
NEW SECURZIP



La soluzione più evoluta per la schermatura solare degli interni 
domestici: New Securzip eredita tutti i benefici della Securzip, 
rinnovando la sua estetica con qualità funzionali ulteriormente 
ottimizzate.

Si può utilizzare la rete oppure tessuti filtranti e oscuranti di svariate 
tinte, per un perfetto abbinamento con gli infissi anche grazie alle 
varianti di colore disponibili per le parti in plastica visibili.

Lo scorrimento è verticale e si aziona scegliendo in fase d’ordine tra 
l’argano e il motore radiocomandato.

Le cerniere zip saldate alle estremità del telo impediscono la sua 
fuoriuscita dalle guide laterali, garantendo un’ottima tenuta e 
resistenza al vento.

Il cassonetto - dalle forme squadrate e moderne - è ispezionabile 
senza la necessità di rimuoverlo ed è disponibile in tre diverse 
dimensioni (85/100/125 mm), perfette per proteggere spazi anche 
particolarmente ampi.

Sistema di ispezione 
del cassonetto con 
chiusura di sicurezza.

Terminale standard  
35x35 mm con 
guarnizione.

Terminale opzionale 
35x70 mm con profilo 
telescopico da 30 mm 
e guarnizione.

Guida di scorrimento 
standard 50x35 mm.

Guida di scorrimento 
opzionale 50x65 mm. 

NEW SECURZIP Versatilità e funzionalità in sintonia 
con il tuo comfort.



Vantaggi

 � Terminale disponibile nelle misure 35x35 mm o 35x70 mm 

con profilo telescopico da 30 mm (opzionale).

 � Tipologia di azionamento a scelta fra argano o motore.

 � Dimensioni massime realizzabili:

 � Cassonetto 85: L 2200 x H 2200 mm;

 � Cassonetto 100: L 3000xH 2700 mm;

 � Cassonetto 125: L 4500xH 3700 mm;

 � Installazione in luce o a incasso. 

 � Classe di resistenza al vento 6.

 � Adatta per finestra e portafinestra, anche di grandi dimen-
sioni, specie in zone molto ventilate.

 � Elevata versatilità di configurazione.

 � Tipo di fissaggio a soffitto, a parete (con la semplice rota-
zione del cassonetto), autoportante o laterale (solo per 
versione incas).

 � Cassonetto squadrato da 85, 100 o 125 mm.

 � Guide verticali di scorrimento da 50x35 mm o 50x65 mm 
(opzionale).
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Il bello di sentirsi protetti.


