
mm

optional

Consente alla zanzariera di riavvolgersi 
gradualmente evitando pericolosi urti derivanti 
dalla perdita di controllo della barra maniglia!

Frizione  di SicurezzaFrizione  di Sicurezza

SI NO NOSI

min 30°

REGOLAZIONI POSSIBILI

INSTALLAZIONI POSSIBILI

COMFORMAZIONI POSSIBILI

min 30°

REGOLAZIONI POSSIBILI

INSTALLAZIONI POSSIBILI

COMFORMAZIONI POSSIBILI
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SONIA Molla tradizionale

SONIA è una zanzariera tradizionale, di semplice montaggio ma allo 
stesso tempo robusta ed affidabile nel tempo. Prevede tre tipologie 
di cassonetto: da 60, 50 o 40 mm, garantendo in questo modo an-
che la possibilità di un ingombro estremamente ridotto.
Si presta anche all’installazione di oscuranti e filtranti ad uso interno.

caratteristiche tecniche

misure di realizzazione con rete
Cassonetto Produzione standard Misure minime Misure massime
40 Solo su richiesta 300 (510 con frizione) x 400 mm 1600 x 1600 mm*
50 Fino H. 1999 mm 300 (500 con frizione) x 400 mm 2000 x 2700 mm
60 Da H. 2000 mm 300 (500 con frizione) x 400 mm 2000 x 2800 mm

regolazioni possibili
rispetto al vano di installazione

colori alluminio

ingombro  totale:
40 mm, 50 mm, 60 mm

applicazione  consigliata:
Finestra

finitura  rete:
Fettuccia con bottoni antivento
Tessuto filtrante/ oscurante (opt.)

regolazioni:
Con guida telescopica fino a 14 mm per lato

con guida telescopica
(optional)

optional disponibili
Oscurante Condor.
Filtrante Euroscreen.
Guida telescopica.
Frizione (obbligatoria dai 2 mt. di altezza).

Per misure di base inferiori a 600 mm (800 mm con frizione) si prega di contattare 
l’azienda per conoscere l’altezza massima realizzabile. 
Per le misure di realizzazione con oscurante Condor o filtrante Euroscreen, 
consultare la sezione dedicata ai tessuti alla fine del presente catalogo. 
Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità 
tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni 
antivento. In questo caso non potremo garantire la tenuta della rete all’interno delle guide.

abbinamenti  consigliati per la porta:
Katia

Accessori di colore grigio.

opzioni
Cassonetto da 40 millimetri.
Nappino da 120 centimetri. 
Maniglia rovescia.

* Colorazione standard se non diversamente specificato sull’ordine.

*Il cassonetto da 40 mm è consigliato solo in presenza di effettivi problemi di spazio in quanto fino ad 
un’altezza di 1470 mm è possibile installare 2 bottoni per lato, dopo di che si passa ad un solo bottone.

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).

Ral 9010
lucido

 Ral 9001
lucido

Ral 1013
lucido

Ral 7001 
opaco

ARGENTO 
ossidato-

verniciato*

BRONZO 
verniciato

Ral 8017
 opaco

TESTA DI 
MORO 2001

opaco
ELOX 2000

opaco

GRIGIO
Michelangelo

MARRONE  
Michelangelo

VERDE 
Michelangelo

Ral 6005
opaco

IROKO DOUGLAS CILIEGIO NOCEROVERE ACACIARENOLIT
chiaro

RENOLIT
scuro

PINO
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Verticali
a Molla

Piastra 
(60-50-40mm)

Guida

Gancio di fondo

Paraspigolo

Spazzolino

Cassonetto 
(60-50-40mm)

Rete con 
fettuccia e 
bottoni 
antivento

Scivolo

Cassonetto con barra maniglia  e piastra

Guida

Tessuto filtrante - oscurante (optional)

La versione con tessuto oscurante o filtrante 
consente di controllare e regolare alla perfezione 
la quantità di luce che penetra all’interno della 
stanza. 

Grazie a questa doppia guida, la regolazione e l’installazione della 
zanzariera risultano entrambe perfette, sia dal punto di vista tecnico 
che estetico, anche in presenza di forti irregolarità della muratura. 

La guida telescopica (optional)

Nappino di 
azionamento

Regolo

Barra maniglia


