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DISPONIBILE 
NELLE VERSIONI:
• A Misura
• In Barre
• In Kit

Testata regolabile STC, opzionale

È il sistema più diffuso nelle ap-
plicazioni per finestre, ma adatto 
anche alle porte. La scelta tra 
diverse dimensioni di cassonetti 
disponibili, consente di soddisfare 
la totalità delle richieste di instal-
lazione. L’impiego di ganci regi-
strabili garantisce una perfetta 
tensione della rete anche in pre-
senza di “fuori squadro”. Funziona-
li opzioni, quali il nuovo aggancio 
Clic-Stop, lo spazzolino antivento 
o il  freno viscodinamico, conferi-
scono alla zanzariera una migliore 
funzionalità e maggiore sicurezza 
nell’utilizzo domestico.

Genius 46 mm;
Pratika; Kitty/G; 
Tecnika.

AVVOLGIBILE
Disponibile nei modelli:
Verticale per porta
Verticale per finestra

GUIDA A TERRA
Assente

MONTAGGIO
“in luce”

Clic-Stop, aggancio opzionale

Profilo di rinforzo, opzionale

Freno Viscodinamico

1 giro completo della molla si 
ottiene con 32 giri della chiavetta.

1 X

32 X

NOVITÀ!

imac24(old)
Rettangolo



Note: *secondo normativa euro-

pea, freno di serie per le zanzarie-

re verticali con altezza maggiore 

di 180cm. Larghezza massima 

per l’inserimento del freno nelle 

zanzariere verticali:160cm. Non 

è possibile utilizzare il freno nella 

zanzariera verticale se si utilizza 

già lo spazzolino antivento.

** lo spazzolino più lungo va 

posizionato sul lato esterno della 

guida. Per disponibilità di tessuti 

alternativi (filtranti-oscuranti) 

vedi la tabella a pagina 43. 

Per disponibilità colori profilo di rinforzo vedi tabella a pag. 43. 

Note: *secondo normativa euro-

pea, freno di serie per le zanzarie-

re verticali con altezza maggiore 

di 180cm. Larghezza massima 

per l’inserimento del freno nelle 

zanzariere verticali:160cm. Non 

è possibile utilizzare il freno nella 

zanzariera verticale se si utilizza 

già lo spazzolino antivento.

** lo spazzolino più lungo va 

posizionato sul lato esterno della 

guida.

Per disponibilità di tessuti alter-

nativi (filtranti-oscuranti) vedi la 

tabella a pagina 43. Per disponibilità colori profilo di rinforzo vedi tabella a pag. 43. 

Cassonetto con 
tubo, rete e 
barra maniglia

Guida 40x22

Nota: 

* lo spazzolino più lungo va 

posizionato  sul lato esterno 

della guida.

Cassonetto con 
tubo, rete e 
barra maniglia

Guida 40x22

Note: *secondo normativa euro-

pea, freno di serie per le zanzarie-

re verticali con altezza maggiore 

di 180cm. Larghezza massima 

per l’inserimento del freno nelle 

zanzariere verticali:160cm. Non 

è possibile utilizzare il freno nella 

zanzariera verticale se si utilizza 

già lo spazzolino antivento.

** lo spazzolino più lungo va 

posizionato sul lato esterno della 

guida. Per disponibilità di tessuti 

alternativi (filtranti-oscuranti) 

vedi la tabella a pagina 43. Per disponibilità colori profilo di rinforzo vedi tabella a pag. 43. 

Cassonetto con 
tubo, rete e 
barra maniglia

Guida 40x22

Cassonetto con 
tubo, rete e 
barra maniglia

Guida 40x22
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Ingombri, Opzioni e Caratteristiche Tecniche

Larghezza Min/Max cm 50/200
cm 230 con profilo di rinforzo

Altezza Min/Max cm 50/280
Profilo di Rinforzo opzionale
Testata STC opzionale
Freno opzionale*
Aggancio Clic-Stop opzionale
Rete Nera opzionale
Rete Alta Traspar. grigia o nera opzionale
Spazzolino Antivento opzionale**

Larghezza Min/Max cm 50/200
cm 230 con profilo di rinforzo

Altezza Min/Max cm 50/260
Profilo di Rinforzo opzionale
Testata STC opzionale
Freno opzionale*
Aggancio Clic-Stop opzionale
Rete Nera opzionale
Rete Alta Traspar. grigia o nera opzionale
Spazzolino Antivento opzionale**

Larghezza Min/Max cm 50/200
cm 230 con profilo di rinforzo

Altezza Min/Max cm 50/280
Profilo di Rinforzo opzionale
Testata STC no
Freno opzionale*
Aggancio Clic-Stop opzionale
Rete Nera opzionale
Rete Alta Traspar. grigia o nera opzionale
Spazzolino Antivento opzionale**

Larghezza Min/Max cm 50/150
Altezza Min/Max cm 50/170
Profilo di Rinforzo no
Testata STC no
Freno opzionale
Aggancio Clic-Stop opzionale
Rete Nera opzionale
Rete Alta Traspar. grigia o nera opzionale
Spazzolino Antivento opzionale*


