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Minimo Fatturato MQ 1,5 

 

ZANZARIERA AVVOLGIBILE   
VERTICALE  A CATENELLA        

CON BOTTONCINI 

Zanzariera a scorrimento verticale 
con catenella, realizzata con rete 
rinforzata ai bordi e con applicazione 
di BOTTONCINI ANTIVENTO. 
Cassonetto da 5 cm. 
 

        

 

          

  NB.: Listino valido per il ral  1013  Bianco Perla e 9010 Bianco Puro.  

           per gli altri colori  applicare  le seguenti maggiorazioni: 

          Colori gotici / raffaello, ral 8017 ruvido               +   15% 

          Colore  argento e bronzo                                        +   15% 

          Colori  legno polvere su polvere                            +   30%     

          Colore  legno decoral                                               +   40% 

          Colori a richiesta prezzo da definire.  

             

 

MAX ingombro  54 mm  

Sistema Ferma 
Catena a muro 

OPTIONAL: Comando a 
catena anche esterno  



DE.MA Alluminio di Debilio 
 
          

 

  

Optional: Frizione rallentatore 

 

  
   ZANZARIERA AVVOLGIBILE 

LATERALE DOPPIA  A MOLLA 
CON BOTTONCINI 

Zanzariera a scorrimento LATERALE 
realizzata con rete rinforzata ai bordi  
e con l'applicazione di BOTTONCINI 
ANTIVENTO. Cassonetto da 5 cm.  
I supporti per la compensazione 
rendono facile l'istallazione. 
Cricchetto centrale per una facile e 
sicura chiusura e apertura sia 
dall'interno che dall'esterno nelle 2 
ante. 
A richiesta guida a terra bassa 
bombata.      
 
 
 
 
 
MINIMO FATTURATO  MQ  3 
 

NB.: Listino valido per il ral  1013  Bianco Perla e 9010 Bianco Puro.  

           per gli altri colori  applicare  le seguenti maggiorazioni: 

          Colori gotici / raffaello, ral 8017 ruvido               +   15% 

          Colore  argento e bronzo                                        +   15% 

          Colori  legno polvere su polvere                            +   30%     

          Colore  legno decoral                                               +   40% 

          Colori a richiesta prezzo da definire.  



DE.MA Alluminio di Debilio 
 

                       

                   
guida bombata,  rotella a cuscinetto e gancio di 
sicurezza di serie

 

 
ZANZARIERA AVVOLGIBILE 

LATERALE  A MOLLA 
CON BOTTONCINI 

Zanzariera a scorrimento LATERALE 
realizzata con rete rinforzata ai bordi  
e con l'applicazione di BOTTONCINI 
ANTIVENTO. Cassonetto da 5 cm.  
I supporti per la compensazione rendono 
facile l'istallazione. Guida a terra bassa 
bombata H 16,7  mm. Chiusura 
magnetica,  ganci di sicurezza. 
Scorrimento con rotella a cuscinetto. 
 

 
Optional: Frizione rallentatore 
      

 

 

 
MINIMO FATTURATO MQ  2  
 

NB.: Listino valido per il ral  1013  Bianco Perla e 9010 Bianco Puro.  

           per gli altri colori  applicare  le seguenti maggiorazioni: 

          Colori gotici / raffaello, ral 8017 ruvido               +   15% 

          Colore  argento e bronzo                                        +   15% 

          Colori  legno polvere su polvere                            +   30%     

          Colore  legno decoral                                               +   40% 

          Colori a richiesta prezzo da definire.  
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Optional: Frizione rallentatore 

 

 

 
MINIMO FATTURATO  MQ  1,5 
 

 

ZANZARIERA AVVOLGIBILE 
VERTICALE  A MOLLA 

CON CRICCHETTO 
CON BOTTONCINI 

Zanzariera a scorrimento verticale 
realizzata con rete rinforzata ai bordi  
e con l'applicazione di BOTTONCINI 
ANTIVENTO. Cassonetto da 5 cm. 
Cricchetto centrale per una facile e 
sicura chiusura e apertura. 
  
Massimo ingombro 54 mm 

        

         Cricchetto di chiusura 

 

NB.: Listino valido per il ral  1013  Bianco Perla e 9010 Bianco Puro.  

           per gli altri colori  applicare  le seguenti maggiorazioni: 

          Colori gotici / raffaello, ral 8017 ruvido               +   15% 

          Colore  argento e bronzo                                        +   15% 

          Colori  legno polvere su polvere                            +   30%     

          Colore  legno decoral                                               +   40% 

          Colori a richiesta prezzo da definire.  
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MINIMO FATTURATO  MQ 1,5 

 

 

Optional: Frizione rallentatore 

 
 

ZANZARIERA AVVOLGIBILE  
VERTICALE  A MOLLA  CON 

BOTTONCINI 
Zanzariera a scorrimento verticale 
realizzata con rete rinforzata ai bordi  
e con l'applicazione di BOTTONCINI 
ANTIVENTO. Cassonetto da 5 cm. 
 I supporti per la compensazione 
rendono facile l'istallazione. 
 
 

        

 

 

  NB.: Listino valido per il ral  1013  Bianco Perla e 9010 Bianco Puro.  

           per gli altri colori  applicare  le seguenti maggiorazioni: 

          Colori gotici / raffaello, ral 8017 ruvido               +   15% 

          Colore  argento e bronzo                                        +   15% 

          Colori  legno polvere su polvere                            +   30%     

          Colore  legno decoral                                               +   40% 

          Colori a richiesta prezzo da definire.

 

Massimo ingombro mm 54 
   

Optional : Catenaccioli di sicurezza. 
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