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GIUDY Catena clic-clak® cuffie e guide telescopiche

GIUDY è una zanzariera con rete in fibra di vetro e movimentazione 
a catena con l’esclusivo sistema clic-clak®, il Brevetto Internazionale 
Bettio che consente lo sganciamento della maniglia grazie ad 
una semplice trazione della catena. Il suo meccanismo a catena si 
combina perfettamente con i vantaggi del sistema a molla, offrendo 
un prodotto che si movimenta senza chinarsi e, al contempo, una 
rete che rimane sempre perfettamente tesa.
GIUDY è dotata di cuffie e guide telescopiche e ha il comando a 
destra di serie. E’ importante precisare che la specifica dei comandi 
di GIUDY viene intesa guardando la zanzariera dall’interno 
dell’ambiente.

caratteristiche tecniche

misure di realizzazione

colori alluminio

ingombro  totale:
55 mm (70 mm con comando esterno)

applicazione  consigliata:
Finestra e porta

finitura  rete:
Fettuccia con bottoni antivento

regolazioni:
Cuffie telescopiche (0/8 millimetri per lato)
Guide telescopiche (0/14 millimetri per lato)

Cassonetto Misure minime Misure massime
50 400 x 400 mm 2000 x 2700 mm / 2500 x 1800 mm

Per misure di base inferiori a 800 mm e altezza superiore a 1800 mm, contattare 
l’azienda per verificare l’altezza massima realizzabile. 
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 finestra: Rosy
Per la porta: Scenica®, Miniscenica®evo

Accessori di colore grigio. Le colorazioni Bronzo, 9001, 9010 e 1013 prevedono alcuni 
accessori in tinta. Il colore degli accessori nelle colorazioni speciali è a discrezione 
dell’Azienda.

regolazioni possibili
rispetto al vano di installazione

optional disponibili
Doppio comando.

opzioni
Catena lunga.
Comando a sinistra.
Maniglia rovescia.

* Colorazione standard se non diversamente specificato sull’ordine.

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).
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Cuffie telescopiche

Elevate prestazioni tecniche ed estetiche del prodotto grazie al 
movimento orizzontale delle cuffie che consentono di ovviare 
i frequenti problemi di fuori squadra dei vani di installazione, e 
quindi ottenere una perfetta finitura.

Il sistema di aggancio-sgancio CLIC-CLAK ® 

Questa tecnologia brevettata abbinata al sistema a catena ci 
permette di agganciare e sganciare la zanzariera con una semplice 
trazione della catena; non avere nulla a pavimento; ed infine la 
presenza comunque di una molla che tiene sempre perfettamente 
in tensione la rete, ci garantisce un prodotto impeccabile dal punto 
di vista estetico.

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

Regolo

Barra maniglia


