
NO

mm

mm
mm
mm

SI

min 30°

REGOLAZIONI POSSIBILI

INSTALLAZIONI POSSIBILI

COMFORMAZIONI POSSIBILI

min 30°

REGOLAZIONI POSSIBILI

INSTALLAZIONI POSSIBILI

COMFORMAZIONI POSSIBILI

SI
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ELENA&LAURA Elena saliscendi, Laura scorrevole

Elena e Laura sono zanzariere a pannelli scorrevoli, verticalmente o 
orizzontalmente, installabili anche in presenza di spazi molto ridotti. 
In entrambi i modelli i pannelli scorrono liberamente nella cassa 
perimetrale e di conseguenza risultano tutti movimentabili facilmente 
ed in ogni direzione.
Sono realizzate con rete in fibra, ma disponibili anche con reti metalliche.
Laura si può richiedere nella versione a due oppure tre ante: inoltre da 
un’altezza di 1700 mm viene posizionato un traverso a 900 mm da terra 
a centro traverso.

caratteristiche tecniche

misure di realizzazione

regolazioni possibili
rispetto al vano di installazione

colori alluminio

ingombro  totale:
Elena: 25 mm senza maniglietta (42 con maniglietta)
Laura L1: 25 senza manigliette (59 con maniglietta 
interna ed esterna)
Laura L3: 39 senza manigliette (73 con maniglietta 
interna ed esterna)

applicazione  consigliata:
Finestra (Elena) e porta (Laura)

finitura  rete:
Inserita nella struttura

regolazioni:
6 millimetri per lato con compensatore (optional)

optional disponibili
Ante disuguali.
Maniglietta incassata.
Compensazione laterale sulle due altezze.
Rete alluminio argento.
Rete alluminio nera.
Rete acciaio inox.

con compensatore
(optional)

Solo 
modello 

ElenaElena/Laura

Tipologia di apertura Base minima Base massima Altezza massima
Elena 300mm 1100mm 1800mm
Laura L1 600mm 2200mm 2300mm
Laura L3 900mm 3300mm 2300mm

opzioni
Laura: traverso ad altezza specifica.
Anta singola.

Accessori di colore nero.

Elena vista esterna

installazioni  possibili

Definizione delle misure (tolleranza ± 1mm) 
FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata .
FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le 
misure ordinate (tolleranza ±1mm).

7
Ral 9010

lucido
Ral 1013

lucido
ARGENTO 
verniciato

BRONZO 
verniciato

Ral 8017
 opaco

TESTA DI 
MORO 2001

opaco
ELOX 2000

opaco

GRIGIO
Michelangelo

MARRONE  
Michelangelo

VERDE 
Michelangelo

Ral 6005
opaco

CILIEGIO ROVERE ACACIA



16
54

34

17

32
12

42

29

16

59

57

48

29

17

30

73

42

12

ESTERNO

INTERNO

a

b

Tipologia L1 (2 ante su 2 binari)

ESTERNO

INTERNO

ab

c

Tipologia L3 (3 ante su 3 binari)
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Zanzariere a Telaio

Squadretta 
per cassa

Compensatore 
con grano
Traverso

Profilo anta

Profilo anta

Profilo anta

Profilo cassa 
a tre vie

Profilo cassa 
a due vie

Profilo cassa 
a due vie

Compensatore 
per cassa a tre 
vie (optional)

Compensatore 
per cassa a due 
vie (optional)

Compensatore 
per cassa a due 
vie (optional)

Profilo 
compensatore per 
cassa a 2 o 3 vie 
(optional)

Profilo cassa 
2 o 3 vie

Ante 
(Elena: saliscendi, 
Laura: scorrevoli)

Maniglietta incassata 
(optional)

Ingombri Elena

Traverso

Apribili

Ingombri Laura L3 

Ingombri Laura L1

Laura vista esterna

Maniglietta incassata (optional).
Ideale in presenza di spazi ridotti, si inserisce e scompare nel profilo 
dell’anta. Su Elena viene posizionata una maniglietta al centro del profilo 
inferiore dell’anta, sul lato interno. Nel Laura invece, vengono posizionate 
in totale due manigliette nella stessa posizione in cui è raffigurata la 
maniglietta tradizionale nelle tipologie di apertura, ad altezza traverso: 
se interna ed esterna sulla stessa anta, quella interna sarà posizionata ad 
altezza traverso mentre quella esterna leggermente più in alto.

Tipologie di apertura disponibili (da specificare al momento dell’ordine).


