VOILÀ

Zanzariera ideale per portefinestre.
Rete plissettata disponibile sia nera (di serie)
che grigia (su richiesta). Scorrimento laterale.
Chiusura magnetica. Binario inferiore di soli
3 mm. Realizzabile sia nella versione ad anta
singola che ad anta doppia (con apertura
centrale o decentrata).
Insect screening system ideal for doors. Pleated
mesh in black (standard) or grey (by request)
available. Sliding system. Magnetic lock. Very thin
lower rail (just 3 mm). Single or Double shutter
(central or asymmetrical opening) available.
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VOILÀ / 1anta

VOILÀ / 2ante
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Maniglietta pieghevole / Folding handle

VARIANTI / Optionals

Binario inferiore
di soli 3 mm
Lower rail of
just 3 mm

C
B
= di serie / standard
Misure consigliate in mm
Suggested measures in mm

TELI / Screens
Telo plissettato nero
Black pleated mesh
Telo plissettato grigio
Grey pleated mesh

Base mm
Width mm

MIN
MAX
MIN
MAX

Altezza mm
Height mm

Maniglietta fissa / Fix handle

L’altezza dovrà essere superiore alla base di almeno 150 mm
Height must be at least 150 mm greater than width

1800*

3200

C

E

Misure consigliate in mm
Suggested measures in mm

TELI / Screens

Telo plissettato grigio
Grey pleated mesh

3200

* Superata la larghezza di 1580 mm il telo potrebbe non essere in tensione soprattutto se la zanzariera viene montata in zone ventose.
* For widths greater than 1580 mm the mesh may not be tight, especially if the insect screening system is installed in windy areas.

= di serie / standard

Telo plissettato nero
Black pleated mesh

L’altezza dovrà essere superiore alla base di almeno 150 mm
Height must be at least 150 mm greater than width

1800*

B

Base mm
Width mm

/

MIN
MAX

3600*

3200

/

MIN
MAX

Altezza mm
Height mm

3600*

3200

* Superata la larghezza di 3160 mm il telo potrebbe non essere in tensione soprattutto se la zanzariera viene montata in zone ventose.
* For widths greater than 3160 mm the mesh may not be tight, especially if the insect screening system is installed in windy areas.

