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NI.PA
Zanzariere e Sistemi per Abitare

Siamo una azienda che si occupa della 
produzione di zanzariere, a catalogo 
abbiamo molti modelli e soluzioni, dai kit 
pronti per l’assemblaggio, da parte del 
cliente, alla produzione su misura.

Le nostre zanzariere sono realizzate in 
diverse tipologie: dai profili di alluminio 
in molteplici colori ed effetti, alle reti, 
con la più svariata gamma cromatica e di 
differenti materiali che spaziano nelle più 
diverse esigenze e funzionalità.



Ricerca, Sviluppo e Ambiente

I nostri punti di forza sono: la ricerca 
e l’innovazione continua di materiali, 
attrezzature e soluzioni che ci pongono 
sempre all’avanguardia nel nostro settore.

Particolare attenzione diamo all’ambiente 
e alla sostenibilità, l’uso di attrezzature 
moderne che rispettano i criteri di 
risparmio energetico e i materiali che 
contribuiscono a rendere sana l’aria di 
casa come l’innovativa rete “Sunox”.



Perché scegliere Ni.Pa

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

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 esecuzione 
dei progetti a noi affidati.

Con “l’orgoglio del saper fare” che 
ci contraddistingue, cercheremo di 
soddisfare sempre meglio i nostri clienti 
sparsi in Italia e in Europa.

Nicola Leone



Gamma prodotti e servizi

Plissè

VINCI -
Plissè  74

BELLINI 
Plisse’ 08 apertura centrale 76

RUBENS
Plissè 22 modello saliscendi 78

VERROCCHIO
Plissè 22 apertura centrale 80

BERNINI
Plissè 22 apertura reversibile 82

Avvolgente con bottoni

FONTANA 
Antivento modello saliscendi incassata 12

MORANDI
Antivento modello saliscendi
incassata cricchetto 14

GHIBERTI
Antivento modello laterale bassa incassata 16

DONATELLO
Antivento modello bilaterale bassa incassata 18

AUGUSTE
Antivento modello saliscendi cricchetto 20

AUGUSTE TELESCOPICA
Antivento modello saliscendi cricchetto 22

MONET
Antivento modello laterale cricchetto 24

DORÈ
Antivento modello bilaterale cricchetto 26

KLIMT
Antivento modello saliscendi 28

KLIMT  TELESCOPICA
Antivento modello saliscendi telescopica 30

CEZANNE
Antivento modello laterale 32

CEZANNE TELESCOPICA
Antivento modello laterale telescopica 34

Avvolgente senza bottoni

MODIGLIANI
Flexa 44

VERONESI 
Jolly 46

GIOTTO 
Modello saliscendi kit 40 48

MICHELANGELO
Modello laterale kit 40 50

ALKEN 
Modello bilaterale kit 40 52

GIOTTO - MICHELANGELO - ALKEN
Assemblaggio in barre
Saliscendi - laterale - bilaterale kit 40 54/55

ZANINI
Modello laterale Start 56

VAN GOGH 
Modello saliscendi kit 32 58

CARAVAGGIO
Modello laterale kit 32 60

MINOTTO
Modello bilaterale kit 32 62

Pannelli

MIRO’
Ghigliottina modello scorrevole 64

MUNCH
Ghigliottina saliscendi 66

BOCCIONI
Modello battente 68

FRAME
Telaio fisso 72

Accessori - Reti - Tessuti - Colori

Complementi per sistemi di incasso 10

Porticina per animali 71

SUNOX® rete antibatterica 84

Tubolari di fissaggio 86

Reti e tessuti 88

Colori 90

Servizi

Sostituzioni e riparazioni 87

Espositore 93

Certificazioni 94

Condizioni di vendita 95

Copia commissione 96

PICASSO
Antivento modello bilaterale 36

BLAKE
Antivento modello laterale guida bassa 38

COURBET
Antivento modello bilaterale guida bassa 40

LEONARDO
Antivento saliscendi con catena 42
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COMPLEMENTI 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

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

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

RAL-Ossidato € 15,50

Metallizzato € 17,00

Ramato € 18,00

Legno Verniciato € 21,00

Legno Sublimato € 22,00

Guida incassata 50 - avvolgibile

Rilievo misure larghezza con guide incassata 50

DIMENSIONE TELO AVVOLGIBILE=
MISURA LUCE +4 ,6cm

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

DIMENSIONE ZANZARIERA =MISURA LUCE + 7 cm

2,3 cm

3,5 cm

2,3 cm

3,5 cm

Profili in alluminio 
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Cassonetto Tubo avvolgi rete Guida lateraleManiglia saliscendi

Frizione
rallentamento riavvolgimento
norma CE UNI EN 13561

Optional
Frizione (larghezza minima 65 cm) € 18,00

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 larghezza che in 
altezza.
Oltre alla rete tradizionali si possono richiedere l’inserimento 
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

Sezione sistema di incasso zanzariera

RETE ANT IBATTERICA

Costo al metro quadro - minimo fatturabile 1,5 MQ
 Effetti e Colori € MQ

RAL-Ossidato € 64,00
Metallizzato € 70,00
Ramato € 74,00
Legno Verniciato € 82,00
Legno Sublimato € 90,00

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

Dimensione minima e massima cm
L H

min 40 -

max 200 260

Profili in alluminio 

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

RAL - BIANCO 9010

RAL - AVORIO 1013

RAL - MARRONE 8017

OSSIDATO - BRONZO

Colori
disponibili
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Cassonetto Tubo avvolgi rete

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 catenaccioli 
con apertura a cricchetto, facile da aprire con il comando a 
pulsanti posto centralmente.
Oltre alla rete tradizionali si possono richiedere l’inserimento 
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

Maniglia cricchetto

Aggancio cricchetto

Costo al metro quadro - minimo fatturabile 1,5 MQ

 Effetti e Colori € MQ

RAL-Ossidato € 71,00

Metallizzato € 79,00

Ramato € 82,00

Legno Verniciato € 93,00

Legno Sublimato € 100,00

Guida lateraleManiglia cricchetto

12

saliscendi

Frizione
rallentamento riavvolgimento
norma CE UNI EN 13561

Sezione sistema di incasso zanzariera

Profili in alluminio 

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

RETE ANT IBATTERICA

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

Dimensione minima e massima cm
L H

min 40 -

max 200 260

RAL - BIANCO 9010

RAL - MARRONE 8017

OSSIDATO - BRONZO

Colori
disponibili

Optional
Frizione (larghezza minima 65 cm) € 18,00

RAL - AVORIO 1013



16 17

LISTINO 2022 - 

Cassonetto

Tubo avvolgi rete

Guida antiventoProfilo chiusura Maniglia laterale Guida bassa

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 larghezza che in 
altezza.
La sua particolarità è la presenza di una guida inferiore di 
colore argento arrotondata da 16,7 mm in altezza.
Oltre alla rete tradizionali si possono richiedere l’inserimento 
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

laterale

Costo al metro quadro - minimo fatturabile 2 MQ
Effetti e Colori € MQ
RAL-Ossidato € 86,00
Metallizzato € 95,00
Ramato € 99,00
Legno Verniciato € 112,00
Legno Sublimato € 121,00

Scivolo con rotella Gancio di sicurezza

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

Profili in alluminio 

Frizione
rallentamento riavvolgimento
norma CE UNI EN 13561

Optional
Frizione € 18,00
Gancio di sicurezza € 4,00

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

su misura

h
L

RETE ANT IBATTERICA

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

Dimensione minima e massima cm
L H

min - 40

max 160 250

RAL - BIANCO 9010

RAL - MARRONE 8017

OSSIDATO - BRONZO

Colori
disponibili

RAL - AVORIO 1013
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Cassonetto Tubo avvolgi rete Guida antiventoManiglia laterale Guida bassa

DONATELLO Zanzariera antivento modello bilaterale
 bassa incassata

Zanzariera con doppio cassonetto a scorrimento laterale 
con avvolgimento a molla adatta per porta/finestra con cas-
sonetto 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 16,7 mm in altezza
Oltre alla rete tradizionali si possono richiedere l’inserimen-
to  delle reti, zebra, look-out e rete sunox. 
Rete elettrosaldata sui lati con applicazione di bottoncini 
antivento evitando la fuoriuscita della rete dalle guide, chiu-
sura magnetica

Blocco anta superiore Blocco anta inferiore

Ferma anta inferiore

Costo al metro quadro - minimo fatturabile 4 MQ
Effetti e Colori € MQ
RAL-Ossidato € 88,00
Metallizzato € 97,00
Ramato € 101,00
Legno Verniciato € 114,00
Legno Sublimato € 123,00

bilaterale

Profili in alluminio 

Frizione
rallentamento riavvolgimento
norma CE UNI EN 13561

Optional
Frizione (pezzi 2) € 36,00Nell’ordine specificare il bloccaggio dell’anta se decentrata

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

su misura

h
L

RETE ANT IBATTERICA

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

Dimensione minima e massima cm
L H

min - 40

max 300 250

RAL - BIANCO 9010

RAL - MARRONE 8017

OSSIDATO - BRONZO

Colori
disponibili

RAL - AVORIO 1013
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Cassonetto Tubo avvolgi rete Guida antiventoManiglia cricchetto

61

50

12,1

Scivolo con asta con aggancio cricchetto

Maniglia cricchetto

AUGUSTE Zanzariera antivento modello saliscendi cricchetto

Zanzariera a scorrimento verticale con avvolgimento a mol-
la adatta per porta/finestra 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 aperture ac-
cidentali grazie al sistema dei catenaccioli con apertura a 
cricchetto, facile da aprire con il comando a pulsanti posto 
centralmente. Oltre alla rete tradizionale si possono richie-
dere l’inserimento di teli oscuranti, filtranti, zebra, sunox e 
look-out. Rete elettrosaldata sui lati con applicazione di bot-
toncini antivento che evitano la fuoriuscita della rete dalle 
guide.

saliscendi

Aggancio cricchetto con chiave esagonale da 2.5mm

Rete
Maggiorazione  +%

Zebra 10%
Look-out 10%
Rete Sunox 15%
Cristal (max h cm 120) 40%
Oscurante (max h cm 180) 50%
Filtrante (max h cm 180) 60%

Costo al metro quadro - minimo fatturabile 1,5 MQ
Effetti e Colori € MQ
RAL-Ossidato € 60,00
Metallizzato € 69,00
Ramato € 73,00
Legno Verniciato € 78,00
Legno Sublimato € 85,00

Frizione
rallentamento riavvolgimento
norma CE UNI EN 13561

Optional
Frizione (larghezza minima 65 cm) € 18,00

Profili in alluminio 

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

su misura

h
L

RETE ANT IBATTERICA

Dimensione minima e massima cm
Cassonetto da 40 mm

L H

min 40 -

max 180 150

Cassonetto da 50 mm
L H

min 40 -

max 200 260
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Cassonetto Tubo avvolgi rete Guida a muro

61

50

12,1

AUGUSTE TELESCOPICA
Zanzariera antivento modello saliscendi telescopica  cricchetto

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. 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 telescopi-
che che permettono la regolazione dei fuori squadri in 
larghezza. Oltre alla rete tradizionale si possono richiede-
re l’inserimento di teli oscuranti, filtranti, zebra, look-out 
e sunox. Rete elettrosaldata sui lati con applicazione di 
bottoncini antivento che evitano la fuoriuscita della rete 
dalle guide.

saliscendi

Regolazione guida telescopica con chiave esagonale da 2.5mm

Scivolo con asta con aggancio cricchetto

Maniglia cricchetto

12

Guida telescopica

18,5

26
15,6

34

Costo al metro quadro - minimo fatturabile 1,5 MQ
Effetti e Colori € MQ
RAL-Ossidato € 66,00
Metallizzato € 76,00
Ramato € 79,00
Legno Verniciato € 87,00
Legno Sublimato € 93,00

Frizione
rallentamento riavvolgimento
norma CE UNI EN 13561

Maniglia cricchetto

Profili in alluminio 

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

Rete
Maggiorazione  +%

Zebra 10%
Look-out 10%
Rete Sunox 15%
Cristal (max h cm 120) 40%
Oscurante (max h cm 180) 50%
Filtrante (max h cm 180) 60%

Optional
Frizione (larghezza minima 65 cm) € 18,00

su misura

h
L

RETE ANT IBATTERICA

Dimensione minima e massima cm
L H

min 40 -

max 200 260
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Cassonetto

Tubo avvolgi rete

Guida antiventoProfilo chiusura alto
(optional)

Maniglia cricchetto Profilo di chiusura

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

61

50

12,1

Profilo di chiusura Alto

12MONET Zanzariera antivento modello laterale cricchetto

Zanzariera a scorrimento laterale con avvolgimento a mol-
la adatta per porta/finestra 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 aperture ac-
cidentali 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 tradi-
zionale si possono 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.

laterale

Maniglietta cricchetto Scivolo con asta cricchetto

Aggancio cricchetto con chiave
esagonale da 2.5mm

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

Costo al metro quadro - minimo fatturabile 2 MQ
Effetti e Colori € MQ
RAL-Ossidato € 76,00
Metallizzato € 87,00
Ramato € 90,00
Legno Verniciato € 99,00
Legno Sublimato € 107,00

Frizione
rallentamento riavvolgimento
norma CE UNI EN 13561

Optional
Frizione € 18,00

Profili in alluminio 

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

su misura

h
L

RETE ANT IBATTERICA

Dimensione minima e massima cm
Cassonetto da 40 mm

L H

min - 40

max 140 250

Cassonetto da 50 mm
L H

min - 40

max 160 250
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Cassonetto Tubo avvolgi rete Guida antiventoManiglia cricchetto

61

50

12,1

12DORÈ Zanzariera antivento modello bilaterale cricchetto

Zanzariera con doppio cassonetto a scorrimento laterale 
con avvolgimento a molla adatta per porta/finestra di gran-
di dimensioni è disponibile con cassonetto da 40/50mm, 
compensazione di errori sia in larghezza che in altezza. Faci-
le istallazione grazie al supporto sinistro che presenta un’a-
pertura per il fissaggio. Evita le aperture 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 posso-
no richiedere l’inserimento di teli oscuranti, filtranti, zebra, 
rete sunox e look-out. Rete elettrosaldata sui lati con appli-
cazione di bottoncini antivento che evitano la fuoriuscita 
della rete dalle guide.

bilaterale

Maniglie cricchetto Aggancio bilaterale cricchetto

Fermo aggancio cricchetto con chiave esagonale da 2.5mm

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

Costo al metro quadro - minimo fatturabile 4 MQ
 Effetti e Colori € MQ
RAL-Ossidato € 79,00
Metallizzato € 89,00
Ramato € 93,00
Legno Verniciato € 101,00
Legno Sublimato € 110,00

Frizione
rallentamento riavvolgimento
norma CE UNI EN 13561

Optional
Frizione (pezzi 2) € 36,00

Profili in alluminio 

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

su misura

h
L

RETE ANT IBATTERICA

Dimensione minima e massima cm
Cassonetto da 40 mm

L H

min - 40

max 280 250

Cassonetto da 50 mm
L H

min - 40

max 280 250
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Cassonetto Tubo avvolgi rete Guida antiventoManiglia saliscendi

61

50

12,1

KLIMT Zanzariera antivento modello saliscendi

Zanzariera a scorrimento verticale con avvolgimento a mol-
la adatta per porta/finestra 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. Oltre alla rete tradi-
zionale si possono 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.

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 € 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 120) 40%

Oscurante (max h cm 180) 50%
Filtrante (max h cm 180) 60%

Frizione
rallentamento riavvolgimento
norma CE UNI EN 13561

Profili in alluminio 

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

su misura

h
L

RETE ANT IBATTERICA

Dimensione minima e massima cm
Cassonetto da 40 mm

L H

min 40 -

max 180 150

Cassonetto da 50 mm
L H

min 40 -

max 200 260

Optional
Frizione (larghezza minima 65 cm) € 18,00
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Cassonetto Tubo avvolgi rete Maniglia saliscendi

61

50

12,1

KLIMT TELESCOPICA
Zanzariera antivento modello saliscendi telescopica

Zanzariera a scorrimento verticale con avvolgimento a mol-
la adatta per porta/finestra è disponibile con cassonetto 
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 regolazione 
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 antivento che evitano la fuoriu-
scita della rete dalle guide.

saliscendi

Regolazione guida telescopica con chiave esagonale da 2.5mm

Guida a muro Guida telescopica

18,5

26
15,6

34

Costo al metro quadro - minimo fatturabile 1,5 MQ
Effetti e Colori € MQ
RAL-Ossidato € 60,00
Metallizzato € 69,00
Ramato € 73,00
Legno Verniciato € 78,00
Legno Sublimato € 85,00

Profili in alluminio 

Frizione
rallentamento riavvolgimento
norma CE UNI EN 13561

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

Rete
Maggiorazione  +%
Zebra 10%
Look-out 10%
Rete Sunox 15%
Telo Cristal (max h cm 120) 40%

Oscurante (max h cm 180) 50%
Filtrante (max h cm 180) 60%

su misura

h
L

RETE ANT IBATTERICA

Dimensione minima e massima cm
L H

min 40 -

max 200 260

Optional
Frizione (larghezza minima 65 cm) € 18,00
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Cassonetto Profilo di chiusura

Tubo avvolgi rete

Guida antiventoManiglia lateraleProfilo di chiusura alto
(optional)

Optional
Frizione € 18,00
Gancio di sicurezza € 4,00

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 Alto

CEZANNE Zanzariera antivento modello laterale

Zanzariera a scorrimento laterale con avvolgimento a mol-
la adatta per porta/finestra è disponibile con cassonetto da 
40/50mm chiusura magnetica o con gancio compensazione 
di errori sia in larghezza che in altezza. Facile istallazione 
grazie al supporto 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 bot-
toncini antivento che evitano la fuoriuscita della rete dalle 
guide.

laterale

Particolare guida

Maniglietta esterna

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%

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

Profili in alluminio 

Frizione
rallentamento riavvolgimento
norma CE UNI EN 13561

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

su misura

h
L

RETE ANT IBATTERICA

Dimensione minima e massima cm
L H

min - 40

max 160 250

Cassonetto da 50 mm
L H

min - 40

max 160 250
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Cassonetto

Profilo di chiusura Tubo avvolgi rete

Guida antiventoManiglia lateraleProfilo di chiusura alto (optional)

61

50

12,1

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 TELESCOPICA
Zanzariera antivento modello laterale telescopica

Zanzariera a scorrimento laterale con avvolgimento a molla 
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 presen-
tano un’apertura per il fissaggio. 
Dotata di guide telescopiche che permettono la regolazio-
ne dei fuori squadri in altezza. 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 antivento che evitano la fuoriu-
scita della rete dalle guide.

laterale

Regolazione guida telescopica superiore con chiave esagonale da 2.5mm

Guida a muro Guida telescopica

18,5

26

15,6

34

Maniglietta esterna

Costo al metro quadro - minimo fatturabile 2 MQ
Effetti e Colori € MQ
RAL-Ossidato € 77,00
Metallizzato € 87,00
Ramato € 91,00
Legno Verniciato € 99,00
Legno Sublimato € 107,00

Profili in alluminio Profili in alluminio Profili in alluminio 

Optional
Frizione € 18,00
Gancio di sicurezza € 4,00

Frizione
rallentamento riavvolgimento
norma CE UNI EN 13561

Gancio di sicurezzaProfilo di chiusura Alto

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

su misura

h
L

RETE ANT IBATTERICA

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

Dimensione minima e massima cm
Cassonetto da 50 mm

L H

min - 40

max 160 250
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Cassonetto Tubo avvolgi rete Guida antiventoManiglia laterale

61

50

12,1

PICASSO Zanzariera antivento modello bilaterale

Zanzariera con doppio cassonetto a scorrimento laterale 
con avvolgimento a molla adatta per porta/finestra di grandi 
dimensioni è disponibile con cassonetto da 40/50mm chiu-
sura magnetica o con gancio compensazione di errori sia in 
larghezza che in altezza. Facile istallazione grazie al supporto 
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 elet-
trosaldata sui lati con applicazione di bottoncini antivento 
che evitano la fuoriuscita della rete dalle guide.

bilaterale

Aggancio bilaterale superiore Aggancio bilaterale inferiore

Maniglietta esterna

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

Costo al metro quadro - minimo fatturabile 4 MQ
 Effetti e Colori € MQ
RAL-Ossidato € 71,00
Metallizzato € 81,00
Ramato € 85,00
Legno Verniciato € 92,00
Legno Sublimato € 100,00

Profili in alluminio Profili in alluminio Profili in alluminio 

Optional
Frizione (pezzi 2) € 36,00
Gancio di sicurezza (pezzi 2) € 8,00

Frizione
rallentamento riavvolgimento
norma CE UNI EN 13561

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

Gancio di sicurezza

su misura

h
L

RETE ANT IBATTERICA

Dimensione minima e massima cm
Cassonetto da 40 mm

L H

min - 40

max 280 250

Cassonetto da 50 mm
L H

min - 40

max 280 250
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Cassonetto Profilo di chiusura

Tubo avvolgi rete

Guida bassaGuida antiventoManiglia laterale

61

50

12,1

BLAKE Zanzariera antivento modello laterale guida bassa

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 
errore sia in larghezza che in altezza. La sua particolarità è 
la presenza di una guida inferiore, di colore argento, arro-
tondata di 14mm in altezza. Oltre alla rete tradizionale si 
possono richiedere l’inserimento di teli oscuranti, filtranti, 
zebra, sunox e look-out. Rete elettrosaldata sui lati con ap-
plicazione di bottoncini antivento che evitano la fuoriuscita 
della rete dalle guide.

senza 
barriere

laterale

su misura

h
L

Guida bassa h 14mm Scivolo con rotella

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

Costo al metro quadro - minimo fatturabile 2 MQ
Effetti e Colori € MQ
RAL-Ossidato € 82,00
Metallizzato € 95,00
Ramato € 99,00
Legno Verniciato € 108,00
Legno Sublimato € 115,00

Profili in alluminio 

Optional
Frizione € 18,00
Gancio di sicurezza € 4,00

Frizione
rallentamento riavvolgimento
norma CE UNI EN 13561

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

Maniglietta esterna

Gancio di sicurezza

RETE ANT IBATTERICA

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

Dimensione minima e massima cm
L H

min - 40

max 140 250
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Cassonetto Tubo avvolgi rete Guida bassaGuida antiventoManiglia laterale

61

50
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COURBERT Zanzariera antivento modello bilaterale guida bassa

Zanzariera con doppio cassonetto a scorrimento laterale 
con avvolgimento a molla adatta per porta/finestra di grandi 
dimensioni è disponibile con cassonetto da 50mm chiusura 
magnetica o con gancio, compensazione di errore sia in lar-
ghezza che in altezza. La sua particolarità è la presenza di 
una guida inferiore, di colore argento, arrotondata di 14mm 
in altezza che facilita il passaggio di eventuali disabili. Ol-
tre 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 bottoncini antiven-
to che evitano la fuoriuscita della rete dalle guide.

bilateralesu misura

h
L

Blocca anta inferioreAggancio bilaterale superiore

senza 
barriere

Costo al metro quadro - minimo fatturabile 4 MQ
 Effetti e Colori € MQ
RAL-Ossidato € 86,00
Metallizzato € 99,00
Ramato € 104,00
Legno Verniciato € 113,00
Legno Sublimato € 121,00

Optional
Frizione (pezzi 2) € 36,00
Gancio di sicurezza  (pezzi 2) € 8,00

Frizione
rallentamento riavvolgimento
norma CE UNI EN 13561

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

Maniglietta esterna

Gancio di sicurezza

Profili in alluminio 

Rete
Maggiorazione  +%
Zebra 10%
Look-out 10%
Rete Sunox 15%
Oscurante (max l cm 260) 50%
Filtrante (max l cm 260) 60%

RETE ANT IBATTERICA

Dimensione minima e massima cm
L H

min - 40

max 260 250
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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

Cassonetto Tubo avvolgi rete Guida antiventoManiglia saliscendi

Optional
Comando esterno € 6,00 pz

61

50

12,1

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 al-
tezza, possibile richiedere l’aggiunta del comando esterno. 
Facile istallazione grazie al supporto 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 bottoncini antivento che evitano la fuoriu-
scita della rete dalle guide.

su misura

h
L

saliscendi

Comando catena esternoFerma 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 € 60,00
Metallizzato € 69,00
Ramato € 73,00
Legno Verniciato € 79,00
Legno Sublimato € 85,00

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%

Profili in alluminio 

Campione per esposizione
Colore bianco in porta campione con maniglia € 25,00Nell’ordine specificare il verso del comando se a dx o sx 

RETE ANT IBATTERICA

Dimensione minima e massima cm
L H

min 35 -

max 200 260
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MODIGLIANI Zanzariera Flexa

Cassonetto Chiusura Compensatore Dorso Tubo

Costo al metro quadro 
Effetti e Colori € MQ
RAL-Ossidato € 126,00
Metallizzato € 139,00
Ramato € 144,00
Legno Verniciato € 162,00
Legno Sublimato € 173,00

Minimo fatturabile
  MQ

 Modello 1 anta 2 mq
 Modello 2 ante 4 mq

Dimensione minima e massima 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’interno 
che dall’esterno. Posizionabile in qualsiasi punto di apertura 
e chiusura, un altro particolare molto importante 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 antivento

laterale

57

36

34

60

45

54

34

Φ23

senza 
barriere

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

Profili in alluminio 

RETE ANT IBATTERICA
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VERONESI Zanzariera Jolly

Cassonetto Scorrevole Jolly Compensatore Chiusura Jolly

Profilo
telescopico

Portamagnete/
spazzolino

Tubo

Costo al metro quadro 
Effetti e Colori € MQ
RAL-Ossidato € 137,00
Metallizzato € 151,00
Ramato € 157,00
Legno Verniciato € 178,00
Legno Sublimato € 192,00

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’interno 
che dall’esterno. Posizionabile in qualsiasi punto di apertura 
e chiusura, un altro particolare molto importante 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 

Cingolo destro sinistro

Tornello

laterale

59

38

60

45
36

59

38

18

4,5

22

15

31

Φ23

Registro superiore Jolly

Ancoraggio rapido

Registro superiore
accessorio per vani irregolari

Profilo laterale
a muro

senza 
barriere

Il sistema telescopico, com-
posto dal profilo laterale al 
muro e il registro superiore 
permette di compensare dif-
ferenze fino a 14mm mante-
nendo il cassonetto sempre 
perpendicolare al pavimento.

90°
ATTENZIONE rete non allineata

90°

Profili in alluminio 

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

Minimo fatturabile
  MQ

 Modello 1 anta 2 mq
 Modello 2 ante 4 mq

RETE ANT IBATTERICA

Dimensione minima e massima cm
  L H

 Modello 1 anta
MIN. - 140
MAX. 160 250

 Modello 2 ante
MIN. - 140
MAX. 300 250

Registro superiore Jolly (al pezzo) € 5,00
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Cassonetto Tubo avvolgi rete Guida Maniglia saliscendi

39,2

50

9,8

GIOTTO Zanzariera modello saliscendi kit 40

Zanzariera a scorrimento verticale con avvolgimento a mol-
la, guida con doppio spazzolino adatta per porta/finestra, 
disponibile con cassonetto da 40mm. Compensazione di er-
rore della misura solo in larghezza, oltre alla rete tradiziona-
le si può richiedere l’inserimento di teli oscuranti, filtranti, 
zebra, rete sunox  e look-out. Facile istallazione grazie ai due 
supporti che presentano un’apertura per il fissaggio. Sono 
presenti due catenaccioli di sicurezza che bloccano le aper-
ture accidentali.

Porta/Balcone
Larghezza cm 60 80 100 120 140 160 Tubo con rete
altezza cm 240 € 90,00 € 97,00 € 104,00 € 112,00 € 119,00 € 128,00 € 30,00 ml
altezza cm 250 € 97,00 € 104,00 € 112,00 € 119,00 € 128,00 € 135,00 € 37,00 ml
Spazzolino antivento aumento € 9,00 pz

Finestra
Larghezza cm 60 80 100 120 140 160 Tubo con rete
altezza cm 150 € 67,00 € 74,00 € 82,00 € 90,00 € 97,00 € 104,00 € 24,00 ml
altezza cm 170 € 74,00 € 82,00 € 90,00 € 97,00 € 104,00 € 112,00 € 27,00 ml
Spazzolino antivento aumento € 5,00 pz

saliscendi

Effetto e Colore Profilo
Maggiorazione € pz
Metallizzato € 14,00
Ramato € 18,00
Legno Verniciato € 32,00
Legno Sublimato € 45,00

Guida laterale con
spazzolino antivento

ZoccoloCatenaccioli di sicurezza

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%

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

Frizione
rallentamento riavvolgimento
norma CE UNI EN 13561

Profili in alluminio 

su misura

h
L

RETE ANT IBATTERICA

Dimensione minima e massima cm
L H

min 40 -

max 160 250

Optional
Frizione (larghezza minima 65 cm) € 18,00
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Tubo avvolgi rete

39,2

50

9,8

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

MICHELANGELO Zanzariera modello laterale kit 40

Zanzariera a scorrimento laterale con avvolgimento a mol-
la, guida con doppio spazzolino adatta per porta/finestra, 
disponibile con cassonetto da 40mm. Compensazione di 
errore della misura solo in altezza. Facile istallazione 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, ze-
bra, rete sunox e look-out.

Finestra
Larghezza cm 120 140 Tubo con rete h 140
altezza cm 160 € 146,00 € 162,00 € 36,00 pz

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

altezza cm 240 € 162,00 € 176,00 € 53,00 pz
altezza cm 250 € 176,00 € 192,00 € 58,00 pz
Spazzolino antivento aumento € 5,00 pz

Effetto e Colore Profilo
Maggiorazione  € pz
Metallizzato € 21,00
Ramato € 26,00
Legno Verniciato € 46,00
Legno Sublimato € 64,00

laterale

Guida laterale con
spazzolino antivento

Particolare guida Ferma guida vista interna

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

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

Optional
Frizione € 18,00
Gancio di sicurezza € 4,00

Frizione
rallentamento riavvolgimento
norma CE UNI EN 13561

Gancio di sicurezzaProfilo di chiusura Alto

Profili in alluminio 

Maniglietta esterna

su misura

h
L

RETE ANT IBATTERICA

Dimensione minima e massima cm
L H

min - 40

max 140 250
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Cassonetto Tubo avvolgi rete GuidaManiglia laterale

39,2

50

9,8

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, disponibile con cas-
sonetto da 40mm. Compensazione di errore della misura 
solo in altezza. Facile istallazione 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, sunox e lo-
ok-out.

Finestra
Larghezza cm 160 200 240 Tubo con rete h 140
altezza cm 160 € 240,00 € 263,00 € 285,00 € 36,00 pz

Porta/Balcone
Larghezza cm 160 200 240 Tubo con rete h 140
altezza cm 240 € 294,00 € 317,00 € 355,00 € 53,00 pz
altezza cm 250 € 324,00 € 346,00 € 377,00 € 58,00 pz
Spazzolino antivento aumento € 5,00 pz

Effetto e Colore Profilo
Maggiorazione  € pz
Metallizzato € 32,00
Ramato € 38,00
Legno Verniciato € 90,00
Legno Sublimato € 102,00

bilaterale

Aggancio bilaterale superiore Aggancio bilaterale inferiore

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

Profili in alluminio 

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

Optional
Frizione (pezzi 2) € 36,00
Gancio di sicurezza (pezzi 2) € 8,00

Frizione
rallentamento riavvolgimento
norma CE UNI EN 13561

Guida laterale con
spazzolino antivento Gancio di sicurezza

Maniglietta esterna

su misura

h
L

RETE ANT IBATTERICA

Dimensione minima e massima cm
L H

min - 40

max 240 250



54 55

LISTINO 2022 - 

Cossonetto
Cassonetto cm 480 completo di rete e 
riscontro magnetico

rete h 140

RAL-Ossidato € 256,00
Metallizzato € 295,00
Ramato € 302,00
Legno Verniciato € 346,00
Legno Sublimato € 385,00

Guide laterali
Guida cm 570 completa di spazzolino (coppia)
RAL-Ossidato € 83,00
Metallizzato € 97,00
Ramato € 98,00
Legno Verniciato € 111,00
Legno Sublimato € 124,00
Spazzolino antivento aumento € 14,00 a cpTubo

Tubo rete cm 480 rete h 140 cm
€ 125,00

Accessori + molla Michelangelo
completi di molla € 14,50

Guide lateraliTubo con rete h 140 cm

Cassonetto

GIOTTO saliscendi kit 40 / Assemblaggio in barre

Cossonetto
Cassonetto cm 600
completo di rete

rete h 150 rete h 240

RAL-Ossidato € 225,00 € 263,00
Metallizzato € 260,00 € 302,00
Ramato € 266,00 € 309,00
Legno Verniciato € 305,00 € 355,00
Legno Sublimato € 339,00 € 395,00

Guide laterali
Guida cm 570 completa di spazzolino (coppia)
RAL-Ossidato € 83,00
Metallizzato € 97,00
Ramato € 98,00
Legno Verniciato € 111,00
Legno Sublimato € 124,00
Spazzolino antivento aumento € 14,00 a cp

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

€ 140,00 € 190,00

Accessori
accessori completi di molla € 14,50

Guide laterali

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

Accessori Accessori

Cassonetto

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

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

Accessori + molla Alken
completi di molla a sistema blocca anta € 45,00

laterale

fai da te

saliscendi

bilaterale

MICHELANGELO laterale kit 40 / Assemblaggio in barre

ALKEN bilaterale kit 40 / Assemblaggio in barre
Zanzariera a scorrimento verticale con avvolgimento a mol-
la, guida con doppio spazzolino adatta per porta/finestra, 
disponibile con cassonetto da 40mm. Compensazione di er-
rore della misura solo in larghezza, oltre alla rete tradiziona-
le si può richiedere l’inserimento di teli oscuranti, filtranti, 
zebra, rete sunox  e look-out. Facile istallazione grazie ai due 
supporti che presentano un’apertura per il fissaggio. Sono 
presenti due catenaccioli di sicurezza che bloccano le aper-
ture accidentali.
Disponibile in barre per l’assemblaggio fai da te.

Zanzariera a scorrimento laterale e bilaterale con avvolgi-
mento 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 istal-
lazione 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 oscu-
ranti, filtranti, zebra, rete sunox e look-out.
Disponibile in barre per l’assemblaggio fai da te.

fai da te

RETE ANT IBATTERICA

RETE ANT IBATTERICA
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Tubo avvolgi rete

39,2

50

9,8

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

ZANINI Zanzariera modello laterale Start

Zanzariera a scorrimento laterale con avvolgimento a mol-
la, guida con doppio spazzolino adatta per porta/finestra, 
disponibile con cassonetto da 40mm. Compensazione di 
errore della misura solo in altezza. Facile istallazione grazie 
ai due supporti che presentano un’apertura 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 € 172,00 € 190,00

Porta/Balcone
Larghezza cm 120 140

altezza cm 240 € 190,00 € 189,00
altezza cm 250 € 208,00 € 225,00
Spazzolino antivento aumento € 5,00 pz

Effetto e Colore Profilo
Maggiorazione  € pz
Metallizzato € 21,00
Ramato € 26,00
Legno Verniciato € 46,00
Legno Sublimato € 64,00

laterale

Guida laterale con
spazzolino antivento

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

Profili in alluminio 

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

RETE ANT IBATTERICA

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

Dimensione minima e massima cm
L H

min - 40

max 140 250
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Cassonetto Tubo avvolgi rete Guida Maniglia saliscendi

32

50

9,6

Effetto e Colore Profilo
Maggiorazione € pz
Metallizzato € 14,00
Ramato € 18,00
Legno Verniciato € 32,00
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 € 66,00 € 73,00 € 81,00 € 89,00 € 96,00 € 24,00 ml
Spazzolino antivento aumento € 5,00 pz

Catenaccioli di sicurezza Zoccolo

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

Profili in alluminio 

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

Guida laterale con
spazzolino antivento

su misura

h
L

RETE ANT IBATTERICA

Dimensione minima e massima cm
L H

min 40 -

max 140 150



60 61

LISTINO 2022 - 

Cassonetto Tubo avvolgi rete Profilo di chiusura alto
(optional)

GuidaProfilo di chiusura Maniglia laterale

32

50

9,6

Effetto e Colore Profilo
Maggiorazione  € pz
Metallizzato € 21,00
Ramato € 26,00
Legno Verniciato € 46,00
Legno Sublimato € 64,00

CARAVAGGIO Zanzariera modello Laterale kit 32

Zanzariera a scorrimento laterale con avvolgimento a molla, 
guida con doppio spazzolino adatta per porta/finestra pro-
gettata 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 oscuranti,filtranti,-
zebra, sunox e look-out.

Finestra
Larghezza cm 120 Tubo con rete
altezza cm 160 € 144,00 € 36,00 pz

Porta/Balcone
Larghezza cm 120 Tubo con rete
altezza cm 240 € 161,00 € 53,00 pz
Spazzolino antivento aumento € 5,00 pz

laterale

Ferma guida

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

Profili in alluminio 

Guida laterale con
spazzolino antivento

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

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

Optional
Gancio di sicurezza € 4,00

Gancio di sicurezzaProfilo di chiusura AltoManiglietta esterna

Dimensione minima e massima cm
L H

min - 40

max 120 240

su misura

h
L

RETE ANT IBATTERICA
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Cassonetto Tubo avvolgi rete Guida Maniglia laterale

32

50

9,6

Effetto e Colore Profilo
Maggiorazione  € pz
Metallizzato € 32,00
Ramato € 38,00
Legno Verniciato € 90,00
Legno Sublimato € 102,00

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, progettata per gli 
spazi ridotti grazie al suo ingombro totale di solo 32mm. Do-
tata di chiusura magnetica o con gancio si può richiedere 
l’inserimento di teli oscuranti, filtranti, zebra, sunox e lo-
ok-out.

Finestra
Larghezza cm 160 200 240 Tubo con rete
altezza cm 160 € 238,00 € 261,00 € 283,00 € 36,00 pz

Porta/Balcone
Larghezza cm 160 200 240 Tubo con rete
altezza cm 240 € 291,00 € 313,00 € 352,00 € 53,00 pz
Spazzolino antivento aumento € 5,00 pz

bilaterale

Aggancio bilaterale inferioreAggancio bilaterale superiore

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

Profili in alluminio 

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

Guida laterale con
spazzolino antivento

Optional
Gancio di sicurezza (2 pz) € 8,00

Gancio di sicurezza

Maniglietta esterna

Dimensione minima e massima cm
L H

min - 40

max 240 240

su misura

h
L

RETE ANT IBATTERICA
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Profilo compensatore 
(optional)

Telaio 2 ante Telaio 3 ante Anta 

“T” centrale

MIRÒ Zanzariera modello scorrevole

Zanzariera tradizionale adatta per finestre e porta-finestre 
con pannelli scorrevoli laterali è fornita su misura con rete in 
fibra ma può essere richiesta con rete di alluminio, pet-scre-
en o con telo cristal. È possibile richiederla a tre o quattro 
ante che scorrono su due o tre binari con possibilità di usu-
fruire a richiesta dei profili compensatori. Ingombro massi-
mo 25mm. Altezza traverso standard 100 cm

Costo a metro quadro con rete in fibra
Effetti e Colori  € MQ
RAL/Ossidato € 90,00
Metallizzato € 103,00
Ramato € 106,00
Legno Verniciato € 121,00
Legno Sublimato € 136,00

Minimo fatturabile
  MQ

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

Rete
Maggiorazione  +%
Rete in alluminio (grigia e nera) 10%
Rete Pet-screen (grigia e nera) 30%
Telo Cristal 40%

Optional
Profilo di compensazione (maggiorazione) 20%

Binario basso (maggiorazione) 5%

scorrevole

Telaio 3 binariBinario Basso per 2 e 3 ante, colore argento

Particolare del binario basso 3 ante

Maniglietta

Particolare del binario

 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

Profili in alluminio 

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

su misura

h
L

Dimensione minima e massima cm
L H

min 60 -

max 180 250

Binario Basso a 2 e 3 ante

16
2,5

5,
2

7

29,5

11
2,5

5,
2

7
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15,9

Profilo compensatore (Optional) Telaio Anta “T” centrale

MUNCH Zanzariera modello ghigliottina

Zanzariera tradizionale adatta per finestre con pannelli scor-
revoli 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 com-
pensatori. 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 € 82,00
Metallizzato € 94,00
Ramato € 97,00
Legno Verniciato € 109,00
Legno Sublimato € 121,00

Optional
Profilo  di compensazione (maggiorazione) 20%

Maniglietta

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

Profili in alluminio 

Dimensione minima e massima cm
L H

min 40 60

max 140 160
Rete
Maggiorazione  +%
Rete in alluminio (grigia e nera) 10%
Rete Pet-screen (grigia e nera) 30%
Telo Cristal 40%
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Telaio z/l Anta Inversione Scattino

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

BOCCIONI Zanzariera modello battente

Zanzariera a Battente ideale per porta-finestre è caratteriz-
zata 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 cer-
niere chiudi porta. Altezza traverso 100 cm.

su misura

h
L

cerniera

Minimo fatturabile
  MQ

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

Cerniera

Cerniere colorate a richiesta

Registro

senza 
barriere

Cerniera chiudi porta

Profili in alluminio 

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

Costo a metro quadro con rete in Fibra
Effetti e Colori  € MQ
RAL/Ossidato € 161,00
Metallizzato € 185,00
Ramato € 190,00
Legno Verniciato € 218,00
Legno Sublimato € 241,00

Rete
Maggiorazione  +%
Rete in alluminio (grigia e nera) 10%
Rete Pet-screen (grigia e nera) 30%
Telo Cristal 40%
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Optional
Cerniera chiusura porta €/ pz 16,00
Lamiera in alluminio* Base min. 1 MQ €/MQ 75,00
Lamiera in alluminio* Metallizzata min. 1 MQ €/MQ 82,00
Lamiera in alluminio* Legno min. 1 MQ €/MQ 93,00
Lamiera in alluminio* Sublimata  min. 1 MQ €/MQ 99,00
Sopraluce aggiunta 30%
Angolazione Variabile** 20%

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

A B C D

E

H I L

GF

M N

1 1 11

1 1 1

11

1 1

1

22

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

Boccioni due ante

*controllare la disponibilità al momento dell’ordine.
**10 giorni lavorativi.
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Squadrette Colorate a richiesta

Profilo telaio

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

Sfuso telaio fisso
Profili in alluminio colori ral/ossidati € 6,30 €/ML
Profili in alluminio colori metallizzati € 7,40 €/ML
Profili in alluminio colori ramati € 8,40 €/ML
Profili in alluminio colori legno verniciati € 9,50 €/ML
Profili in alluminio colori sublimati € 10,50 €/ML
Rete in  fibra € 5,50 €/MQ
Rete in alluminio grigia /nera € 9,50 €/MQ
Telo cristal € 25,00 €/MQ
Rete pet-screen grigia /nera € 22,00 €/MQ
Tessuto oscurante 100% € 27,00 €/MQ
Tessuto filtrante 10% € 29,00 €/MQ
Squadretta telaio fisso € 1,20 €/PZ
Coppia giunto a "T" dx sx € 2,50 €/CP
Tondino telaio fisso € 1,20 €/ML
Attacco a muro € 1,50 €/PZ
Squadretta con calamita € 7,50 €/PZ 

11

26

Oblò

Angolazione variabile Centinata

FRAME Zanzariera a telaio fisso

È fornita di serie con rete fibra, può essere fissata median-
te attacchi a muro o utilizzando i magneti predisposti sugli 
angoli o scegliere la calamita perimetrale. Realizzabile in di-
verse soluzioni e forme: centinata, angolo variabile o oblò. 
Ingombro massimo 11mm, oltre alla rete standard è possi-
bile inserire reti alluminio, pet-screen o telo cristal. Per le 
varianti centinate e oblò si richiede l’invio della dima.

Optional
Aggiunta di “T” centrale € 5,00 €/PZ
Magnete perimetrale € 2,20 €/ML
Attacco a muro € 1,50 €/PZ
Squadretta con calamita € 7,50 €/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 € 43,00
Metallizzato € 49,00
Ramato € 51,00
Legno Verniciato € 59,00
Legno Sublimato € 65,00

Rete
Maggiorazione  +%
Rete alluminio (grigia e nera) 10%
Rete pet-screen (grigia e nera) 30%
Telo cristal 40%

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

Profilo con calamita (optional)

Telaio fisso con aggiunta di “T” centrale
(per i prodotti in cui una delle due dimensioni superi i 140 cm

verrà applicato il profilo “T” centrale)

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

Profili in alluminio 
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Profili in alluminio 

Dorso Scorrimento Guida superiore Profilo di chiusura

VINCI Zanzariera Plissè

L’assenza della molla costituisce una particolarità importan-
te 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 € 368,00 € 383,00 € 398,00 € 487,00
Altezza cm 258 € 392,00 € 409,00 € 426,00 € 515,00
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 

Dimensione minima e massima cm
L H

min - 120

max 160 260
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18,2

49
,6

18,2

30
.5

7

21,8
16,4

Guida superiore Maniglia Dorso/Chiusura Guida a terra 7 mm

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, di colore nera, rende il passaggio agevole.

Plissè

Costo al metro quadro - minimo fatturabile 1,5 MQ
Effetti e Colori  €/mq
Ral-Ossidati € 115,00
Metallizzato € 126,00
Ramato € 132,00
Legno Verniciato € 150,00
Legno Sublimato € 162,00

Rete plissè
Nera di serie
Grigia su richiesta

su misura

h
L

Guida 7 mm

Dimensione minima e massima cm
L H

Modello 1 anta min - 60

max 200 260

21,8

35

Magnete a incastro

Aggancio a baionetta

Tendi filo Fissaggio muro

Profili in alluminio 

Campione per esposizione
Colore bianco in porta campione con maniglia € 50,00
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18,2

49
,6

18,2

30
.5

Guida superiore Maniglia Dorso/Chiusura

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 (optional)

Plissè

Costo al metro quadro - minimo fatturabile 1,5 MQ
Effetti e Colori  €/mq

Ral-Ossidati € 115,00

Metallizzato € 126,00

Ramato € 132,00

Legno Verniciato € 150,00

Legno Sublimato € 162,00

Rete plissè
Nera di serie
Grigia su richiesta

su misura

h
L

Optional - Asta di azionamento

21,8

35

Dimensione minima e massima cm
L H

min 40 -

max 140 250

Regolazione filo

Optional
 Asta di azionamento € 15,00

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

Profili in alluminio 
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18,2

49
,6

18,2

30
.5

7

21,8
16,4

Guida superiore Maniglia Dorso/Chiusura Guida a terra 7 mm

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. La guida a terra di solo 7mm, di colore nera, 
rende il passaggio agevole.

Plissè

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

Ral-Ossidati € 115,00

Metallizzato € 126,00

Ramato € 132,00

Legno Verniciato € 150,00

Legno Sublimato € 162,00

su misura

h
L

Chiusura centrale guida inferiore Chiusura centrale guida superiore

21,8

35

Dimensione minima e massima cm
L H

min - 60

max 260 260

Fissaggio muro Regolazione filo

Nell’ordine specificare il bloccaggio dell’anta se decentrata

Rete plissè
Nera di serie
Grigia su richiesta

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

Profili in alluminio 



82 83

LISTINO 2022 - 

18,2

49
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18,2

30
.5

7

21,8
16,4

Guida superiore Maniglia Dorso/Chiusura Guida a terra 7 mm

BERNINI Zanzariera plissè 22 apertura reversibile

La 22 è una zanzariera con rete plissettata frizionata a co-
mando frizionata posizionabile in qualsiasi punto, caratteriz-
zata da due profili scorrevoli che permettono l’impacchetta-
mento e l’estensione totale della rete da entrambi i lati, la 
rende molto indicata per gli infissi scorrevoli. La guida a ter-
ra di solo 7mm, di colore nera, rende il passaggio agevole.

Plissè

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

Ral-Ossidati € 115,00

Metallizzato € 126,00

Ramato € 132,00

Legno Verniciato € 150,00

Legno Sublimato € 162,00

su misura

h
L

21,8

35

Dimensione minima e massima cm
L H

min - 60

max 240 260

Aggancio a baionettaTendi filo Fissaggio muro

Rete plissè
Nera di serie
Grigia su richiesta

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

Profili in alluminio 



Rete antibatterica
SUNOX®

Efficace ed efficiente

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.

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.

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 ANT IBATTERICA
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TUBOLARI VARI DI FISSAGGIO

Profili vari di fissaggio
40X20 50X20

KIT versione A € 33,00 mq € 45,00 mq

KIT versione B € 24,00 mq € 33,00 mq

KIT versione C € 47,00 mq € 64,00 mq

Tubolare € 10,00 ml € 14,00 ml

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

Misura finita zanzariere:  la zanzariera verrà fornita con le stesse ,misure indicate. 
 Il kit verrà fornito con misure aumentate in relazione alla versione richiesta.

Misura max ingombro:  la zanzariera verrà fornita con dimensioni ridotte in relazione alla versione richiesta.
 Il kit verrà fornito con le stesse misure indicate.

Esempio: Misura max ingombro versione A,
 la zanzariera verrà fornita con dimensioni ridotte di 40 mm in larghezza e 20 mm in altezza.

Minimo fatturabile mq 1

A B C

Tubolare 40X20 mm
Tubolare 50X20 mm

MODELLO BATTENTE/SCORREVOLE/GHIGLIOTTINA
battente 1 anta minimo fatturabile 2 mq
battente 2 ante minimo fatturabile 3 mq
scorrevole 2 ante minimo fatturabile 2 mq
ghigliottina minimo fatturabile 1,5 mq
Sostituzione rete in Fibra € 47,00 €/mq
Sostituzione rete in Alluminio grigia nera € 58,00 €/mq
Sostituzione rete Pet-screen grigia nera € 68,00 €/mq
Sostituzione telo cristal € 75,00 €/mq

MODELLO TELAIO FISSO MIN FATT 1MQ
Sostituzione rete in Fibra € 22,00 €/mq
Sostituzione rete in Alluminio grigia e nera € 24,00 €/mq
Sostituzione rete Pet-screen grigia e nera € 28,00 €/mq
Sostituzione telo cristal € 30,00 €/mq

MODELLO ANTIVENTO
Sostituzione rete (minimo mq 1,5) € 24,00 €/mq

RETE ELETTROSALDATA CON BOTTONI
Rete elettrosaldata con bottoni (minimo mq 1,5) € 15,00 €/mq

MODELLO JOLLY/FLEXA
Riparazioni e sostituzioni rete h 240 € 90,00 €/pz
Sostituzione fili e lamina € 30,00 €/pz

MODELLO PLISSE' 22
Sostituzione rete e fili € 150,00 €/pz
Sostituzione fili € 42,00 €/pz

MODELLO PLISSE’ VINCI
Sostituzione rete e fili € 150,00 €/pz
Sostituzione fili € 65,00 €/pz

RETE
Maggiorazione  +%
Rete zebra e look-out 15%
Rete Sunox 20%
Tessuto filtrante 10% 60%
Tessuto oscurante 100% 50%

FOGLI  RETE CON FETTUCCIA
480 cm X 140 cm € 85,00 €/pz
600 cm X 160 cm € 100,00 €/pz
600 cm X 240 cm € 140,00 €/pz
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MODELLO KIT 40/32
Riparazioni e sostituzioni rete su saliscendi  h 150 € 37,00 €/ml
Riparazioni e sostituzioni rete su saliscendi  h 170 € 40,00 €/ml
Riparazioni e sostituzioni rete su saliscendi  h 240 € 47,00 €/ml
Riparazioni e sostituzioni rete su saliscendi  h 250 € 56,00 €/ml
Riparazioni e sostituzioni rete su laterale/bilaterale h 240 € 60,00 €/pz
Riparazioni e sostituzioni rete su laterale/bilaterale h 250 € 66,00 €/pz
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RETI - TESSUTI

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

RETE IN FIBRA DI VETRO 18X16 
GRIGIA

RETE IN ALLUMINIO 18X16 GRIGIA

TELO CRISTAL

PLISSE GRIGIA

TESSUTO OSCURANTE 100% BLU

RETE IN FIBRA DI VETRO 18X16 
NERA

RETE IN ALLUMINIO 18X16 NERA

TESSUTO OSCURANTE 100% 
CHAMPAGNE

TESSUTO FILTRANTE 10%

RETE IN FIBRA DI VETRO 18X16 
ZEBRA

RETE PET-SCREEN GRIGIA

TESSUTO OSCURANTE 100% 
GRIGIO

RETE ANTIBATTERICA SUNOX

RETE IN FIBRA DI VETRO 18X16 
LOOK-OUT

RETE PET-SCREEN NERA

TESSUTO OSCURANTE 100% 
MARRONE

PLISSE NERA
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Una vasta gamma di colori, essenze legno ed effetti speciali

EFFETTI E COLORI

RAL - BIANCO 9010

RAL - GRIGIO 7001

METALLIZZATO - ROSSO

RAME BUGNATO

METALLIZZATO - GRIGIO ANTICO

RAL - AVORIO 1013

RAL - MARRONE 8017

METALLIZZATO - GRIGIO

LEGNO VERNICIATO - WOODALL 
ROVERE

OSSIDATO - BRONZO

RAL - ROSSO 3003

METALLIZZATO - VERDE

METALLIZZATO - MARRONE 
ANTICO

LEGNO VERNICIATO - WOODALL 
DOUGLAS

OSSIDATO -ARGENTO

RAL - VERDE 6005

METALLIZZATO - MARRONE

METALLIZZATO - VERDE ANTICO

LEGNO VERNICIATO - WOODALL 
NOCE

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

LEGNO VERNICIATO - WOODALL 
MOGANO

LEGNO VERNICIATO - NATURAL 
ROVERE

LEGNO SUBLIMATO - RENOLIT 
SCURO RUVIDO 

LEGNO SUBLIMATO - PINO CON 
NODI

LEGNO VERNICIATO - NATURAL 
CILIEGIO

LEGNO VERNICIATO - NOCE REALE

LEGNO SUBLIMATO - RENOLIT 
CHIARO RUVIDO

LEGNO SUBLIMATO - CASTAGNO 
RUVIDO

LEGNO VERNICIATO - NATURAL 
NOCE MEDIO

LEGNO VERNICIATO - WHITE WH30

LEGNO SUBLIMATO - NOCE SCURO 
RUVIDO

LEGNO VERNICIATO - NATURAL 
NOCE OPACO

LEGNO SUBLIMATO - CILIEGIO 
317/70

LEGNO SUBLIMATO - NOCE SCURO 
“S”

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) 

 

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

 
............................................ 
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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). 



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. +39 0981 74552
fax +39 0981 750653
whatsapp +39 331-5712402
info@nipazanzariere.it
ordini@nipazanzariere.it
pec: nipazanzariere@legalmail.it

P.I. 02727880789 - SDI  X2PH38J
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