
CATENELLA TRADIZIONALE
CON GUIDE TELESCOPICHE
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Volete installare una 
zanzariera ad una finestra, 
ma il vano-luce ha problemi 
di fuorisquadro?
Abbiamo la soluzione per 
voi: il modello R5 a doppia 
guida e comando a 
catenella.
Grazie al suo originale 
sistema a doppia guida la 
zanzariera si “adatta” alle 
irregolarità del vano della 
finestra, in più avete la 
comodità del comando a 
catenella.

La zanzariera che si 
“adatta” alle 
irregolarità.

52 40

CATENA 
INTERNA/ESTERNA

Questo doppio comando 
permette la 
movimentazione della 
zanzariera sia 
dall’interno che 
dall’esterno. Il doppio 
comando dallo stesso 
lato è disponibile slo su 
cassonetto da 50 mm.

Optionals

GUIDA TELESCOPICA

Un sistema a doppia 
guida permette di 
regolare la posa in opera 
della zanzariera in caso 
di fuori squadro del vano.

Accessori
di serie

CUFFIA TELESCOPICA
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MD17 MD22/
CL224

Sezione verticale

Dimensioni
consigliate

Sezione laterale
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R5_CASSONETTO DA 50

Colori accessori

Teli disponibili

BIANCO • AVORIO • NERO • MARRONE

CASSONETTO DA 50 // Larghezza MIN 40 cm MAX 180 cm
                                              Altezza MAX 260 cm

CASSONETTO DA 38 // Larghezza MIN 40 cm MAX 160 cm
                                              Altezza MAX 180 cm

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

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

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

OSC. Black-out 
tessuto oscurante 
bianco in fibra di vetro 
con laminazione di Pvc 
trasparenza 0% * 

OSCG. Black-out 
tessuto oscurante 
grigia in fibra di vetro 
con laminazione di 
Pvc trasparenza 0%*  

FIL. Tessuto in 
filtrante solare color 
sabbia in fibra di vetro 
con rivestimento in 
Ovc trasparenza 5%*

* Può essere installato per altezza massima 180 cm

Colori disponibili
BIA BIAOP GRILU BIARV GRIAR ARG BROAVONER VER MAR GRA MRA RABU

BRO37 NOSNOMRRANMAVMAGMAC317RCILMD17MD37DW16DW14DW21MD10 MD22

VRAROS

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

Il gruppo catena viene installato di serie a DX.

Note

40 mm
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