
GUIDA RETRAIBILE

La guida retraibile 
inferiore e superiore ha 
un design chiuso, che 
evita il passaggio di 
animali o foglie all’inte-
rno della stessa.

GUIDA A PAVIMENTO

La guida a pavimento è di 
soli 4 mm di spessore, 
eliminando qualsiasi 
ostacolo durante il 
passaggio, rendendolo 
agevole e sicuro.

PROFILO DI RISCONTRO

Nella versione a batteria 
è previsto un ulteriore 
profilo laterale, all’inte-
rno sono installati il 
pulsante per l’apertura e 
il jack per la ricarica della 
batteria.

CARTER ISPEZIONABILE

All’interno del carter 
superiore tutti i 
meccanismi di manovra 
sono integrati, dalla 
batteria al ricevitore. Il 
tutto è racchiuso 
all’interno del profilo.

FEEL con profili dal design 
minimale e lineare, che 
disegnino una “cornice” 
attraverso la quale 
guardare e sancire il 
passaggio tra interno ed 
esterno: le forme rettilinee 
e slanciate, provviste di 
sguinci che ne accentuano 
la profondità, delineano la 
geometria delle aperture 
senza appesantirle; le 
finiture metalliche 
selezionate vogliono 
connotare i profili come 
elementi di completamento 
e allo stesso tempo di 
accento, in contesti 
outdoor e indoor 
caratterizzati da scelte 
architettoniche - sempre 
più precise e raffinate e in 
costante evoluzione - di 
vivibilità degli spazi, di 
fusione degli ambienti, di 
combinazione di materiali e 
arredi.

Libertà e 
trasformabilità di 
spazi, scenari, di 
modi di vivere.
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Sezione laterale 2 ANTE

Sezione verticale

Colori accessori

Colori disponibili

Opzioni

Teli disponibili

Dimensioni
consigliate

Sezione laterale ALIMENTAZIONE A BATTERIA

Sezione laterale ALIMENTAZIONE 220 V
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BIANCO • AVORIO • NERO • MARRONE • BRONZO 

NOR. (di serie) 
Rete grigia in fibra 
di vetro con maglie 
da 18x16

FAS. Rete 
bianconera in fibra 
di vetro con maglie 
da 18x16 a fasce 
orizzontali

ANOR. Look out 
grigia rete in fibra 
di vetro ad alta 
trasparenza

ANER. Look out 
nera rete in fibra 
di vetro ad alta 
trasparenza

BIANCO • AVORIO • NERO • MARRONE • BRONZO 

NER. Rete nera in 
fibra di vetro con 
maglie da 18x16

FAS. Rete 
bianconera in fibra 
di vetro con maglie 
da 18x16 a fasce 
orizzontali

ANOR. Look out 
grigia rete in fibra 
di vetro ad alta 
trasparenza

ANER. Look out 
nera rete in fibra 
di vetro ad alta 
trasparenza
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Anta asimmetrica per versione a due ante
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Specificare al momento dell’ordine se è:

_MISURA LUCE_ La zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della luce del vano
_MISURA FINITA_ La zanzariera verrà fornita con la stessa misura

Note
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Scegli di vivere in completa autonomia i tuoi spazi.

I diversi sistemi di chiusura seezionati per FEEL si adattano alle tue esigenze, puoi scegliere 
tra la variante a pulsante e quella con fotocellula per il riconoscimento dell’ostacolo. 

Piccolo e maneggevole ti permette di 
comandare le fasi di apertura e chiusura a 
distanza fino a 20 m.

Perfettamente integrato nel carter superiore 
consente di collegare la zanzariera alla rete 
elettrica domestica. Inoltre viene fornita di 
serie con una batteria di backup di piccola 
potenza per garantire il funzionamenti in 
caso di mancanza di energia.

Radiocomando Trasformatore 220 V

Da installare nella parte frontale della 
zanzariera, rileva l’avvicinamento e la 
presenza di una persona.
è possibile regolarne la profondità di 
rilevamento.

Sconsigliato nella versione con batteria 
ricaricabile, in quanto ne ridurrebbe eccessi-
vamente l’autonomia.

Fornito di serie nella versione a batteria, vi 
consente in completa autonimia di ricaricar-
la. Basterà inserirla nel jack presente nel 
profilo di riscontro laterale.

Sensore Caricabatterie

Batteria agli ioni di litio, ti consentirà 
l’installazione in qualsiasi condizione, anche 
laddove non è possibile collegarsi alla rete 
domestica.

Questo accessorio consente di aprire la 
zanzariera tramite un semplice tocco, 
perfettamente integrato nel profilo di 
riscontro, non richiede lavori di muratura.

Batteria Pulsante

Sistemi di chiusura
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