antivento evitando la fuoriuscita della rete dalle guide 
chiusura cricchetto

su misura

h
L

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

Maniglia cricchetto

Aggancio cricchetto

Costo al metro quadro - minimo fatturabile 1,5 MQ

 Effetti e Colori € MQ

RAL-Ossidato € 65,00

Metallizzato € 72,00

Ramato € 75,00

Legno Verniciato € 85,00

Legno Sublimato € 91,00

Dimensione minima e massima cm
L H

min 40 -

max 200 250

saliscendi
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MORANDI
Zanzariera antivento modello saliscendi incassata cricchetto

Cassonetto Tubo avvolgi rete

Profili in alluminio 

Frizione
rallentamento riavvolgimento
norma CE UNI EN 13561

Optional
Frizione € 17,00

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

RETE ANTIBATTERICA

Guida lateraleManiglia cricchetto

12

RAL - AVORIO 1013 RAL - MARRONE 8017RAL - BIANCO 9010 OSSIDATO - BRONZO

Colori disponibili

Sezione sistema di incasso zanzariera
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Campione per esposizione
Colore bianco in porta campione 
con maniglia € 25,00

GHIBERTI
Zanzariera antivento modello laterale bassa incassata

Zanzariera a scorrimento laterale con avvolgimento a 
molla adatta per porta/finestra con cassonetto quadro 
ingombro 50mm compensazione di errori sia in larghez-
za che in altezza.
La sua particolarità è la presenza di una guida inferiore di 
colore argento arrotondata da 16mm in altezza.
Oltre alla rete tradizionali si possono richiedere l’inseri-
mento delle reti zebra, look-out e rete sunox.
Rete elettrosaldata sui lati con applicazione di bottoncini 
antivento evitando la fuoriuscita della rete dalle guide 
chiusura magnetica

lateralesu misura

h
L

Costo al metro quadro - minimo fatturabile 2 MQ
Effetti e Colori € MQ
RAL-Ossidato € 78,00
Metallizzato € 86,00
Ramato € 90,00
Legno Verniciato € 102,00
Legno Sublimato € 110,00

Dimensione minima e massima cm
L H

min - 40

max 160 250

Scivolo con rotella

Nell’ordine specificare il verso dell’applicazione del 
cassonetto se a dx o sx



11

NOVITÀ 2021 - 

GHIBERTI
Zanzariera antivento modello laterale bassa incassata

Cassonetto

Tubo avvolgi rete

Guida antiventoProfilo chiusura Maniglia laterale Guida bassa

Profili in alluminio 

Frizione
rallentamento riavvolgimento
norma CE UNI EN 13561

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

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

RETE ANTIBATTERICA

Gancio di sicurezza

RAL - AVORIO 1013 RAL - MARRONE 8017RAL - BIANCO 9010 OSSIDATO - BRONZO

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

DONATELLO
Zanzariera antivento modello bilaterale bassa incassata

Zanzariera con doppio cassonetto a scorrimento laterale 
con avvolgimento a molla adatta per porta/finestra con 
cassonetto quadro ingombro 50mm.
Compensazione di errori sia in larghezza che in altezza.
La sua particolarità è la presenza di una guida inferiore di 
colore argento arrotondata da 16mm in altezza
Oltre alla rete tradizionali si possono richiedere l’inseri-
mento  delle reti, zebra, look-out e rete sunox. 
Rete elettrosaldata sui lati con applicazione di bottoncini 
antivento evitando la fuoriuscita della rete dalle guide 
chiusura magnetica

su misura

h
L

Blocco anta superiore

Blocco anta inferiore
Costo al metro quadro - minimo fatturabile 4 MQ
Effetti e Colori € MQ
RAL-Ossidato € 80,00
Metallizzato € 88,00
Ramato € 92,00
Legno Verniciato € 104,00
Legno Sublimato € 112,00

Dimensione minima e massima cm
L H

min - 40

max 300 250

bilaterale

Nell’ordine specificare il bloccaggio dell’anta se 
decentrata
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DONATELLO
Zanzariera antivento modello bilaterale bassa incassata

Cassonetto Tubo avvolgi rete Guida antiventoManiglia laterale Guida bassa

Profili in alluminio 

Frizione
rallentamento riavvolgimento
norma CE UNI EN 13561

Optional
Frizione € 35,00

Ferma anta inferiore

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

RETE ANTIBATTERICA

RAL - AVORIO 1013 RAL - MARRONE 8017RAL - BIANCO 9010 OSSIDATO - BRONZO

Colori disponibili
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RUBENS
Zanzariera plissè 22 modello saliscendi

La 22 è una zanzariera con rete plissettata frizionata a co-
mando frizionata posizionabile in qualsiasi punto, con si-
stema di fissaggio a baionetta può essere azionata con un 
comodo ad astina (optionale)

Plissè

Costo al metro quadro - minimo fatturabile 1,5 MQ

Effetti e Colori  €/mq

Ral-Ossidati € 105,00

Metallizzato € 115,00

Ramato € 120,00

Legno Verniciato € 136,00

Legno Sublimato € 147,00

su misura

h
L

Dimensione minima e massima cm
L H

min 30 -

max 140 250

Regolazione filo

Rete plissè
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18,2

49
,6

18,2

30
.5

Profili in alluminio 

RUBENS
Zanzariera plissè 22 modello saliscendi

Guida superiore Maniglia Dorso/Chiusura

Rete plissè
Nera di serie
Grigia su richiesta

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

Optional - Asta di azionamentoPlissè 

21,8

35

Optional
 Asta di azionamento € 15,00
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VERROCCHIO
Zanzariera plissè 22 apertura centrale

La 22 è una zanzariera con rete plissettata frizionata.
A comando frizionata posizionabile in qualsiasi punto, con 
sistema di fissaggio a baionetta chiusura centrale con ap-
positi ganci.

Plissè

Costo al metro quadro - minimo fatturabile 3 MQ
Effetti e Colori  €/mq

Ral-Ossidati € 105,00

Metallizzato € 115,00

Ramato € 120,00

Legno Verniciato € 136,00

Legno Sublimato € 147,00

su misura

h
L

Chiusura centrale guida inferiore

Chiusura centrale guida superiore

Dimensione minima e massima cm
L H

min - 60

max 260 260
Fissaggio muro Regolazione filo

Nell’ordine specificare il bloccaggio dell’anta
se decentrato
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18,2

49
,6

18,2

30
.5

7

21,8
16,4

Profili in alluminio 

VERROCCHIO
Zanzariera plissè 22 apertura centrale

Guida superiore Maniglia Dorso/Chiusura Guida a terra 7 mm

Rete plissè
Nera di serie
Grigia su richiesta

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

Plissè 

21,8

35
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BERNINI
Zanzariera plissè 22 apertura reversibile

La 22 è una zanzariera con rete plissettata frizionata a co-
mando frizionata posizionabile in qualsiasi punto, caratte-
rizzata da due profili scorrevoli che permettono l’impac-
chettamento e l’estensione totale della rete da entrambi i 
lati, la rende molto indicata per gli infissi scorrevoli

Plissè

Costo al metro quadro - minimo fatturabile 3 MQ
Effetti e Colori  €/mq

Ral-Ossidati € 105,00

Metallizzato € 115,00

Ramato € 120,00

Legno Verniciato € 136,00

Legno Sublimato € 147,00

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

su misura

h
L

Dimensione minima e massima cm
L H

min - 60

max 240 260

Aggancio a baionetta

Tendi filo
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18,2

49
,6

18,2

30
.5

7

21,8
16,4

Profili in alluminio 

BERNINI
Zanzariera plissè 22 apertura reversibile

Guida superiore Maniglia Dorso/Chiusura Guida a terra 7 mm

Rete plissè
Nera di serie
Grigia su richiesta

Plissè 

21,8

35

Fissaggio muro

Rete plissè
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COPIA COMMISSIONE
DATI CLIENTI

RAGIONE SOCIALE   

Indirizzo   cap città ( )

tel.  cell    fax

e-mail   sito

C.F.    P.IVA

REFERENTE   tel. mail Rif. Cliente

 

Q/TÀ DESCRIZIONE L X h COLORE PREZZO SC IMPONIBILE

SPESE DI TRASPORTO
TOTALE

DATA PRESUNTA CONSEGNA TRASPORTO O MEZZO Per accettazione delle condizioni di vendita* salvo approvazione della casa
(TIMBRO E FIRMA DEL COMMITTENTE)

MODALITÀ DI PAGAMENTO

BANCA D’APPOGGIO

N. DEL AGENTE

Luogo e Data  Firma Cliente 

Via NAZIONALE 106 -  87011 Sibari (CS)
tel. 0981 74552 - fax 0981 750653
 info@nipazanzariere.it www.nipazanzariere.it
P.I. 02727880789
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EFFETTI E COLORI

RAL - BIANCO 9010

RAL - VERDE 6005

METALLIZZATO - MARRONE

METALLIZZATO - MARRONE ANTICO

RAL - AVORIO 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.



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



RAL - GRIGIO 7001 LEGNO SUBLIMATO - CASTAGNO RUVIDO

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.

Nuovi colori 2021



Condizioni generali di vendita

Il presente listino integra quello del 2019 con 
l’aggiunta di nuovi modelli.

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

Per la trasmissione di ordini fa fede la commissione  
via e-mail o via fax, 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 
fattura.

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

I termini previsti per la consegna della merce, pur 
se indicati nell’ordine sono approssimativi. La ditta 
venditrice 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 
esclusivamente 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 
venditrice fino al suo pagamento integrale e 
definitivo.

Nel caso di ritardo del pagamento saranno addebitati 
gli interessi di mora in ragione del tasso bancario 
corrente 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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