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Zanzariera a scorrimento laterale

Scorrimento: laterale, si arresta manualmente in qualsiasi 
punto. Configurabile con una o più ante (fino a quattro)

Avvolgimento: a molla 

Sistema di apertura: a magnete

Sistema di attacco: 

• Bora - a baionetta

• Bora Midi - a magnete

Adatta per: portafinestra 

Bottoncino: no

Rete: rete nera STRONG di serie. Può essere richiesta anche  
con rete Sunox e rete in fibra di vetro (opzionale).

Viene fornita: su misura

Note: adatta per porte-finestre fino a 180/200 cm di larghezza 
a seconda della rete, guida bassa dallo spessore di soli 2 mm. 

Elevata tenuta della rete al vento forte, grazie ad un sistema 
brevettato che ne riduce i problemi di fuoriuscita del telo.

Color Line: accessori in vista a colore. 

Disponibili nei colori bianco, avorio, grigio e nero. 

Il colore dei cingoli della catena varia in base al colore della rete: 
saranno forniti neri con rete nera e grigi in caso di rete grigia.

In abbinamento alle tinte bianco, avorio o grigio lo spazzolino 
sarà fornito di colore grigio. Per le restanti tinte e se non 
specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore nero.

BORA

BORA BORA INCAS BORA UP

50 50 5050 50 50

BORA INCAS
BORA INCAS MIDI
BORA INCAS DOPPIA
BORA INCAS MIDI DOPPIA

BORA UP
BORA UP MIDI

BORA
BORA DOPPIA
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La guida a pavimento ha uno 
spessore di appena 2 mm.

77
60

41

41
77

60

41

41

BORA / BORA DOPPIA

50
54

60

Innesto a baionetta

NOVITÀ2020
Nuovo portaspazzolino in alluminio ZAP06R

Nuove configurazioni incasso: STANDARD e MIDI Nuovi tappi superiori e tappi copritaglio per i modelli 
BORA INCAS e BORA UP.

Sistema di attacco: a baionetta Sistema di attacco: a magnete

Nuovo sotto-guida inclinato opzionale.

Sotto-guida inclinato utile per migliorare l’aderenza e la 
scorrevolezza della zanzariera in caso di piani inclinati.

50

5060

50 50

5060

50

BORA INCAS STANDARD
Guida superiore da 60 mm

BORA INCAS MIDI
Guida superiore da 50 mm
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BORA INCAS 20/20

BORA INCAS 35/35

30

8764

4150

20

Misura Luce

Misura Finita

20

Misura Luce

Misura Finita

4149
,5

64 87

35 35

BORA INCAS STANDARD 
20/20

BORA INCAS MIDI 20/20

BORA INCAS MIDI 35/35

50

5060

50

50

5060

50

50

5060

50

50

5060

50

BORA INCAS STANDARD 
35/35

Attenzione: se in fase d’ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili 50/20.

Attenzione: se in fase d’ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili 50/20.
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64

4150
30

87

2050

30

Misura Luce

Misura Finita

Misura Luce

Misura Finita

41

87

35

50

64

50

BORA INCAS 50/20

BORA INCAS 50/35

BORA INCAS MIDI 50/20

50

5060

50

50

5060

50

BORA INCAS STANDARD 
50/20

BORA INCAS MIDI 50/35

50
5060

50

50

5060

50

BORA INCAS STANDARD 
50/35

Attenzione: se in fase d’ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili 50/20.

Attenzione: se in fase d’ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili 50/20.
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Misura Luce

Misura Finita

4150
50

64

50

87

BORA INCAS 50/50

BORA INCAS MIDI 50/50

BORA INCAS DOPPIA 20/20

4150

2020

64 64164

Misura Luce

Misura Finita
Misura Luce

Misura Finita

4150

2020

87 120 87

Chiusura centrale Apertura bilaterale

50

5060

50

50

5060

50

BORA INCAS STANDARD 
50/50

BORA INCAS STANDARD 
DOPPIA 20/20

BORA INCAS MIDI 
DOPPIA 20/20

50

5060

50 50

5060

50

Attenzione: se in fase d’ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili 50/20.

Attenzione: se in fase d’ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili 50/50.
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BORA INCAS DOPPIA 35/35

BORA INCAS STANDARD  
DOPPIA 35/35

BORA INCAS MIDI 
DOPPIA 35/35

50

5060

50 50

5060

50

120

Misura Luce

Misura Finita

87

35

87

35

4141

164

Bora Incas Midi doppia
[chiusura al centro]

Misura Luce

Misura Finita

49,5

64

35

49,5

64

35

Chiusura centrale Apertura bilaterale

Attenzione: se in fase d’ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili 50/50.
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64 64

41

164

50

50

50

Misura Luce

Misura Finita

8712087

41

50

50

50

Misura Luce

Misura Finita

BORA INCAS DOPPIA 50/50

Chiusura centrale Apertura bilaterale

BORA INCAS STANDARD 
DOPPIA 50/50

BORA INCAS MIDI 
DOPPIA 50/50

50

5060

50 50

5060

50

Attenzione: se in fase d’ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili 50/50.
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Se non diversamente 
specificato in fase d’ordine, 
la zanzariera viene fornita 
di serie con fori frontali e 
tappini copri-foro.

Se non diversamente 
specificato in fase d’ordine, 
la zanzariera viene fornita 
di serie con fori frontali e 
tappini copri-foro.

BORA UP 35/35

BORA UP 50/50

BORA UP 35/35 BORA UP MIDI 35/35

60 50

50 50

60 50

50 50

60 50

50 50

60 50

50 50

BORA UP 50/50 BORA UP MIDI 50/50

35

50

35

Misura Finita

Misura Luce

50 50

50

Misura Finita

Misura Luce



linea uragano > BORA

17

ANTA SINGOLA

ANTA DOPPIA CON CHIUSURA AL CENTRO

ANTA TRIPLA A SEGUIRE

ANTA QUADRUPLA

ANTA DOPPIA A SEGUIRE

ANTA DOPPIA CON APERTURA BILATERALE

MAGNETE DIS. 43

MAGNETE DIS. 7

Caratteristiche tecniche e informazioni per l’ordine

Schemi di accoppiamento delle ante

Formulare l’ordine indicando sempre la tipologia di misura, 
tenendo presente quanto segue:

BORA INCAS - BORA UP / BORA INCAS MIDI - BORA UP MIDI

• misura LUCE, il prodotto verrà  fornito con misure 
maggiorate:

BORA (libera installazione)

• misura LUCE, la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno 
rispetto alla misura del vano.

• misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse 
misure ordinate.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto 
per  l’installazione a sinistra (vista interna), mentre nelle versioni 
a doppio cassonetto la  zanzariera viene predisposta con 
apertura centrale. 

In caso di apertura asimmetrica,  specificare la dimensione delle 
ante.

Se in fase d’ordine non si specifica la configurazione incasso, 
il prodotto viene fornito 50/20 per l’anta singola e 50/50 per 
l’anta doppia.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l’azienda.

Come ordinare

STANDARD MIDI

L H L H

Configurazione 
20/20 +40 mm +60 mm +40 mm +50 mm

Configurazione 
35/35 + 70 mm +60 mm + 70 mm +50 mm

Configurazione 
50/20 +70 mm +60 mm +70 mm +50 mm

Configurazione 
50/35 +85 mm +60 mm +85 mm +50 mm

Configurazione 
50/50 +100 mm +60 mm +100 mm +50 mm

• misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure 
ordinate.
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Misure consigliate (mm)

L’altezza deve essere superiore alla larghezza di almeno 
200mm.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti 
consigliati, si prega di contattare l’azienda prima di sottoporre 
un ordine.

Per le tinte evidenziate in rosso sono disponibili gli accessori a 
colore in abbinamento 

Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e 
Renolit Bianco gli accessori in abbinamento 
saranno di colore bianco.

Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e 
Argento Verniciato gli accessori in abbinamento 
saranno di colore grigio.

Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli 
accessori in abbinamento saranno di colore 
avorio.

Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli 
accessori in abbinamento saranno di colore nero.

Color LineTinte disponibili
RAL

9010 1013 8017 NERO TESTA DI 
MORO 9900

ARGENTO 
VERNICIATO

BRONZO 
VERNICIATO

BRONZO 
SCURO 

VERNICIATO

7016 3005

6009 7022 9006 OPACO

SOFT

9001 SOFT 6005 SOFT 8014 SOFT 8017 SOFT 7001 SOFT

7012 SOFT 7035 SOFT BIANCO SOFT 7016 SOFT 1013 SOFT

9016 SOFT

LEGNO

NOCE EFFECTA NOCE 100 NOCE 100 R RENOLIT 
CHIARO

RENOLIT 
SCURO

PINO 1 CILIEGIO CON 
FIAMMA

CILIEGIO CON 
FIAMMA R

CILIEGIO 
ATLANTICO R

NOCE 101 R

CASTANO C 
378 R

OLMO 
CHIARO R

OLMO 
SCURO R

RENOLIT 
BIANCO

RAFFAELLO

GRIGIO 
RAFFAELLO

VERDE 
RAFFAELLO

MARRONE
RAFFAELLO

TESTA DI 
MORO MV

OSSIDATE

TITANIO BRONZO 
SCURO OSS.

SABLÈ

NOIR SABLÈ CORTEN 
SABLÈ

Per anta Larghezza 
(min/max)

Altezza 
(min/max)

Rete nera STRONG - / 1800 1500 / 2800

Rete fibra - /2000 1500 / 2500
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Zanzariera a rete avvolgibile

IRENE 45 VERTICALE IRENE 45 UP STANDARD
IRENE 45 UP REVERSE

Scorrimento: verticale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: Push-Up, a pressione verso il basso

Adatta per: finestra 

Cassonetto: arrotondato da 45 mm

Rete: rete nera STRONG di serie. Al posto della rete si può 
richiedere l’inserimento di teli oscuranti e filtranti da interni

Viene fornita: su misura

Note: carico molla di serie e sistema di regolazione delle guide 
 telescopiche

Color Line: accessori in vista a colore. 

Disponibili nei colori bianco, avorio, grigio e nero. 

In abbinamento alle tinte bianco, avorio o grigio lo spazzolino 
sarà fornito di colore grigio. Per le restanti tinte e se non 
specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore nero.

IRENE 45 IRENE UP

45 4550 50

IRENE VERTICALE

48,5

47

20,5

24

68

51

80

10

Barra maniglia con
 profilo portaspazzolino

 telescopico

IRENE 45 VERTICALE

Cassonetto da 45
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Cassonetto da 45

48

79,5

IRENE 45 UP

Nella versione “reverse”, la barra-maniglia sporgente 
 richiede una distanza dal serramento superiore ad 8 mm.

V
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A

V
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TE
RN

A

V
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V
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N
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Per l’installazione del modello IRENE UP 
è necessaria una soglia di appoggio.

Consultare preventivamente pag. 204 
per gli ordini relativi a questo modello.

Guide telescopiche regolabili

È possibile  intervenire nella  re-
golazione del  caricamento  molla 
 interna, agendo  sull’ apposito foro 
presente nella testata e serven-
dosi del chiavino in dotazione.

Regolazione esterna del 
carico molla

Caratteristiche tecniche e informazioni per l’ordine

DI SERIE

STANDARD REVERSE

DI SERIE

Accessori

MODELLO

IRENE 45 VERT. SE OP OP OP OP OP SE

IRENE 45 UP SE OP OP OP OP SE SE

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE
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Con l’applicazione di teli filtranti ed oscuranti per uso 
interno, a seconda della  tipologia di tessuto ordinato, 
possono essere previste giunzioni  orizzontali del telo 
qualora sia altezza che larghezza superino i 1800 mm.  
Contattare l’azienda per maggiori dettagli.

Caratteristiche tecniche e informazioni per l’ordine

Misure consigliate (mm)

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti con-
sigliati, si prega di contattare l’azienda prima di sottoporre un 
ordine.

Formulare l’ordine indicando sempre la tipologia di misura, 
tenendo presente quanto segue: 

• misura LUCE, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - 
verrà fornita: 3 mm in meno 

• misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure 
ordinate.

Qualora venga richiesta l’opzione del SISTEMA SOFT, la 
larghezza minima del cassonetto è di 60 cm.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la 
misura luce.

Per le tinte evidenziate in rosso sono disponibili gli accessori a 
colore in abbinamento 

Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e 
Renolit Bianco gli accessori in abbinamento 
saranno di colore bianco.

Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft e Argento Ver-
niciato gli accessori in abbinamento saranno di 
colore grigio.

Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli 
accessori in abbinamento saranno di colore 
avorio.

Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli 
accessori in abbinamento saranno di colore nero.

Come ordinare

Color Line

Tinte disponibili
RAL

9010 1013 8017 NERO TESTA DI 
MORO 9900

ARGENTO 
VERNICIATO

BRONZO 
VERNICIATO

BRONZO 
SCURO 

VERNICIATO

7016 3005

6009 7022

SOFT

9001 SOFT 6005 SOFT 8014 SOFT 8017 SOFT 7001 SOFT

7012 SOFT 7035 SOFT BIANCO SOFT 7016 SOFT 1013 SOFT

9016 SOFT

LEGNO

NOCE EFFECTA NOCE 100 NOCE 100 R RENOLIT 
CHIARO

RENOLIT 
SCURO

PINO 1 CILIEGIO CON 
FIAMMA

CILIEGIO CON 
FIAMMA R

CILIEGIO 
ATLANTICO R

NOCE 101 R

CASTANO C 
378 R

OLMO 
CHIARO R

OLMO 
SCURO R

RENOLIT 
BIANCO

RAFFAELLO

GRIGIO 
RAFFAELLO

VERDE 
RAFFAELLO

MARRONE
RAFFAELLO

TESTA DI 
MORO MV

OSSIDATE

TITANIO BRONZO 
SCURO OSS.

SABLÈ

NOIR SABLÈ CORTEN 
SABLÈ

Tipologia Larghezza 
(min/max)

Altezza 
(min/max)

Rete nera STRONG 600 / 2100 - / 2000

Rete fibra 600 / 2200 - / 2500

Telo filtrante 600 / 1600 - / 1400

Telo oscurante 600 / 1600 - / 1800

Tuffscreen™ 600 / 1600 - / 1600
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68

51

80

30 30

32 57

20

48,5

20,5

33,5 35

Compensazione fino a 10mm

Scorrimento: laterale

Tipologia: con guida bassa dagli spigoli 
arrotondati (solo di colore argento).

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: manuale, con 
maniglietta girevole e blocchi intermedi 
ogni 10 cm

Adatta per: portafinestra 

Cassonetto: arrotondato da 45 mm, è 
disponibile anche in versione con doppio 
cassonetto

Rete: rete nera STRONG di serie. 

Al posto della rete si può richiedere 
l’inserimento di teli oscuranti e filtranti da 
interni

Viene fornita: su misura

Note: carico molla di serie e sistema di 
regolazione delle guide  telescopiche.

Color Line: accessori in vista a colore. 

Disponibili nei colori bianco, avorio, grigio 
e nero. 

In abbinamento alle tinte bianco, avorio o 
grigio lo spazzolino sarà fornito di colore 
grigio. Per le restanti tinte e se non 
specificato, lo spazzolino sarà fornito di 
colore nero.

Zanzariera a rete avvolgibile

IRENE LATERALE

IRENE 45 LATERALE
IRENE DOPPIA

IRENE 45

45 50

IRENE 45 LATERALE / IRENE 45 LATERALE DOPPIA

Testate inferiori

Cassonetto da 45
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Per installazioni in vani con 
larghezza fuori squadro.

Sistema di aggancio 
telescopico

La guida inferiore è provvi-
sta di  asole per il drenaggio 
dell’acqua, per  evitarne il fa-
stidioso deposito.

Regolazione esterna del 
carico molla

Sistema di 
drenaggio acquaGuide telescopiche 

regolabili

Caratteristiche tecniche e informazioni per l’ordine

È possibile  intervenire nella  regola-
zione del  caricamento  molla  interna, 
agendo  sull’ apposito foro presente 
nella testata e servendosi del chiavi-
no in dotazione.

Con l’applicazione di teli filtranti ed oscuranti per uso in-
terno, a seconda della  tipologia di tessuto ordinato, 
possono essere previste giunzioni  orizzontali del telo 
qualora sia altezza che larghezza superino i 1800 mm.  
Contattare l’azienda per maggiori dettagli.

Misure consigliate (mm)

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti 
consigliati, si prega di contattare l’azienda prima di sottopor-
re un ordine.

Tipologia Larghezza 
(min/max)

Altezza 
(min/max)

Rete nera STRONG - / 2000 1500 / 2500

Rete fibra - /2200 1500 / 2600

Telo filtrante - / 1300 1500 / 2500

Telo oscurante - / 1700 1500 / 2500

Tuffscreen™ - / 1600 1500 / 2500

Funzioni di serie

Come ordinare
Formulare l’ordine indicando sempre la tipologia di misura, tenen-
do presente  quanto segue: 

• misura LUCE, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà 
fornita: 3 mm in meno 

• misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure 
ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la 
misura luce.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto 
per  l’installazione a sinistra (vista interna), mentre nelle versioni 
a doppio cassonetto la  zanzariera viene predisposta con aper-
tura centrale. In caso di apertura asimmetrica,  specificare la di-
mensione delle ante.

Accessori

MODELLO

IRENE 45 LAT. SE OP OP OP OP SE SE

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE
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Per le tinte evidenziate in rosso sono disponibili gli accessori a 
colore in abbinamento 

Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e 
Renolit Bianco gli accessori in abbinamento 
saranno di colore bianco.

Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft e Argento Ver-
niciato gli accessori in abbinamento saranno di 
colore grigio.

Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli 
accessori in abbinamento saranno di colore 
avorio.

Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli 
accessori in abbinamento saranno di colore nero.

Color LineTinte disponibili
RAL

9010 1013 8017 NERO TESTA DI 
MORO 9900

ARGENTO 
VERNICIATO

BRONZO 
VERNICIATO

BRONZO 
SCURO 

VERNICIATO

7016 3005

6009 7022

SOFT

9001 SOFT 6005 SOFT 8014 SOFT 8017 SOFT 7001 SOFT

7012 SOFT 7035 SOFT BIANCO SOFT 7016 SOFT 1013 SOFT

9016 SOFT

LEGNO

NOCE EFFECTA NOCE 100 NOCE 100 R RENOLIT 
CHIARO

RENOLIT 
SCURO

PINO 1 CILIEGIO CON 
FIAMMA

CILIEGIO CON 
FIAMMA R

CILIEGIO 
ATLANTICO R

NOCE 101 R

CASTANO C 
378 R

OLMO 
CHIARO R

OLMO 
SCURO R

RENOLIT 
BIANCO

RAFFAELLO

GRIGIO 
RAFFAELLO

VERDE 
RAFFAELLO

MARRONE
RAFFAELLO

TESTA DI 
MORO MV

OSSIDATE

TITANIO BRONZO 
SCURO OSS.

SABLÈ

NOIR SABLÈ CORTEN 
SABLÈ

Caratteristiche tecniche e informazioni per l’ordine
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Zanzariera a scorrimento verticale e rete avvolgibile, 
con azionamento a catena, a motore o motore radiocomandato

Sistema di apertura: a catena (comando interno, esterno 
 oppure doppio comando) dotata di molla che agevola la risalita 
della  zanzariera, o motorizzata

Adatta per: finestra e portafinestra 

Cassonetto: squadrato da 65 mm

Rete: rete nera STRONG di serie. Al posto della rete si può ri-
chiedere l’inserimento di teli oscuranti e filtranti per uso inter-
no ed esterno

Viene fornita: su misura

Note: la versione motorizzata è disponibile anche in versione 
con radiocomando, che permette di controllare anche più zan-
zariere  motorizzate con un solo telecomando

Color Line: accessori in vista a colore. 

Disponibili nei colori bianco, avorio, grigio e nero. 

In abbinamento alle tinte bianco, avorio o grigio lo spazzolino 
sarà fornito di colore grigio. Per le restanti tinte e se non spe-
cificato, lo spazzolino sarà fornito di colore nero.

65 65 6550 50 50

IRENE 65 SQUARE

IRENE 65 SQUARE
catena

IRENE 65 SQUARE
motorizzata

IRENE 65 SQUARE
attacco frontale
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24

47

48,5 20,5

24

47

48,5 20,5

I nostri prodotti, installati sia interna-
mente che esternamente, vengono 
dotati di dispositivo tendicatena quindi 
conformi alle prescrizioni delle norme 
europee EN 13120 (punti 8.2 e 15 relati-
vi alla protezione dallo strangolamento), 
EN 16433: 2014 e EN 16434:2014. 

Esse infatti risultano conformi all’ob-
bligo generale di sicurezza dei prodotti 
immessi sul mercato di cui alla direttiva 
2001/95/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio.

IRENE 65 SQUARE A CATENA

IRENE 65 SQUARE MOTORIZZATA

65

65

65

65
È possibile 
richiedere 
l’azionamento 
a catena con 
doppio comando

49 39

24
27

46

10

Doppio comando Distanza minima Tendicatena a muro

Informazioni tecniche
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• Cassonetto e profilo terminale squadrati;

• Testate autoportanti;

• Possibilità di installazione con attacco 
frontale (da richiedere in fase d’ordine);

• Disponibile solo per versione a motore
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Il rilevamento ostacoli in discesa/salita garantisce la vostra si-
curezza e permette di preservare le funzionalità della zanzariera 
IRENE, il motore è dotato di sensori capaci di rilevare oggetti. In 
presenza di un ostacolo, IRENE si arresta e il motore compie una 
piccola inversione per permettere la rimozione degli oggetti che 
ne impediscono la discesa.

Il rilevamento ostacoli in discesa/salita è di serie per i motori 
radiocomandati Becker, opzionale sul motore standard.

MOTORI STANDARD SENZA RILEVAMENTO DI OSTACOLI: nel caso 
in cui si sceglie di installare questo tipo di motore bisogna utilizza-
re esclusivamente un pulsante uomo presente per la movimen-
tazione del prodotto e bisogna seguire passo passo le operazioni 
di salita e discesa.

MOTORI CON RILEVAMENTO DI OSTACOLI: in questo caso è possi-
bile utilizzare anche pulsanti uomo non presente.

IRENE 65 SQUARE ATTACCO FRONTALE

Per l’installazione del 
modello IRENE 65 - attacco 
frontale è necessaria una 
soglia di appoggio.

Consultare preventivamente 
pag. 205 per gli ordini 
relativi a questo modello.

Caratteristiche tecniche e informazioni per l’ordine

Indicazioni sui motori: rilevamento ostacoli Misure consigliate (mm)

Tipologia Larghezza 
(min/max)

Altezza 
(min/max)

Rete nera STRONG 600 / 1800 - / 3000

Rete fibra 600 / 1800 - / 3000

Tuffscreen™ 600 / 1600 - / 2600

Per interni

Telo oscurante 600 / 1600 - / 2600

Telo filtrante 600 / 1600 - / 2000

Adatto anche per esterni

Screen 5500 600 / 1600 - / 2000

Tipologia Larghezza 
(min/max)

Altezza 
(min/max)

Rete nera STRONG 650 / 2600 - / 1800

Rete fibra 650 / 3000 - / 2800

Tuffscreen™ 650 / 2600 - / 1600

Per interni

Telo oscurante 650 / 2600 - / 1800

Telo filtrante 650 / 2600 - / 1600

Adatto anche per esterni

Oscurante Opatex Pro 650 / 2200 - / 1300

Screen 5500 Oscurante 650 / 2200 - / 1300

Screen 5500 650 / 2600 - / 1300

PER CATENA

PER MOTOREMotorizzazioni:
Per maggiori informazioni riguardanti le motorizzazioni disponibili 
e le automazioni, consultare pag. 207 del catalogo.
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Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti con-
sigliati, si prega di contattare l’azienda prima di sottoporre un 
ordine.

Per le tinte evidenziate in rosso sono disponibili gli accessori a 
colore in abbinamento 

Tinte disponibili

RAL

9010 1013 8017 NERO ARGENTO 
VERNICIATO

BRONZO 
VERNICIATO

SOFT

8014 SOFT BIANCO SOFT 1013 SOFT 9016 SOFT

LEGNO

RENOLIT 
CHIARO

RAFFAELLO

GRIGIO 
RAFFAELLO

Per le tinte 9010, 9016 Soft e Bianco Soft gli ac-
cessori in abbinamento saranno di colore bianco.

Per la tinta Argento Verniciato gli accessori in 
abbinamento saranno di colore grigio.

Per le tinte 1013 e 1013 Soft gli accessori in ab-
binamento saranno di colore avorio.

Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli ac-
cessori in abbinamento saranno di colore nero.

Color Line

Come ordinare

MODELLO

IRENE 65 SQUARE catena SE OP OP -

IRENE 65 SQUARE motorizzata SE OP OP OP

Accessori SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

Formulare l’ordine indicando sempre il tipo di misura, tenendo 
presente  quanto segue: 

• misura LUCE, la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno rispetto 
alla misura del vano;

• misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure 
ordinate. 

In mancanza di dati in merito il comando a catena sarà appli-
cato a destra (vista interna). Se non diversamento specificato, 
in caso di comando a motore, l’uscita del cavo è predisposta a 
destra e in basso (vista interna).

Con l’applicazione di teli filtranti ed oscuranti per uso in-
terno ed esterno, a seconda della  tipologia di tessuto or-
dinato, possono essere previste giunzioni  orizzontali del 
telo qualora sia altezza che larghezza superino i 1800 mm.  
Contattare l’azienda per maggiori dettagli.

Si prega di utilizzare l’apposito modulo d’ordine a fine cata-
logo.

Guide telescopiche regolabili

Funzioni di serie
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Misura Luce
Misura Finita

45

50

1035

Zanzariera per l’installazione ad incasso a scorrimento 
verticale con rete avvolgibile

IRENE INCAS 
VERTICALE

Scorrimento: verticale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: PushUp, a pressione 
verso il basso

Cassonetto: squadrato da 50 mm

Adatta per: finestra

Rete: rete nera STRONG di serie. 

Al posto della rete si può richiedere l’inse-
rimento di teli oscuranti, filtranti

Viene fornita: su misura

Note: vengono fornite delle clips - da fis-
sare alle pareti del vano - che consentono 
un veloce aggancio della zanzariera

Color Line: accessori in vista a colore. 

Disponibili nei colori bianco, avorio, grigio 
e nero. 

In abbinamento alle tinte bianco, avorio o 
grigio lo spazzolino sarà fornito di colore 
grigio. Per le restanti tinte e se non speci-
ficato, lo spazzolino sarà fornito di colore 
nero.
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IRENE 50 INCAS

IRENE INCAS 50 VERTICALE
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È possibile intervenire nella 
regolazione del caricamento della 
molla interna, agendo sull’apposito 
foro presente nella testata e 
servendosi del chiavino in dotazione.

Regolazione esterna del 
carico molla

Caratteristiche tecniche e informazioni per l’ordine

Misure consigliate (mm)

Con l’applicazione di teli filtranti ed oscuranti per uso interno, a 
seconda della  tipologia di tessuto ordinato, possono essere pre-
viste giunzioni  orizzontali del telo qualora sia altezza che larghez-
za superino i 1800 mm. 

Contattare l’azienda per maggiori dettagli.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti con-
sigliati, si prega di contattare l’azienda prima di sottoporre un 
ordine.

Come ordinare

Accessori SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

Formulare l’ordine indicando sempre la tipologia di misura, 
tenendo  presente quanto segue: 

• misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con misure 
maggiorate,  larghezza + 90 mm, altezza + 50 mm,

• misura FINITA, (da specificare), la zanzariera verrà fornita 
con le stesse misure ordinate (max ingombro)

Qualora venga richiesta l’opzione del SISTEMA SOFT, la 
larghezza minima del cassonetto è di 60 cm.

Funzioni di serie

MODELLO

IRENE 50 INCAS VERT. SE OP OP OP OP SE SE OP

Tipologia Larghezza 
(min/max)

Altezza 
(min/max)

Rete nera STRONG 600 / 2100 - / 2200

Rete fibra 600 / 2200 - / 2500

Telo filtrante 600 /1600 - / 1600

Telo oscurante 600 /1600 - / 1800

Tuffscreen™ 600 /1600 - / 2000

Per le tinte evidenziate in rosso sono disponibili gli accessori a 
colore in abbinamento 

Tinte disponibili

RAL

9010 1013 8017 TESTA DI 
MORO 9900

ARGENTO 
VERNICIATO

BRONZO 
VERNICIATO

BRONZO 
SCURO 

VERNICIATO

SOFT

9001 SOFT 8014 SOFT 8017 SOFT BIANCO SOFT 1013 SOFT

9016 SOFT

LEGNO

NOCE EFFECTA NOCE 100 NOCE 100 R RENOLIT 
CHIARO

RENOLIT 
SCURO

PINO 1 CILIEGIO CON 
FIAMMA

CILIEGIO CON 
FIAMMA R

RENOLIT 
BIANCO

RAFFAELLO

GRIGIO 
RAFFAELLO

VERDE 
RAFFAELLO

MARRONE
RAFFAELLO

TESTA DI 
MORO MV Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Reno-

lit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di 
colore bianco.

Per la tinta Argento Verniciato gli accessori in ab-
binamento saranno di colore grigio.

Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli ac-
cessori in abbinamento saranno di colore avorio.

Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli ac-
cessori in abbinamento saranno di colore nero.

Color Line
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Zanzariera per l’installazione ad incasso a scorrimento laterale, 
con rete avvolgibile

Scorrimento: laterale

Tipologia: con guida bassa dagli spigo-
li arrotondati (solo di colore argento)

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: manuale, con 
maniglietta girevole e blocchi interme-
di ogni 10 cm

Cassonetto: squadrato da 50 mm, è 
disponibile anche in versione con dop-
pio cassonetto

Adatta per: portafinestra 

Rete: rete nera STRONG di serie. Al po-
sto della rete si può richiedere l’inseri-
mento di teli oscuranti, filtranti

Viene fornita: su misura

Note: vengono fornite delle clips - da 
fissare alle pareti del vano - che con-
sentono un veloce aggancio della zan-
zariera

Color Line: accessori in vista a colore. 

Disponibili nei colori bianco, avorio, gri-
gio e nero. 

In abbinamento alle tinte bianco, avo-
rio o grigio lo spazzolino sarà fornito di 
colore grigio. Per le restanti tinte e se 
non specificato, lo spazzolino sarà for-
nito di colore nero.

IRENE INCAS 50 LATERALE / INCAS 50 DOPPIA

IRENE INCAS 
LATERALE

IRENE 50 INCAS

50 50

IRENE INCAS 50 LATERALE
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Caratteristiche tecniche e informazioni per l’ordine

La guida inferiore è provvi-
sta di  asole per il drenaggio 
dell’acqua, per  evitarne il fa-
stidioso deposito.

Regolazione esterna del 
carico molla

Sistema di 
drenaggio acqua

Guide telescopiche 
regolabili

Funzioni di serie

È possibile  intervenire nella  regola-
zione del  caricamento  molla  interna, 
agendo  sull’ apposito foro presente 
nella testata e servendosi del chiavi-
no in dotazione.

Misure consigliate (mm)

Con l’applicazione di teli filtranti ed oscuranti per uso interno, 
a seconda della  tipologia di tessuto ordinato, possono essere 
previste giunzioni  orizzontali del telo qualora sia altezza che 
larghezza superino i 1800 mm.

Contattare l’azienda per maggiori dettagli.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti 
consigliati, si prega di contattare l’azienda prima di sottoporre 
un ordine.

Tipologia Larghezza 
(min/max)

Altezza 
(min/max)

Rete nera STRONG - / 2000 1500 / 2500

Rete fibra - / 2200 1500 / 2600

Telo filtrante - / 1500 1500 /2500

Telo oscurante - / 1800 1500 /2500

Tuffscreen™ - / 2000 1500 /2500

Come ordinare

Formulare l’ordine indicando sempre la tipologia di misura, te-
nendo  presente quanto segue: 

• misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con misure maggio-
rate,  largh.+ 85 mm, alt. + 35 mm;

Per la doppio cassonetto incas:

• misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con misure maggio-
rate,  largh.+ 100 mm, alt. +35 mm.

Per tutte le tipologie:

• misura FINITA (da specificare), la zanzariera verrà fornita con 
le  stesse misure ordinate (max ingombro).

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predispo-
sto per  l’installazione a sinistra (vista interna), mentre nelle 
versioni a doppio cassonetto la zanzariera viene predisposta 
con apertura centrale. In caso di apertura asimmetrica, specifi-
care la dimensione delle ante. 

Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso 
in  considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.

Accessori SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO

IRENE 50 INCAS LAT. SE OP OP OP SE SE SE OP
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Per le tinte evidenziate in rosso sono disponibili gli accessori a 
colore in abbinamento 

Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Re-
nolit Bianco gli accessori in abbinamento saran-
no di colore bianco.

Per la tinta Argento Verniciato gli accessori in 
abbinamento saranno di colore grigio.

Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli ac-
cessori in abbinamento saranno di colore avorio.

Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli ac-
cessori in abbinamento saranno di colore nero.

Color LineTinte disponibili
RAL

9010 1013 8017 TESTA DI 
MORO 9900

ARGENTO 
VERNICIATO

BRONZO 
VERNICIATO

BRONZO 
SCURO 

VERNICIATO

SOFT

9001 SOFT 8014 SOFT 8017 SOFT BIANCO SOFT 1013 SOFT

9016 SOFT

LEGNO

NOCE EFFECTA NOCE 100 NOCE 100 R RENOLIT 
CHIARO

RENOLIT 
SCURO

PINO 1 CILIEGIO CON 
FIAMMA

CILIEGIO CON 
FIAMMA R

RENOLIT 
BIANCO

RAFFAELLO

GRIGIO 
RAFFAELLO

VERDE 
RAFFAELLO

MARRONE
RAFFAELLO

TESTA DI 
MORO MV
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Zanzariera avvolgente da incasso per grandi dimensioni 
con azionamento a motore

Sistema di apertura: motorizzato, control-
labile anche con radiocomando

Adatta per: finestra e portafinestra 

Cassonetto: squadrato da 65 mm

Rete: rete nera STRONG di serie, si può 
 richiedere l’inserimento di teli oscuranti e 
filtranti

Viene fornita: su misura

Color Line: accessori in vista a colore. 

Disponibili nei colori bianco, avorio, grigio 
e nero. 

In abbinamento alle tinte bianco, avorio o 
grigio lo spazzolino sarà fornito di colore 
grigio. Per le restanti tinte e se non spe-
cificato, lo spazzolino sarà fornito di colore 
nero.

Misura Luce

Misura Finita
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IRENE 65 SQUARE
INCAS

IRENE 65 INCAS

5065

IRENE 65 SQUARE INCAS
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Formulare l’ordine indicando sempre il tipo di misura, tenendo 
presente quanto segue:

• misura LUCE, la zanzariera verrà fornita +100 mm in lar-
ghezza e +65 mm in altezza rispetto alla misura del vano;

• misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse mi-
sure ordinate.

Ove non diversamente specificato, l’uscita del cavo motore 
sarà  predisposta a destra (vista interna).

Per teli oscuranti ove larghezza ed altezza superino entrambe 
i 1800 mm, è prevista la giunzione del telo in orizzontale. 

Il rilevamento ostacoli in discesa/salita garantisce la vostra si-
curezza e permette di preservare le funzionalità della zanzarie-
ra IRENE, il motore è dotato di sensori capaci di rilevare oggetti. 
In presenza di un ostacolo, IRENE si arresta e il motore compie 
una piccola inversione per permettere la rimozione degli ogget-
ti che ne impediscono la discesa.

Il rilevamento ostacoli in discesa/salita è standard per i moto-
ri radiocomandati Becker, opzionale sul motore standard.

MOTORI STANDARD SENZA RILEVAMENTO DI OSTACOLI: nel 
caso in cui si sceglie di installare questo tipo di motore bisogna 
utilizzare esclusivamente un pulsante uomo presente per la 
movimentazione del prodotto e bisogna seguire passo passo le 
operazioni di salita e discesa.

MOTORI CON RILEVAMENTO DI OSTACOLI: in questo caso è 
possibile utilizzare anche pulsanti uomo non presente.

Caratteristiche tecniche e informazioni per l’ordine

Indicazioni sui motori: rilevamento ostacoli

Per le tinte evidenziate in rosso sono disponibili gli accessori a 
colore in abbinamento 

Tinte disponibili
RAL

9010 1013 8017 NERO ARGENTO 
VERNICIATO

BRONZO 
VERNICIATO

SOFT

8014 SOFT BIANCO SOFT 1013 SOFT 9016 SOFT

LEGNO

RENOLIT 
CHIARO

RAFFAELLO

GRIGIO 
RAFFAELLO

Per le tinte 9010, 9016 Soft e Bianco Soft gli ac-
cessori in abbinamento saranno di colore bianco.

Per la tinta Argento Verniciato gli accessori in 
abbinamento saranno di colore grigio.

Per le tinte 1013 e 1013 Soft gli accessori in ab-
binamento saranno di colore avorio.

Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli ac-
cessori in abbinamento saranno di colore nero.

Color Line

Come ordinare

Misure consigliate (mm)

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti 
consigliati, si prega di contattare l’azienda prima di sottoporre un 
ordine.

Accessori SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO

IRENE 65 SQUARE INCAS SE OP OP OP OP

Motorizzazioni:
Per maggiori informazioni riguardanti le motorizzazioni disponi-
bili e le automazioni, consultare pag. 207 del catalogo.

Tipologia Larghezza 
(min/max)

Altezza 
(min/max)

Rete nera STRONG 650 / 2600 - / 1800

Rete fibra 650 / 3000 - / 2800

Tuffscreen™ 650 / 2600 - / 1600

Per interni

Telo oscurante 650 / 2600 - / 1800

Telo filtrante 650 / 2600 - / 1600

Adatto anche per esterni

Oscurante Opatex Pro 650 / 2200 - / 1300

Screen 5500 Oscurante 650 / 2200 - / 1300

Screen 5500 650 / 2600 - / 1300


