
www.portalegm.it1

ZANZARIERE
2022

C
A

T
A

L
O

G
O

Alcuni link potrebbero

non essere ancora attivi

GM Screen di Giammarini Pierluigi
via Bonifica, 29 - 65012 Cepagatti - PE

085 97 00 482 - info@gmscreen.it

Cliccando su questo simbolo nella pagina
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Zanzariera con sistema Bettio e movimento brevettato Scenica®® senza guida a terra. Realizzata nel nostro stabilimento da 
personale specializzato.

SCENISCENIPROPRO
®®

zanzariere pro

Caratteristiche tecniche:
• cassonetto da 40 mm, ingombro totale 43 mm;

• senza guida a terra;

• fornita su misura;

• adatta per portafinestra;

• apertura e chiusura soft;

• blocco della zanzariera in qualsiasi posizione;

• rete in fibra di vetro di serie;

• accessori di colore bianco o grigio.

Optional disponibili a pagamento:
• profilo di riscontro;

• profilo di scorrimento;

• rete a strisce bianche/nere.

Opzioni:
• apertura decentrata per doppia anta.

Battenti
Ingombro

cassonetto
Larghezza
min/max

Altezza
min/max

1 40 (43) 500/2000 930/3000

2 40 (43) 800/4000 930/3000

Misure di realizzazione (mm)

SCENIpro® è reversibile!
Può essere installata a destra o a sinistra del vano senza la necessità di specificarlo al momento dell’ordine. È inoltre possibile l’installa-
zione senza viti grazie allo speciale biadesivo fornito di serie.
N.B. L’altezza deve essere di almeno 70 mm superiore alla larghezza della singola anta.

Per preventivo e acquisto clicca qui
Listino €/m² (Iva esclusa)

base/RAL raffaello finto legno

Con rete in fibra di vetro grigia 126,50 139,15 158,10

Minimo fatturabile: 1 anta 2,00 m², 2 ante 4,00 m²

Optional Listino € (Iva esclusa)

Rete a strisce bianche /nere +8,60 €/m²

Profilo di scorrimento argento con biadesivo +11,50 €/m

Profilo di riscontro con biadesivo +13,40 €/m

https://www.portalegm.it/scorrimento-laterale/249-scenipro.html
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La plissé della famiglia Scenica® ®  di Bettio. Eleganza e praticità in soli 25 mm. Realizzata nel nostro stabilimento da perso-
nale specializzato.

PICOPLISPICOPLIS®®
zanzariere pro

Caratteristiche tecniche:
• ingombro totale 25 mm;

• senza guida a terra;

• fornita su misura;

• adatta per portafinestra;

• apertura e chiusura soft;

• blocco della zanzariera in qualsiasi posizione;

• rete plissettata;

• accessori di colore bianco o grigio.

Optional disponibili a pagamento:
• profilo di riscontro;

• profilo di scorrimento.

Opzioni:
• apertura decentrata per doppia anta.

Battenti
Ingombro

cassonetto
Larghezza
min/max

Altezza
min/max

1 25 500/1800 930/3000

2 25 800/3600 930/3000

Misure di realizzazione (mm)

Picoplis® è reversibile!
Può essere installata a destra o a sinistra del vano senza la necessità di specificarlo al momento dell’ordine. È inoltre possibile l’installa-
zione senza viti grazie allo speciale biadesivo fornito di serie.
N.B. L’altezza deve essere di almeno 70 mm superiore alla larghezza della singola anta.

Per preventivo e acquisto clicca qui
Listino €/m² (Iva esclusa)

base/RAL raffaello finto legno

Con rete plissettata 138,00 151,80 172,50

Minimo fatturabile: 1 anta 2,00 m², 2 ante 4,00 m²

Optional Listino € (Iva esclusa)

Profilo di scorrimento argento con biadesivo +11,50 €/m

Profilo di riscontro con biadesivo +13,40 €/m

https://www.portalegm.it/plissettate/251-picoplis.html
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La plissé della famiglia Scenica® ®  di Bettio in versione maxi. Ideale per grandi aperture grazie alla guida a terra.
Realizzata nel nostro stabilimento da personale specializzato.

zanzariere proPICOPLISPICOPLIS®® maxi maxi

Caratteristiche tecniche:
• ingombro totale 25 mm;

• guida a terra di soli 7 mm che permette l’installazione in vani 

fino a 4900 mm di larghezza;

• fornita su misura;

• adatta per portafinestra;

• apertura e chiusura soft;

• blocco della zanzariera in qualsiasi posizione;

• rete plissettata;

• accessori di colore bianco o grigio.

Optional disponibili a pagamento:
• profilo di riscontro.

Opzioni:
• apertura decentrata per doppia anta.

Battenti
Ingombro

cassonetto
Larghezza
min/max

Altezza
min/max

1 25 500/2450 930/3000

2 25 800/4900 930/3000

Misure di realizzazione (mm)

Picolplis® maxi è reversibile!
Può essere installata a destra o a sinistra del vano senza la necessità di specificarlo al momento dell’ordine. È inoltre possibile l’installa-
zione senza viti grazie allo speciale biadesivo fornito di serie.
N.B. L’altezza deve essere di almeno 70 mm superiore alla larghezza della singola anta.

Per preventivo e acquisto clicca qui
Listino €/m² (Iva esclusa)

base/RAL raffaello finto legno

Con rete plissettata 112,00 123,20 140,00

Minimo fatturabile: 1 anta 1,75 m², 2 ante 3,50 m²

Optional Listino € (Iva esclusa)

Profilo di riscontro con biadesivo +13,40 €/m

https://www.portalegm.it/plissettate/252-picoplis-maxi.html
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Caratteristiche tecniche:
• cassonetto arrotondato da 42 mm;

• fornita su misura;

• adatta per finestra e portafinestra;

• apertura a scatto;

• chiusura aggancio rapido con piedini regolabili;

• rete in fibra di vetro di serie;

• accessori a colore su bianco, nero, avorio, bronzo, marrone e 

verde.

Optional disponibili a pagamento:
• frizione (obbligatoria da 1800 mm di altezza).

Opzioni:
• maniglia rovescia.

Zanzariera ad avvolgimento verticale a molla dotata di guide con spazzolino antivento e catenaccioli di sicurezza.

zanzariere verticaliGenny 42Genny 42

Ingombro
cassonetto (totale)

Larghezza
min/max

Altezza
min/max

42 (47) 450/1800 -/2400

Misure di realizzazione (mm)

Per preventivo e acquisto clicca qui
Listino €/m² (Iva esclusa)

base/RAL raffaello finto legno

Genny 42 con rete in fibra di vetro grigia 54,05 59,45 70,25

Minimo fatturabile 1,50 m²

Optional Listino € (Iva esclusa)

Frizione (obbligatoria da 1800 mm di altezza) +16,00 €/pz

N.B. Per misure in larghezza inferiori a 600 mm bisogna sempre verificare la fattibilità contattando i nostri uffici.

https://www.portalegm.it/scorrimento-verticale/169-genny-42.html
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Zanzariera ad avvolgimento verticale con sistema ad espansione per installazione senza viti a molla dotata di guide con 
spazzolino antivento e catenaccioli di sicurezza.

Genny 42 espansioneGenny 42 espansione

Caratteristiche tecniche:
• cassonetto arrotondato da 42 mm;

• installazione senza viti;

• fornita su misura;

• adatta per finestra e portafinestra;

• apertura a scatto;

• chiusura aggancio rapido con piedini regolabili;

• rete in fibra di vetro di serie;

• accessori a colore su bianco, nero, avorio, bronzo, marrone e 

verde.

Optional disponibili a pagamento:
• frizione (obbligatoria da 1800 mm di altezza).

Opzioni:
• maniglia rovescia.

Ingombro
cassonetto (totale)

Larghezza
min/max

Altezza
min/max

42 (47) 450/1800 -/2400

Misure di realizzazione (mm)

Per preventivo e acquisto clicca qui
Listino €/m² (Iva esclusa)

base/RAL raffaello finto legno

Genny 42 espansione con rete in fibra di vetro grigia 58,80 64,70 76,45

Minimo fatturabile 1,50 m²

Optional Listino € (Iva esclusa)

Frizione (obbligatoria da 1800 mm di altezza) +16,00 €/pz

N.B. Per misure in larghezza inferiori a 600 mm bisogna sempre verificare la fattibilità contattando i nostri uffici.
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Zanzariera ad avvolgimento verticale a molla dotata di guide con spazzolino antivento e maniglia con cricchetto.

Genny 42 cricchettoGenny 42 cricchetto zanzariere verticali

Caratteristiche tecniche:
• cassonetto arrotondato da 42 mm;

• fornita su misura;

• adatta per finestra e portafinestra;

• apertura e chiusura con sistema a cricchetto;

• rete in fibra di vetro di serie;

• accessori a colore su bianco, nero, avorio, bronzo, marrone e 

verde.

Optional disponibili a pagamento:
• frizione (obbligatoria da 1800 mm di altezza).

Opzioni:
• maniglia rovescia.

Ingombro
cassonetto (totale)

Larghezza
min/max

Altezza
min/max

42 (47) 450/1800 -/2400

Misure di realizzazione (mm)

Per preventivo e acquisto clicca qui
Listino €/m² (Iva esclusa)

base/RAL raffaello finto legno

Genny 42 cricchetto con rete in fibra di vetro grigia 59,45 65,40 77,30

Minimo fatturabile 1,50 m²

Optional Listino € (Iva esclusa)

Frizione (obbligatoria da 1800 mm di altezza) +16,00 €/pz

N.B. Per misure in larghezza inferiori a 600 mm bisogna sempre verificare la fattibilità contattando i nostri uffici.
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Zanzariera ad avvolgimento verticale a molla con bottoncino antivento, bordi rinforzati e cuffie telescopiche.

zanzariere verticaliAuroraAurora

Caratteristiche tecniche:
• cassonetto arrotondato da 50 mm;

• fornita su misura;

• adatta per finestra e portafinestra;

• apertura a scatto;

• chiusura aggancio rapido sui terminali;

• rete in fibra di vetro di serie, saldata e rivettata ai bordi;

• accessori a colore su bianco, nero, avorio, bronzo, marrone e 

verde.

Optional disponibili a pagamento:
• frizione (obbligatoria da 1800 mm di altezza);

• rete oscurante, filtrante o a strisce bianche/nere. I teli oscuranti 

e filtranti sono per interni, quindi forniti senza bottoncini.

Opzioni:
• maniglia rovescia.

Ingombro
cassonetto (totale)

Larghezza
min/max

Altezza
min/max

50 (54) 500/2000 -/2500

Misure di realizzazione (mm)

Per preventivo e acquisto clicca qui
Listino €/m² (Iva esclusa)

base/RAL raffaello finto legno

Aurora con rete in fibra di vetro grigia 54,05 59,45 70,25

Minimo fatturabile 1,50 m²

Optional Listino € (Iva esclusa)

Frizione (obbligatoria da 1800 mm di altezza) +16,00 €/pz

Rete a strisce bianche /nere +8,60 €/m²

Telo oscurante (altezza max 1800 mm) +30,00 €/m²

Tessuto filtrante (altezza max 2000 mm) +50,00 €/m²

N.B. Per misure in larghezza inferiori a 600 mm bisogna sempre verificare la fattibilità contattando i nostri uffici.

https://www.portalegm.it/scorrimento-verticale/36-aurora-50.html
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Zanzariera ad avvolgimento verticale a molla  con bottoncino antivento e bordi rinforzati.

zanzariere verticaliEssepiEssepi

Caratteristiche tecniche:
• cassonetto arrotondato da 50 mm;

• fornita su misura;

• adatta per finestra e portafinestra;

• apertura a scatto;

• chiusura aggancio rapido sui terminali;

• rete in fibra di vetro di serie, saldata e rivettata ai bordi;

• accessori a colore su bianco, nero, avorio, bronzo, marrone e 

verde.

Optional disponibili a pagamento:
• frizione (obbligatoria da 1800 mm di altezza);

• rete oscurante, filtrante o a strisce bianche/nere. I teli oscuranti 

e filtranti sono per interni, quindi forniti senza bottoncini.

Opzioni:
• maniglia rovescia.

Ingombro
cassonetto (totale)

Larghezza
min/max

Altezza
min/max

50 (54) 500/2000 -/2500

Misure di realizzazione (mm)

Per preventivo e acquisto clicca qui
Listino €/m² (Iva esclusa)

base/RAL raffaello finto legno

Essepi con rete in fibra di vetro grigia 54,05 59,45 70,25

Minimo fatturabile 1,50 m²

Optional Listino € (Iva esclusa)

Frizione (obbligatoria da 1800 mm di altezza) +16,00 €/pz

Rete a strisce bianche /nere +8,60 €/m²

Telo oscurante (altezza max 1800 mm) +30,00 €/m²

Tessuto filtrante (altezza max 2000 mm) +50,00 €/m²

N.B. Per misure in larghezza inferiori a 600 mm bisogna sempre verificare la fattibilità contattando i nostri uffici.

https://www.portalegm.it/scorrimento-verticale/39-essepi-50.html
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Zanzariera ad avvolgimento laterale a molla, con spazzolino antivento e guida inferiore da 21 mm.

Aura 42Aura 42 zanzariere laterali

Caratteristiche tecniche:
• cassonetto arrotondato da 42 mm;

• guida inferiore bassa (solo 21 mm);

• fornita su misura;

• adatta per portafinestra;

• apertura a scatto;

• chiusura di serie con aggancio magnetico;

• rete in fibra di vetro di serie;

• accessori a colore su bianco, nero, avorio, bronzo, marrone e 

verde.

Optional disponibili a pagamento:
• frizione;

• rete a strisce bianche/nere;

• barra maniglia rinforzata.

Ingombro
cassonetto (totale)

Larghezza
min/max

Altezza
min/max

42 (47) 500/1500 -/2500

Misure di realizzazione (mm)

Per preventivo e acquisto clicca qui
Listino €/m² (Iva esclusa)

base/RAL raffaello finto legno

Aura 42 con rete in fibra di vetro grigia 73,60 80,95 95,70

Minimo fatturabile 2,00 m²

Optional Listino € (Iva esclusa)

Frizione +16,00 €/pz

Rete a strisce bianche /nere +8,60 €/m²

https://www.portalegm.it/scorrimento-laterale/178-aura-42.html
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Zanzariera ad avvolgimento laterale a molla, con spazzolino antivento, guida inferiore da 21 mm e cricchetto su anta semi-
fissa

Aura 42 due anteAura 42 due ante

Caratteristiche tecniche:
• cassonetto arrotondato da 42 mm;

• guida inferiore bassa (solo 21 mm);

• fornita su misura;

• adatta per portafinestra;

• apertura a scatto con cricchetto;

• chiusura di serie con aggancio magnetico e cricchetto;

• rete in fibra di vetro di serie;

• accessori a colore su bianco, nero, avorio, bronzo, marrone e 

verde.

Optional disponibili a pagamento:
• frizione;

• rete a strisce bianche/nere;

• barra maniglia rinforzata.

Ingombro
cassonetto (totale)

Larghezza
min/max

Altezza
min/max

42 (47) 500/3000 -/2500

Misure di realizzazione (mm)

zanzariere laterali

Per preventivo e acquisto clicca qui
Listino €/m² (Iva esclusa)

base/RAL raffaello finto legno

Aura 42 due ante con rete in fibra di vetro grigia 77,20 84,90 100,35

Minimo fatturabile 4,00 m²

Optional Listino € (Iva esclusa)

Frizione +16,00 €/pz

Rete a strisce bianche /nere +8,60 €/m²

https://www.portalegm.it/scorrimento-laterale/179-aura-42-doppia-anta.html
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Zanzariera ad avvolgimento laterale a molla, con spazzolino antivento, guida inferiore da 21 mm e maniglia con cricchetto.

Aura 42 cricchettoAura 42 cricchetto zanzariere laterali

Caratteristiche tecniche:
• cassonetto arrotondato da 42 mm;

• guida inferiore bassa (solo 21 mm);

• fornita su misura;

• adatta per portafinestra;

• apertura a scatto con cricchetto;

• chiusura di serie con aggancio magnetico e cricchetto;

• rete in fibra di vetro di serie;

• accessori a colore su bianco, nero, avorio, bronzo, marrone e 

verde.

Optional disponibili a pagamento:
• frizione;

• rete a strisce bianche/nere;

• barra maniglia rinforzata.

Ingombro
cassonetto (totale)

Larghezza
min/max

Altezza
min/max

42 (47) 500/1500 -/2500

Misure di realizzazione (mm)

Per preventivo e acquisto clicca qui
Listino €/m² (Iva esclusa)

base/RAL raffaello finto legno

Aura 42 cricchetto con rete in fibra di vetro grigia 80,90 89,00 105,15

Minimo fatturabile 2,00 m²

Optional Listino € (Iva esclusa)

Frizione +16,00 €/pz

Rete a strisce bianche /nere +8,60 €/m²
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Zanzariera ad avvolgimento laterale a molla con bottoncino antivento, bordi rinforzati e cuffie telescopiche.

zanzariere lateraliFloraFlora

Caratteristiche tecniche:
• cassonetto arrotondato da 50 mm;

• fornita su misura;

• adatta per portafinestra;

• apertura a scatto con aggancio di sicurezza;

• chiusura di serie con aggancio magnetico e di sicurezza;

• rete in fibra di vetro di serie, saldata e rivettata ai bordi;

• accessori a colore su bianco, nero, avorio, bronzo, marrone e 

verde.

Optional disponibili a pagamento:
• frizione;

• rete a strisce bianche/nere;

• profilo di riscontro maggiorato.

Opzioni:
• maniglia rovescia;

• aggancio meccanico.

Ingombro
cassonetto (totale)

Larghezza
min/max

Altezza
min/max

50 (54) 500/1500 -/2500

Misure di realizzazione (mm)

Per preventivo e acquisto clicca qui
Listino €/m² (Iva esclusa)

base/RAL raffaello finto legno

Flora con rete in fibra di vetro grigia 73,60 80,95 95,70

Minimo fatturabile 2,00 m²

Optional Listino € (Iva esclusa)

Frizione +16,00 €/pz

Rete a strisce bianche /nere +8,60 €/m²

Profilo di riscontro maggiorato +10%

ATTENZIONE: salvo diverse indicazioni, per larghezze superiori ai 1500 mm la zanzariera sarà realizzata a due ante.

https://www.portalegm.it/scorrimento-laterale/176-flora-50.html
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AliceAlice
Zanzariera ad anta battente con le caratteristiche di un vero e proprio serramento in alluminio.

zanzariere a pannelli

Caratteristiche tecniche:
• ingombro totale 77 mm con pomolo interno ed esterno;

• fornita su misura;

• adatta per portafinestra;

• fornita con telaio a L di serie con compensatore;

• fornita con molla di richiamo di serie (disattivabile);

• rete in fibra di vetro di serie;

• accessori di colore nero.

Optional disponibili a pagamento:
• rete in alluminio argento o nera o rete in acciaio Inox AISI 316L 

(consigliata in presenza di fattori corrosivi);

• forme irregolari, trapezio o arco, da valutare in fase d’ordine;

• portina per animali;

Opzioni:
• telaio a Z;

• telaio a pavimento;

• compensazione superiore;

• traverso ad altezza specifica (per altezze superiori a 1700 mm il 

traverso viene posizionato a 900 mm di serie).

Apertura
Larghezza
min/max

Altezza
min/max

A1 - A2 300/1200 700/2500

A3 - A4 650/2400 700/2500

A5 - A6 650/1600 700/2500

A7 - A8 900/1600 700/2500

A9 - A10 - A11 - A12 900/2400 700/2500

A13 - A14 1200/3200 700/2500

A15 - A16 1200/2400 700/2500

Misure di realizzazione (mm)

Tipologie di apertura. Da specificare al momento dell’ordine.

Il telaio a “L” è fornito con profilo compensatore.
Il telaio a “Z” non prevede il compensatore, non si può arcare e non si può 
realizzare di forme irregolari. Consegna in 30 giorni.
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AliceAlice

Per preventivo e acquisto clicca qui
Listino €/m² (Iva esclusa)

base/RAL raffaello finto legno

Con rete in alluminio o fibra di vetro grigia 215,85 219,65 284,90

Con rete in alluminio argento 226,40 230,20 295,45

Con rete in alluminio nera 228,30 232,15 297,40

Con rete in acciaio Inox AISI 316L 256,10 259,95 325.20

Minimo fatturabile: 1 anta 2,00 m², 2 ante 2,75 m², 3 ante 3,50 m², 4 ante 5 m²

Optional Listino € (Iva esclusa)

Rete Pet-screen (resistente a cani e gatti) +25,00 €/pannello

Policarbonato compatto su anta intera preventivo su richiesta

Policarbonato compatto su metà anta preventivo su richiesta

zanzariere a pannelli

N.B. La zanzariera Alice è disponibile solo nei colori BASE/RAL

https://www.portalegm.it/ante-battenti-e-pannelli-fissi/335-alice.html
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zanzariere a pannelli

Zanzariera a pannello fisso.

La FissaLa Fissa

Caratteristiche tecniche:
• pannello fisso fornito su misura e realizzabile in varie forme 

oltre la classica a 4 angoli retti;

• adatta per finestra;

• angoli/accessori a colore su bianco, nero, avorio, bronzo, marro-

ne e verde;

• fissaggio mediante attacchi a muro (di serie) o mediante profilo 

magnetico perimetrale, che permette il fissaggio anche su ferro.

Optional disponibili a pagamento:
• rete in alluminio, in acciaio inox o pet-screen (resistente a cani e 

gatti). Per installazioni in zone esposte a salsedine si sconsiglia la 

rete in alluminio o acciaio inox;

• banda magnetica perimetrale;

• angoli magnetici.

Ingombro
telaio

Larghezza
min/max

Altezza
min/max

11 150/1500 150/2500

Misure di realizzazione (mm)

ATTENZIONE: per misure superiori contattare i nostri uffici

Per preventivo e acquisto clicca qui
Listino €/m² (Iva esclusa)

base/RAL raffaello finto legno

Con rete in fibra di vetro grigia 53,70 59,05 69.80

Con rete in alluminio 56,60 62,25 73,60

Minimo fatturabile 1,00 m²

Optional Listino € (Iva esclusa)

Rete Pet-screen (resistente a cani e gatti) +25,00 €/pannello

Banda magnetica perimetrale +3,50 €/m

Angoli magnetici +25,00 €

https://www.portalegm.it/ante-battenti-e-pannelli-fissi/314-telaio-fisso.html
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Zanzariera laterale o verticale a pannelli scorrevoli.

ScorrevoleScorrevole

Caratteristiche tecniche:
• scorrimento verticale o laterale (la laterale può avere due o tre 

ante che scorrono su due o tre binari);

• fornita su misura. Sulla laterale, per misure oltre i 1500 mm di 

altezza, sarà inserito il traverso a 900 mm da terra;

• adatta per finestra e portafinestra;;

• rete in alluminio argento di serie;

• accessori di colore nero.

Optional disponibili a pagamento:
• retein fibra di vetro, in acciaio inox o pet-screen (resistente a 

cani e gatti). Per installazioni in zone esposte a salsedine si scon-

siglia la rete in alluminio o acciaio inox;

• maniglia incassata (evita la sporgenza).

Tipologia
Larghezza
min/max

Altezza
min/max

Verticale 350/1300 500/2200

Laterale 2 ante 1000/2400 500/2500

Laterale 3 ante 1200/3600 500/2500

Misure di realizzazione (mm)

zanzariere a pannelli

Per preventivo e acquisto clicca qui in basso

Laterale Verticale
Listino €/m² (Iva esclusa)

base/RAL raffaello finto legno

VERTICALE con rete in alluminio o fibra di vetro grigia 97,00 106,70 126,10

LATERALE con rete in alluminio o fibra di vetro grigia 97,00 106,70 126,10

Minimo fatturabile VERTICALE 1,80 m²

Minimo fatturabile LATERALE:2 ante 1,80 m², 3 ante 2,7 m², 3 ante 3,6 m²

Optional Listino € (Iva esclusa)

Maniglia incassata (evita la sporgenza della maniglia) 24,00 €/pz

Rete Pet.screen (resistente a cani e gatti) +25,00 €/pannello

Compensatore su 2 lati +15%/m²

Compensatore su 3/4 lati +25%/m²

https://www.portalegm.it/ante-battenti-e-pannelli-fissi/464-amerikana.html
https://www.portalegm.it/ante-battenti-e-pannelli-fissi/466-amerikana.html
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Kit riducibile zanzariera professionale a molla con scorrimento verticale e catenaccioli di sicurezza.

Kit pro verticaleKit pro verticale zanzariere in kit

Caratteristiche tecniche:
• cassonetto arrotondato da 42 mm, ingombro totale 47 mm;

• fornita in kit;

• adatta per finestra e portafinestra;

• apertura a scatto;

• chiusura aggancio rapido con piedini regolabili;

• rete in fibra di vetro di serie;

• accessori a colore su bianco, nero, avorio, bronzo, marrone e 

verde.

Optional disponibili a pagamento:
• frizione.

Larghezze disponibili Altezza max

600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600 1750

Misure disponibili (mm)

Per preventivo e acquisto clicca qui
Listino €/m² (Iva esclusa)

base/RAL raffaello finto legno

L x H 600 x 1750 mm 54,00 59.40 70,20

L x H 800 x 1750 mm 55,70 61,25 72,40

L x H 1000 x 1750 mm 58,60 64,45 76,20

L x H 1200 x 1750 mm 71,50 78,65 92,95

L x H 1400 x 1750 mm 81,10 89,21 105,45

L x H 1600 x 1750 mm 100,20 110,20 130,25

Optional Listino € (Iva esclusa)

Frizione (obbligatoria da 1800 mm di altezza) +10,00 €/pz

https://www.portalegm.it/zanzariere/488-kit-pro-verticale.html
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zanzariere in kit

Kit riducibile zanzariera professionale a molla con scorrimento laterale.

Kit pro lateraleKit pro laterale

Caratteristiche tecniche:
• cassonetto arrotondato da 42 mm, ingombro totale 47 mm;

• guida inferiore bassa (solo 21 mm);

• fornita su kit;

• adatta per portafinestra;

• apertura a scatto;

• chiusura di serie con aggancio magnetico;

• rete in fibra di vetro di serie;

• accessori a colore su bianco, nero, avorio, bronzo, marrone e 

verde.

Optional disponibili a pagamento:
• frizione.

Larghezza Altezza

1500, 2000 (due battenti) 2500

Misure disponibili (mm)

Per preventivo e acquisto clicca qui
Listino €/m² (Iva esclusa)

base/RAL raffaello finto legno

L x H 1500 x 2500 mm 141,60 155,75 184,10

L x H 2000 x 2500 mm (due battenti) 265,20 291,70 344,75

Optional Listino € (Iva esclusa)

Frizione +10,00 €/pz

https://www.portalegm.it/zanzariere/489-kit-pro-verticale.html
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Colori alluminioColori alluminio

NOTE

N.B. Le immagini riproducono i colori nella maniera più fedele possibile, ma possono risultare differenti in base al dispositivo e allo schermo sulle quali ven-

gono visulizzate.

N.B. Non si garantisce la perfetta corrispondenza della tonalità dei colori presenti su questo catalogo con il prodotto finito.

N.B. Non si garantisce la perfetta corridpondenza dei colori fra materiali consegnati in epoche diverse.

N.B. L’azienda si riserva di modificare la disponibilità dei colori.

COLORI BASE/RAL

COLORI FINTO LEGNO

COLORI RAFFAELLO

BIANCO RAL 9010

NOCE

GRIGIO RAFFAELLO

MARRONE 8017 OPACO

AVORIO RAL 1013

RENOLIT CHIARO

VERDE RAFFAELLO

BRONZO VERNICIATO

VERDE 6005 OPACO

RENOLIT SCURO

ARGENTO VERNICIATO
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