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MEGA  è il risultato più recente dei nostri progetti di ricerca e 
sviluppo: una zanzariera a scorrimento  laterale con guida a 
scomparsa composta da cingoli e sistema antivento. 
Si chiama Mega per via della sua imponenza e robustezza non 
solo intesa come resistenza al vento, ma anche come solidità 
e stabilità nella struttura e capacità a coprire grandi aperture, 
mantenendo un design moderno ed elegante.  Essere solida e 
robusta, non le impedisce di conservare fluidità e morbidezza 
nel movimento in fase di apertura e chiusura. La possibilità di 
personalizzazione nei colori di alluminio e nella scelta di reti 
particolari consente di creare un prodotto finale che si adatta 
ad ogni tipo di ambiente e stile compositivo.

MEGA is the most recent result of our research and development 
projects: a lateral sliding insect screen with retractable track guide 
and windproof system.  It is called Mega because of its strength not 
only intended as wind resistance, but also as solidity and stability 
in the structure and possibility to cover large openings, with a mo-
dern and elegant design.  Being solid and sturdy does not prevent 
it from maintaining fluidity and softness in the movement during 
opening and closing operations. The possibility of customization in 
the colors of aluminum and in the choice of particular meshes and 
drapes allows to create a final product that adapts to any type of 
environment and compositional style.



Cingolo spazzolato
Brushed track
Il cingolo è dotato di spazzolino 
inclinato antivento, ciò consente 
un sistema di tenuta della rete 
definito NO OUT grazie al quale 
la tenuta della rete è solidissima. 

Cingolo anti-intrusione
Anti-Intrusion-Track 
Il cingolo è quasi completamente chiuso, lo spazio per la rete è minimo, 
questo consente di essere protezione efficace per una varietà più ampia 
di insetti, impedisce ad esempio, alle fastidiose cimici di introdursi in 
maniera indesiderata nelle fessure nel cingolo.

Barra maniglia ferma in qualsiasi posizione
Handle-stop in any position 
Il particole sistema di molla consente di fermare la 
barra maniglia in qualsiasi posizione durante l’azio-
namento della zanzariera.

Resistenza a urti accidentali 
Resistance to accidental impacts
In caso di urto accidentale e fuoriuscita della rete è 
possibile permettere la riallocazione all’interno della 
guida a cingoli aprendo e chiudendo la zanzariera.

Posa facile e veloce
Quick and easy installation
Grazie al compensatore con aggancio 
magnetico, installare la zanzariera è una 
operazione facile e veloce.

Presa ergonomica 
Ergonomic grip
Presa salda e sicura su tutta la barra ma-
niglia, conservando eleganza e linearità 
nella struttura.

NO OUT
Sistema antivento
Windproof system
Sistema di blocco interno 
dello svolgimento della rete, 
regolabile. Una regolazione 
effettuata in fase di produ-
zione impedisce alla rete di 
srotolarsi in più rispetto alla 
larghezza del vano. 

Grandi dimensioni
Big size
2000 x 3000 mm 
(una anta - one door)

Mega Double
Versione a doppia anta
Double door version

Ante in sequenza
Sequential doors

Possibilità di incasso
Built-in system

PERSONALIZZAZIONE

Più di 30 colorazioni 
di alluminio, reti  
particolari e tessuti 
oscuranti

More than 30 aluminum colors, 
special mesh and blackout 
drapes.

Guida calpestabile 
Walkable guide
La guida a terra calpestabile rende agevole il passaggio 
senza rischio di inciampo, una caratteristica particolarmente 
utile per i vani ad uso frequente, facilita le operazioni di 
pulizia e consente una mobilità confortevole senza nessuna 
barriera al passaggio. 
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