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ZANZARIERE
LATERALI
TRADIZIONALI

Porte chiuse solo agli insetti
Gli amanti delle zanzariere tradizionali che vogliono proteggere dagli 
insetti la loro casa troveranno in questa sezione del catalogo tutto 
ciò che possa soddisfarli. Le zanzariere laterali Bettio sono perfette 
per le vostre porte poiché raggiungono 2800mm di altezza e, grazie 
alla versione a 2 ante, sono in grado di essere installate in vani �no a 
3340mm di larghezza. Sono quindi un’eccellente soluzione per verande 
e porte-�nestre, senza la necessità di chinarsi per aprirle e chiuderle.
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MODELLI AD INCASSO

Grazie ad opportuni 
accorgimenti tecnici e 
previa predisposizione del 
serramento, alcune di queste 
zanzariere sono incassabili nel 
serramento stesso. Risultano 
così praticamente invisibili e 
donano un tocco estetico in 
più alla vostra abitazione.

APERTURA FACILE

Un apposita maniglietta, inserita nella 
barra maniglia e facilmente impugnabile, 
consente l’apertura e chiusura della 
zanzariera dall’esterno con la massima 
facilità e semplicità, senza fatica e senza 
forzature del pro�lo. 

DOPPIO BATTENTE

Sono disponibili a battente singolo o 
doppio, con misure massime �no a 
2800mm in altezza e 3340mm in larghezza. 
In questo modo le zanzariere laterali 
Bettio – tradizionali e ad incasso – sono 
perfettamente abbinabili a porte e porte-
�nestre anche di grandi dimensioni.
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CALAMITA

Di serie o opzionale, le nostre 
laterali presentano un sistema di 
chiusura diverso, ovvero per mezzo 
di calamite inserite sui due lati di 
chiusura (pro�lo laterale e barra 
maniglia per la versione a battente 
singolo; le due barre maniglia per il 
doppio battente). A voi scegliere la 
soluzione preferita.

CHIUSURA FRIZIONATA

Per aumentare il livello di sicurezza di questi prodotti, tutte le 
laterali tradizionali Bettio o�rono come optional l’installazione 
di un freno/frizione che rallenta il movimento in chiusura della 
zanzariera, cosicché questa, qualora se ne perdesse la presa, 
non rientrerebbe più nel cassonetto di colpo bensì con studiata 
lentezza e senza urti violenti. Con questo optional si raccomanda 
all’utilizzatore di lasciare la barra maniglia dopo lo sgancio senza 
accompagnarla.

BINARIO DI TENUTA

Sono dotate di una guida 
a pavimento che aumenta 
la tenuta della zanzariera in 
presenza di vento, sia durante la 
sua movimentazione, sia mentre 
è aperta.

LATERALI 
TRADIZIONALI
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La bella sensazione di lasciare aperto 
La luce è un elemento fondamentale per rendere gli ambienti più piacevoli in termini di comfort e qualità abitativa. Grazie 
alle nostre zanzariere le fastidiose zanzare e gli altri insetti restano fuori mentre noi teniamo le �nestre aperte in modo da 
rigenerare l’aria negli ambienti in cui viviamo.
Un estate senza insetticidi è a portata di tutti grazie alle zanzariere Bettio.
Chiusura a ganci e calamita, montaggio tradizionale o incassato nel serramento, sistema antivento con fettuccia e bottoni 
o con speciale spazzolino a grande tenuta, pro�li quadrati o arrotondati: le zanzariere laterali Bettio incontrano veramente 
i gusti e le necessita estetiche e pratiche di tutti, anche dei più esigenti.

luce in casa



MODELLO INGOMBRO MIN. APPLICAZIONE TIPO CASSONETTO DIMENSIONI 1 BATT. DIMENSIONI 2 BATT. REGOLAZIONI CHIUSURA

Beta 54 Foro min 500 x 700
max 1670 x 2800

min 500 x 700
max 3340 x 2800  L 0, H -4/+13 (foro) Gancio

Calamita (opt.)

Lisa 54 Foro min 500 x 700
max 1670 x 2800

min 500 x 700
max 3340 x 2800 L 0, H -4/+13 (foro) Gancio

Calamita (opt.)

Flash 31 Foro min 500 x 700
max 1580 x 2450

min 500 x 700
max 3160 x 2450 L 0, H +4 Calamita

Omega 55 Incasso min 500 x 700
max 1670 x 2800

min 500 x 700
max 3340 x 2800 L 0, H 0 Gancio

Calamita (opt.)

Kappa 40 Incasso min 500 x 700
max 1600 x 2450

min 500 x 700
max 3200 x 2450 L 0, H 0 Calamita
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LATERALI TRADIZIONALI

KAPPAOMEGAFLASHLISABETA

Tutte le misure sono espresse in millimetri.



mm

SI NO

Frizione di 
Sicurezza
Frizione di 
Sicurezza

Modello 
ad 

Incasso

Modello 
ad 

IncassoSpeciale dispositivo che 
consente alla zanzariera di 
riavvolgersi in maniera 
graduale evitando 
pericolosi urti derivanti 
dalla perdita di controllo 
della barra maniglia. Si 
tratta di un accessorio 
obbligatorio sui sistemi a 
molla a scorrimento 
verticale a partire da 
un’altezza di 2 metri. E’ 
fortemente consigliato su 
tutti i sistemi a molla.

in 
dotazioneEN 13561

Bettio Service S
.p.A. - Via dell’Artigianato,
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Consente alla zanzariera 
di riavvolgersi 

gradualmente evitando 
pericolosi urti derivanti 

dalla perdita di controllo 
della barra maniglia!

Frizione 
di Sicurezza
Frizione 
di Sicurezza

Optional

Consente alla zanzariera 
di riavvolgersi 

gradualmente evitando 
pericolosi urti derivanti 

dalla perdita di controllo 
della barra maniglia!

Frizione 
di Sicurezza
Frizione 
di Sicurezza

NOSI

min 30°

REGOLAZIONI POSSIBILI

INSTALLAZIONI POSSIBILI

COMFORMAZIONI POSSIBILI

min 30°

REGOLAZIONI POSSIBILI

INSTALLAZIONI POSSIBILI

COMFORMAZIONI POSSIBILI
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BETA è una zanzariera funzionale e di grande impatto estetico, 
grazie alla presenza del design arrotondato del cassonetto che, 
posto lateralmente, consente di movimentare la zanzariera senza 
la necessità di chinarsi. E’ disponibile a battente singolo o doppio: 
in quest’ultimo caso è possibile bloccare una delle due ante senza 
speci�carlo sull’ordine �no ad una misura massima di 1500 mm.
BETA è reversibile, quindi si può decidere in fase di montaggio 
dove posizionare il cassonetto (se a destra o a sinistra del vano), 
senza la necessità di speci�carlo al momento dell’ordine.
BETA è dotata di cu�e telescopiche.

BETA

caratteristiche tecniche

colori alluminio

misure di realizzazione

optional disponibili

ingombro  totale:
54 mm (72 con maniglietta esterna)

applicazione  consigliata:
Porta

finitura  rete:
Fettuccia con bottoni antivento

regolazioni:
Mediante cu�e telescopiche:
Foro: -4/+13mm;  Finite: -1/+16mm

Frizione (si raccomanda all’utilizzatore di lasciare la barra maniglia 
dopo lo sgancio senza accompagnarla).
Chiusura magnetica.

Laterale cu�e telescopiche e cassone raggiato

Battenti Produzione standard Misure minime Misure massime
1 battente Fino a base 1600mm 500 x 700mm 1670 x 2800mm
2 battenti Da base 1601mm 500 x 700mm 3340 x 2800mm

Nella versione con chiusura magnetica, l’altezza non può essere inferiore alla 
larghezza di ciascun battente. 
Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità 
tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni 
antivento. In questo caso non potremo garantire la tenuta della rete all’interno delle guide.

regolazioni  possibili
rispetto al vano di installazione

abbinamenti  consigliati per la �nestra:
Alfa, Clever

Accessori di colore grigio. Le colorazioni Bronzo, 9001, 9010 e 1013 prevedono alcuni accessori 
in tinta. Il colore degli accessori nelle colorazioni speciali è a discrezione dell’Azienda.
* Colorazione standard se non diversamente specificato sull’ordine.

installazioni  possibili

Definizione delle misure (tolleranza ± 1mm) 
FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata .
FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le 
misure ordinate (tolleranza ±1mm).
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Laterali
Tradizionali

Ingombri versione ad un battenteIngombri versione a due battenti

Blocco per 
barra maniglia 
regolabile*

Guida 
superiore

Guida 
inferiore

Maniglietta 
esterna di serie

Maniglietta 
esterna di serie

Pro�lo a “U”Catenaccio con 
prolunga modulare

Scivolo

Catenaccio 
modulare*

Blocco 
per barra 
maniglia 
regolabile*

Cassonetto

Piastra

Cu�a 
telescopica

Fettuccia 
con bottoni 
antivento

*Accessori disponibili solo per la versione a doppio battente

Spazzolino 
o calamita 
(optional)

La guida garantisce 
un’ottima tenuta 
della rete.

Guida

Catenaccio modulare

Blocco per barra maniglia regolabile

Grazie a questo 
accessorio si può 
decidere, in fase 
d’installazione, 
di bloccare una 
delle due ante del 
doppio battente, 
nella posizione 
desiderata. 

Grazie alla sua 
versatilità questo 
accessorio consente 
di regolare la 
posizione di arresto 
dell’anta semi-�ssa 
�no a una larghezza 
di 1500mm.

Barra 
maniglia 2 
battenti* 

Aggancio 
per barra 
maniglia



mm

SI NO

Frizione di 
Sicurezza
Frizione di 
Sicurezza

Modello 
ad 

Incasso

Modello 
ad 

IncassoSpeciale dispositivo che 
consente alla zanzariera di 
riavvolgersi in maniera 
graduale evitando 
pericolosi urti derivanti 
dalla perdita di controllo 
della barra maniglia. Si 
tratta di un accessorio 
obbligatorio sui sistemi a 
molla a scorrimento 
verticale a partire da 
un’altezza di 2 metri. E’ 
fortemente consigliato su 
tutti i sistemi a molla.

in 
dotazioneEN 13561

Bettio Service S
.p.A. - Via dell’Artigianato,
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dotazione

Consente alla zanzariera 
di riavvolgersi 

gradualmente evitando 
pericolosi urti derivanti 

dalla perdita di controllo 
della barra maniglia!

Frizione 
di Sicurezza
Frizione 
di Sicurezza

Optional

Consente alla zanzariera 
di riavvolgersi 

gradualmente evitando 
pericolosi urti derivanti 

dalla perdita di controllo 
della barra maniglia!

Frizione 
di Sicurezza
Frizione 
di Sicurezza

NOSI

min 30°

REGOLAZIONI POSSIBILI

INSTALLAZIONI POSSIBILI

COMFORMAZIONI POSSIBILI

min 30°

REGOLAZIONI POSSIBILI

INSTALLAZIONI POSSIBILI

COMFORMAZIONI POSSIBILI
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LISA è una zanzariera estremamente funzionale, con chiusura 
a gancio, adatta alle grandi aperture e che permette la sua 
movimentazione senza doversi chinare. E’ disponibile a battente 
singolo o doppio: in quest’ultimo caso è possibile bloccare una 
delle due ante senza speci�carlo sull’ordine �no ad una misura 
massima di 1500 mm.
LISA è reversibile, quindi si può decidere in fase di montaggio dove 
posizionare il cassonetto (se a destra o a sinistra del vano), senza la 
necessità di speci�carlo al momento dell’ordine. 
LISA è dotata di cu�e telescopiche.

LISA

caratteristiche tecniche

colori alluminio

misure di realizzazione

ingombro  totale:
54 mm (72 con maniglietta esterna)

applicazione  consigliata:
Porta

finitura  rete:
Fettuccia con bottoni antivento

regolazioni:
Mediante cu�e telescopiche:
Foro: -4/+13mm;  Finite: -1/+16mm

Laterale cu�e telescopiche e cassone quadrato

Battenti Produzione standard Misure minime Misure massime
1 battente Fino a base 1600mm 500 x 700mm 1670 x 2800mm
2 battenti Da base 1601mm 500 x 700mm 3340 x 2800mm

Nella versione con chiusura magnetica, l’altezza non può essere inferiore alla 
larghezza di ciascun battente.
Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità 
tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni 
antivento. In questo caso non potremo garantire la tenuta della rete all’interno delle guide.

regolazioni  possibili
rispetto al vano di installazione

abbinamenti  consigliati per la �nestra:
Alba

Accessori di colore grigio. Le colorazioni Bronzo, 9001, 9010 e 1013 prevedono alcuni accessori 
in tinta. Il colore degli accessori nelle colorazioni speciali è a discrezione dell’Azienda.

optional disponibili
Frizione (si raccomanda all’utilizzatore di lasciare la barra maniglia 
dopo lo sgancio senza accompagnarla).
Chiusura magnetica.

* Colorazione standard se non diversamente specificato sull’ordine.

installazioni  possibili

Definizione delle misure (tolleranza ± 1mm) 
FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata .
FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le 
misure ordinate (tolleranza ±1mm).
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Laterali
Tradizionali

La guida garantisce 
un’ottima tenuta 
della rete.

Ingombri versione ad un battenteIngombri versione a due battenti

Guida

Catenaccio modulare

Blocco per barra maniglia regolabile

Blocco per 
barra maniglia 
regolabile*

Guida 
superiore

Guida 
inferiore

Scivolo

Catenaccio 
modulare*

Blocco 
per barra 
maniglia 
regolabile*

Cassonetto

Piastra

Fettuccia 
con bottoni 
antivento

Maniglietta 
esterna di serie

Maniglietta 
esterna di serie

Pro�lo a “U”Catenaccio con 
prolunga modulare

*Accessori disponibili solo per la versione a doppio battente

Spazzolino 
o calamita 
(optional)

Aggancio 
per barra 
maniglia

Cu�a 
telescopica

Grazie a questo 
accessorio si può 
decidere, in fase 
d’installazione, 
di bloccare una 
delle due ante del 
doppio battente, 
nella posizione 
desiderata. 

Grazie alla sua 
versatilità questo 
accessorio consente 
di regolare la 
posizione di arresto 
dell’anta semi-�ssa 
�no a una larghezza 
di 1500mm.

Barra 
maniglia 2 
battenti* 



mm
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SI NO

Tecnologia

 
Brevettata

Tecnologia

 
Brevettata

Frizione di 
Sicurezza
Frizione di 
Sicurezza

Modello 
ad 

Incasso

Modello 
ad 

IncassoSpeciale dispositivo che 
consente alla zanzariera di 
riavvolgersi in maniera 
graduale evitando 
pericolosi urti derivanti 
dalla perdita di controllo 
della barra maniglia. Si 
tratta di un accessorio 
obbligatorio sui sistemi a 
molla a scorrimento 
verticale a partire da 
un’altezza di 2 metri. E’ 
fortemente consigliato su 
tutti i sistemi a molla.

in 
dotazioneEN 13561

Bettio Service S
.p.A. - Via dell’Artigianato,
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in 
dotazione

Consente alla zanzariera 
di riavvolgersi 

gradualmente evitando 
pericolosi urti derivanti 

dalla perdita di controllo 
della barra maniglia!

Frizione 
di Sicurezza
Frizione 
di Sicurezza

Optional

Consente alla zanzariera 
di riavvolgersi 

gradualmente evitando 
pericolosi urti derivanti 

dalla perdita di controllo 
della barra maniglia!

Frizione 
di Sicurezza
Frizione 
di Sicurezza

NOSI

min 30°

REGOLAZIONI POSSIBILI

INSTALLAZIONI POSSIBILI

COMFORMAZIONI POSSIBILI

min 30°

REGOLAZIONI POSSIBILI

INSTALLAZIONI POSSIBILI

COMFORMAZIONI POSSIBILI
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FLASH è una zanzariera realizzata con rete in �bra di vetro, chiusura con 
magnete e rappresenta la risposta Bettio ai problemi di spazio. Al suo 
minimo ingombro, deve poi essere aggiunta la facilità di montaggio: 
infatti le sue testate sono dotate di molle che sorreggono il cassonetto 
quando viene posizionato per in�larci le guide, senza la necessità di 
�ssarlo. Nella versione a due battenti una speciale macchinetta aziona 
l’apertura e la chiusura dei catenacci che bloccano un’anta, con un 
semplice gesto e senza doversi chinare. 
FLASH è reversibile, quindi si può decidere in fase di montaggio 
dove posizionare il cassonetto (a destra o a sinistra del vano), senza la 
necessità di speci�carlo al momento dell’ordine. 
FLASH è dotata di guida antivento, il brevetto internazionale Bettio 
per tenere la rete all’interno delle guide senza la necessità di fettuccia 
e bottoni.

FLASH

caratteristiche tecniche

colori alluminio

misure di realizzazione

optional disponibili

ingombro  totale:
1B: 31 mm (46 con maniglietta esterna),  2B: 38 mm (52 mm 
con maniglietta esterna -  66 mm con macchinetta esterna)

applicazione  consigliata:
Porta

finitura  rete:
Senza fettuccia e bottoni

regolazioni:
Mediante Testata : �no a +4 mm

Frizione (si raccomanda all’utilizzatore di lasciare la barra maniglia 
dopo lo sgancio senza accompagnarla).
Macchinetta esterna.

Laterale calamita 31 con guida antivento

Battenti Produzione standard Misure minime Misure massime
1 battente Fino a base 1580mm 500 x 700mm (750 con frizione) 1580 x 2450mm
2 battenti Da base 1581mm 500 x 700mm (750 con frizione) 3160 x 2450mm

regolazioni  possibili
rispetto al vano di installazione

E’ importante precisare che l’altezza non deve mai essere inferiore alla larghezza 
di ciascun battente.

abbinamenti  consigliati per la �nestra:
Revolux by Bettio®, Mini

Accessori di colore grigio. 

installazioni  possibili

Definizione delle misure (tolleranza ± 1mm) 
FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata .
FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le 
misure ordinate (tolleranza ±1mm).
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Laterali
Tradizionali

Guida 
inferiore 
antivento

Guida 
superiore 
antivento

Scivolo

Maniglietta

Calamita

Pro�lo a “U”

Blocca guida

Spazzolino 
laterale

Cassonetto

Molla di 
espansione

Contro-testata 
mobile

Testata

Rete senza 
fettuccia e 
bottoni 
antivento

Le testate e 
controtestate laterali  
sono distanziate da 
una molla interna 
che, grazie alla sua 
spinta,  mantiene 
il cassonetto 
fermo, facilitando 
le operazioni di 
installazione.

Lo speciale 
dispositivo che 
consente la comoda 
apertura e chiusura 
dell’anta �ssa senza 
la necessità di 
doversi chinare.

Si tratta di uno speciale pro�lo, dotato di uno spazzolino più lungo 
e rigido del normale. In presenza di forte vento, lo spazzolino ruota 
nell’apposita cava, in�landosi nella maglia della rete, evitandone la 
fuoriuscita dalla guida.

Ingombri versione ad un battenteIngombri versione a due battenti

Testate con molla di espansione

Macchinetta (versione a due battenti)

Guida con sistema antivento 
(brevetto internazionale Bettio)

Macchinetta 
esterna (optional)

Pro�lo a “U”

Maniglietta 

Maniglietta 



mm

Frizione di 
Sicurezza
Frizione di 
Sicurezza

Modello 
ad 

Incasso

Modello 
ad 

IncassoSpeciale dispositivo che 
consente alla zanzariera di 
riavvolgersi in maniera 
graduale evitando 
pericolosi urti derivanti 
dalla perdita di controllo 
della barra maniglia. Si 
tratta di un accessorio 
obbligatorio sui sistemi a 
molla a scorrimento 
verticale a partire da 
un’altezza di 2 metri. E’ 
fortemente consigliato su 
tutti i sistemi a molla.

in 
dotazioneEN 13561

Bettio Service S
.p.A. - Via dell’Artigianato,
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Consente alla zanzariera 
di riavvolgersi 

gradualmente evitando 
pericolosi urti derivanti 

dalla perdita di controllo 
della barra maniglia!

Frizione 
di Sicurezza
Frizione 
di Sicurezza

Optional

Consente alla zanzariera 
di riavvolgersi 

gradualmente evitando 
pericolosi urti derivanti 

dalla perdita di controllo 
della barra maniglia!

Frizione 
di Sicurezza
Frizione 
di Sicurezza
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OMEGA è una zanzariera a scomparsa realizzata con rete in �bra di 
vetro, dotata di una guida inferiore ribassata e calpestabile.
Il cassonetto posto lateralmente consente di aprire e chiudere la 
zanzariera senza la necessità di chinarsi. Particolarmente adatta alle 
grandi aperture, la versione a doppio battente prevede sempre che 
ciascun battente si possa aprire �no ad una larghezza di 1500 mm: 
ciò permette di e�ettuare aperture decentrate in fase di installazione, 
senza doverlo speci�care sull’ordine. Nella versione a due battenti 
è quindi possibile bloccare una delle due ante, grazie allo speciale 
catenaccio con prolunga modulare. Inoltre Omega è reversibile: si 
installa a destra oppure a sinistra del vano senza doverlo speci�care 
al momento dell’ordine. Per l’installazione è necessario servirsi degli 
appositi compensatori, già inclusi nella confezione del prodotto.
La sta�a e la molletta di spinta fornite di serie consentono una facile 
applicazione in cantiere o direttamente sul serramento in o�cina.

OMEGA

caratteristiche tecniche

colori alluminio

optional disponibili
Frizione (si raccomanda all’utilizzatore di lasciare la barra maniglia 
dopo lo sgancio senza accompagnarla).
Chiusura magnetica.
Guida tapparella da 80mm.
Guida tapparella da 90mm.
Sta�a di collegamento (cf. 30pz).

Laterale incasso 50

ingombro  totale:
55 mm (74 con maniglietta esterna)

applicazione  consigliata:
Porta

finitura  rete:
Fettuccia con bottoni antivento

regolazioni:
Compensazione in altezza 
da 38 a 50 mm

misure di realizzazione
Battenti Produzione standard Misure minime Misure massime
1 battente Fino a base 1600mm 500 x 700mm 1670 x 2800mm
2 battenti Da base 1601mm 500 x 700mm 3340 x 2800mm

Nella versione con chiusura magnetica, l’altezza non può essere inferiore alla 
larghezza di ciascun battente. 
Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità 
tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni 
antivento. In questo caso non potremo garantire la tenuta della rete all’interno delle guide.

abbinamenti  consigliati per la �nestra:
Delta, India, Sigma, Africa

Accessori di colore grigio. Le colorazioni Bronzo, 9001, 9010 e 1013 prevedono alcuni accessori 
in tinta. Il colore degli accessori nelle colorazioni speciali è a discrezione dell’Azienda.
* Colorazione standard se non diversamente specificato sull’ordine.

Definizione delle misure (tolleranza ± 1mm) 
FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata .
INCASSO: le misure ordinate saranno maggiorate degli ingombri di cassonetto e guide (tolleranza ±1mm).
FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le 
misure ordinate (tolleranza ±1mm).
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Laterali
Tradizionali

Blocco 
per barra 
maniglia 
regolabile*

Blocco 
per barra 
maniglia 
regolabile*

Piastra

Cassonetto

*Accessori disponibili solo per la versione a doppio battente

Compensatore Guida 
superiore

Barra 
maniglia 2 
battenti* 

Fettuccia 
con bottoni 
antivento

Scivolo

Catenaccio 
modulare*

Guancia per 
guida ribassata*

Distanziale*

Guida ribassata e 
calpestabile

Sezione verticaleSezione orizzontale versione ad un battente

Sezione orizzontale versione a due battenti

Vano incasso minimo: 52mm

Vano incasso minimo: 52mm Vano incasso minimo: 38mm

Grazie alla sua versatilità questo accessorio 
consente di regolare la posizione di arresto dell’anta 
semi-�ssa �no a una larghezza di 1500mm.

Tipologia di 
�ssaggio 1

Tipologia di 
�ssaggio 2

Blocco per barra maniglia regolabile

Aggancio 
per barra 
maniglia

Maniglietta 
esterna di serie

Maniglietta 
esterna di serie

Catenaccio 
modulare

Spazzolino 
o calamita 
(optional)
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OMEGA Laterale incasso 50

accessori e optional

Sta�a di collegamento (optional, cf. 30pz.) Compensatori in nylon

Appositamente predisposti, i compensatori 
consentono di �ssare la guida e il pro�lo a “u”  
direttamente sul serramento in o�cina (tipologia 
di �ssaggio 1) o sul fondo del controtelaio in 
cantiere (tipologia di �ssaggio 2).

Cassa �nestra

Cassa scuro

Sta�a di 
collegamento Esempio con guida e 

compensatore

Prevedere un 
sistema di 
ancoraggio nella 
parte superiore

Invito

Sede 
zanzariera

Sede 
tapparella

tipologia di �ssaggio 1

tipologia di �ssaggio 2

Nel mondo dei sistemi ad incasso cerchiamo di rispondere ad ogni esigenza. Questa sta�a in 
alluminio permette di collegare serramento e scuro lasciando tra di essi l’esatta predisposizione 
per installare i nostri sistemi ad incasso da 50 mm. In questo modo è possibile assemblare il tutto 
agevolmente nella propria o�cina, per poi posare insieme e contemporaneamente serramento, 
zanzariera e scuro, con evidenti vantaggi in termini di tempo. 
Disponibile in confezioni da 30 pezzi.
Dimensioni: 131 x 64 mm.

Guida Tapparella da 80mm / 90mm (optional)

Esempio di installazione 
Guida Tapparella da 90mm

Al �ne di integrare con facilità il sistema zanzariera 
con il sistema tapparella sono state create due 
guide speci�che dotate di una sezione, completa di 
spazzolini e di apposito invito per lo scorrimento della 
tapparella (pro�lo 14x55 mm) e una seconda sezione 
per l'inserimento dei sistemi zanzariera incasso da 50 
mm. Un sistema integrato che arricchisce la casa con 
una �nitura sicuramente di alto pregio. 

Guida Tapparella da 80mm (optional)

Guida Tapparella da 90mm (optional)

La guida da 80 mm grazie alle sue misure ridotte 
risulta utile nelle ristrutturazioni in cui lo spazio a 
disposizione è limitato ed è stata appositamente 
studiata per le tapparelle orientabili che necessitano 
di una profondità inferiore nella sezione in cui 
scorre la stecca, altrimenti quest'ultima, potrebbe 
non ruotare. Consigliata con tapparelle orientabili, 
tapparelle in alluminio o in acciaio.

La guida da 90 mm, grazie alle sue misure più 
generose dispone di una distanza di ben 15 mm 
tra la sede della zanzariera e quella in cui scorre 
la tapparella, distanza che permette di "assorbire" 
ottimamente l'eventuale �essione della stecca.
Consigliata per tapparelle in PVC, in alluminio o in 
acciaio.
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Laterali
Tradizionali

Maniglietta esterna

La maniglietta 
esterna facilita 
l’apertura e chiusura 
della barra maniglia 
della zanzariera.

Guida ribassata e calpestabile

La guida bassa e 
calpestabile agevola 
il passaggio pur 
garantendo un’ottima 
tenuta della rete.

Grazie a questo 
accessorio si può 
decidere, nella 
versione a doppio 
battente, di bloccare 
una delle due ante 
nella posizione 
desiderata in fase 
d’installazione.

La chiusura 
a calamita è 
costituita da due 
pro�li magnetici, 
assicurando così la 
perfetta chiusura 
della zanzariera.

Magnete (optional)

Sta�a

Se invece si preferisce il montaggio 
in o�cina questo utile accessorio 
permette di ancorare il cassonetto 
della zanzariera direttamente al 
serramento.

Molletta di spinta

In caso di applicazione in cantiere 
questo inserto facilita l’installazione 
tenendo ferma la zanzariera 
all’interno dell’imbotte predisposta.
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Tecnologia

 
Brevettata

Tecnologia

 
Brevettata

Frizione di 
Sicurezza
Frizione di 
Sicurezza

Modello 
ad 

Incasso

Modello 
ad 

IncassoSpeciale dispositivo che 
consente alla zanzariera di 
riavvolgersi in maniera 
graduale evitando 
pericolosi urti derivanti 
dalla perdita di controllo 
della barra maniglia. Si 
tratta di un accessorio 
obbligatorio sui sistemi a 
molla a scorrimento 
verticale a partire da 
un’altezza di 2 metri. E’ 
fortemente consigliato su 
tutti i sistemi a molla.

in 
dotazioneEN 13561
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in 
dotazione

Consente alla zanzariera 
di riavvolgersi 

gradualmente evitando 
pericolosi urti derivanti 

dalla perdita di controllo 
della barra maniglia!

Frizione 
di Sicurezza
Frizione 
di Sicurezza

Optional

Consente alla zanzariera 
di riavvolgersi 

gradualmente evitando 
pericolosi urti derivanti 

dalla perdita di controllo 
della barra maniglia!

Frizione 
di Sicurezza
Frizione 
di Sicurezza

56

KAPPA è una zanzariera a scomparsa, con chiusura magnetica e 
realizzata con rete in �bra di vetro senza fettuccia e bottoni. Si 
tratta di un prodotto con ingombro estremamente ridotto. Nella 
versione a due battenti una speciale macchinetta aziona l’apertura 
e la chiusura dei catenacci che bloccano un’anta, con un semplice 
gesto e senza doversi chinare.
Per l’installazione è necessario servirsi degli appositi compensatori, 
già inclusi nella confezione del prodotto.
Questo modello è reversibile: si installa a destra oppure a sinistra del 
vano senza doverlo speci�care al momento dell’ordine.
La sta�a e la molletta di spinta fornite di serie consentono una 
facile applicazione in cantiere o direttamente sul serramento in 
o�cina.
KAPPA è dotata di guida antivento, il brevetto internazionale 
Bettio per tenere la rete all’interno delle guide senza la necessità 
di fettuccia e bottoni.

KAPPA

caratteristiche tecniche

colori alluminio

optional disponibili
Frizione (si raccomanda all’utilizzatore di lasciare la barra maniglia 
dopo lo sgancio senza accompagnarla).
Macchinetta esterna.

Laterale incasso 40  con calamita

Battenti Produzione standard Misure minime Misure massime
1 battente Fino a base 1600mm 500 x 700mm 1600 x 2450mm
2 battenti Da base 1601mm 500 x 700mm 3200 x 2450mm

ingombro  totale:
1B: 40 mm (53 con maniglietta esterna),  2B: 40 mm (53 mm 
con maniglietta esterna -  66 mm con macchinetta esterna)

applicazione  consigliata:
Porta

regolazioni:
Non previste

E’ importante precisare che l’altezza non deve mai essere inferiore alla larghezza 
di ciascun battente.

misure di realizzazione

finitura  rete:
Senza fettuccia e bottoni

abbinamenti  consigliati per la �nestra:
Zeta

Accessori di colore grigio. 

Definizione delle misure (tolleranza ± 1mm) 
FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata .
INCASSO: le misure ordinate saranno maggiorate degli ingombri di cassonetto e guide (tolleranza ±1mm).
FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le 
misure ordinate (tolleranza ±1mm).

Accessori di colore grigio. 
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Laterali
Tradizionali

Sezione verticaleSezione orizzontale versione ad un battente

Sezione orizzontale versione a due battenti

Magnete

La chiusura 
a calamita è 
costituita da due 
pro�li magnetici, 
assicurando così la 
perfetta chiusura 
della zanzariera.

Lo speciale 
dispositivo che 
consente la comoda 
apertura e chiusura 
dell’anta �ssa senza 
la necessità di 
doversi chinare.

Macchinetta (versione a due battenti)

Guida 
antivento 
(brevettata)

Molletta

Testata

Cassonetto

Compensatore Guida ad 
incasso

Calamita

Pro�lo a “U”

Rete senza 
fettuccia e 
bottoni

Scivolo

Maniglietta

Maniglietta 
esterna di 
serie

Maniglietta 
esterna di 
serie

Macchinetta 
esterna 
(optional) Guida 

inferiore 
antivento 

Guida 
antivento 
ad incasso 

Tipologia di 
�ssaggio 2

Tipologia di 
�ssaggio 1

Vano incasso minimo: 48mm

Vano incasso minimo: 48mm

Vano incasso minimo: 
30 senza compensatore
42 con compensatore

Si tratta di uno speciale 
pro�lo, dotato di uno 
spazzolino più lungo 
e rigido del normale. 
In presenza di forte 
vento, lo spazzolino 
ruota nell’apposita 
cava, in�landosi 
nella maglia della 
rete, evitandone la 
fuoriuscita dalla guida.

Guida con sistema antivento 
(brevetto internazionale Bettio)


