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Tutto il meglio di una zanzariera. 
Adatta per porte-finestre fino a 180 cm di larghezza, 
BORA è una zanzariera a scorrimento laterale davvero 
speciale, perché consente una maggiore resistenza 
della rete al vento forte, evitando problemi di 
ricollocamento del telo. 

La nuova rete nera Strong, fornita di serie, oltre a 
garantire un’ottima visibilità al pari della rete in fibra di 
vetro tradizionale, presenta una maggiore resistenza 
agli strappi ed un’elevata capacità di tensione.

L’apertura è agevole e lo scorrimento può essere 
arrestato ovunque, con la libertà per l’utente di  
gestire l’ampiezza del passaggio.

L’attraversamento è privo di problemi, grazie alla 
guida a pavimento particolarmente sottile: meno di 2 
millimetri di spessore.

Grazie ad un sistema di aggancio, l’eventuale 
asportazione della zanzariera è molto rapida: 
BORA potrà essere conservata in caso di inutilizzo 
prolungato. Contattaci per conoscere il rivenditore 
più vicino!

Visita il sito mvline.it per saperne di più e conoscere tutte le zanzariere a catalogo.

Visit our website mvline.it to learn more and discover our flycreens catalogue.

Only the best of a flyscreen.
This modern flyscreen has been designed to meet customers’ needs of comfort 
within their domestic environment. 

Suitable for doors up to 180 cm of width it, Bora ensures an effective protection 
against the smallest and annoying insects. The opening is easy and the scrolling 
can be stopped anywhere. A 2 mm thick bottom rail grants a safe crossing, 
eliminating the risk of stumbling. 

A bayonet coupling system makes installation and removal of the flyscreen 
very fast and it can be easily stored when unused for long periods.

Furthermore its innovating design provides a great hold of the mesh in bad 
weather conditions, especially with strong wind.

Contact us to find your nearest dealer!
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