linea uragano

LA ZANZARIERA
PIÙ FORTE DEL VENTO

Un sistema brevettato che ostacola la fuoriuscita
della rete dalle guide di scorrimento.
Guide telescopiche regolabili, per una perfetta
funzionalità anche in vani con pareti irregolari.
Regolazione esterna del tensionamento molla,
per controllare la velocità di scorrimento.
Sistema di rallentamento dello scorrimento in
fase di avvolgimento, che impedisce rumori
indesiderati (solo modelli a scorrimento verticale).
Gli accessori in plastica visibili sono abbinati in
tinta con il colore del profilo.
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LA LINEA ZANZARIERE URAGANO
Irene appartiene alla linea Uragano, una gamma di zanzariere a
scorrimento verticale e laterale, pronte a soddisfare ogni esigenza di protezione dagli insetti ma anche di sicurezza contro i fenomeni atmosferici più fastidiosi come il vento forte, che spesso
causa un’apertura improvvisa della zanzariera o la fuoriuscita della rete dai profili.
La Linea Uragano è stata progettata, costruita e testata per resistere con successo alle condizioni di vento ed atmosferiche più
critiche, grazie alla sua solidità costruttiva e all’impiego di materiali speciali, protegge gli ambienti conservando tutta l’essenzialità e l’eleganza delle nostre zanzariere.

UNA VERSIONE PER OGNI ESIGENZA
Irene è disponibile per la libera installazione con cassonetto da 45
e 65 mm, anche in applicazione frontale e con cassonetto da 50 e
65 mm per la versione ad incasso.
Il modello da 65 mm è disponibile sia con comando a catena che in
versione motorizzata, controllabile anche con comando a distanza opzionale.
In alternativa alla rete per zanzariera si possono utilizzare teli
oscuranti o filtranti, scegliendo tra un’ampia gamma di tessuti e
colori.

PROTEGGE GLI SPAZI PIÙ AMPI
Grazie ad un sistema esclusivo per la lavorazione della rete è possibile installare la zanzariera su finestre e portefinestre anche di
dimensioni importanti.
Irene è un complemento d’arredo adatto in qualsiasi tipologia
d’ambiente, anche grazie ad un’ampia varietà di scelta fra le tinte
RAL/Raffaello/Legno da abbinare ai profili.

Il bello di sentirsi protetti.
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