ZANZARIERE
LATERALI
SENZA BARRIERE

PRODOTTI SCENICA®

La rivoluzione è qui!
I prodotti Scenica® sono le uniche zanzariere a scorrimento laterale senza
alcun profilo a pavimento e senza profili di riscontro per la chiusura.
Studiate per un montaggio facile e veloce con il minor numero possibile di
fori. Si fermano in tutte le posizioni rendendo il passaggio estremamente
agevole.
La tecnologia di produzione e i sistemi brevettati completamente
rivoluzionari sono i punti di forza dei prodotti Scenica®, zanzariere
tradizionali e ad incasso con struttura in alluminio e reti in fibra di vetro.
Ergonomicamente perfetti, facili da installare e da manovrare, i Prodotti
Scenica® sono zanzariere laterali senza barriere, tutte contraddistinte dal
Brevetto Internazionale Bettio e disponibili in diversi modelli anche con
motorizzazione, ciascuno dei quali rispondente a differenti esigenze di
spazio e di installazione. Grazie alla presenza di una Guida Mobile,
i prodotti Scenica® possono essere installati anche in vani molto grandi.
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L’UNICA ZANZARIERA CHE
ELIMINA OGNI BARRIERA
ARCHITETTONICA
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LE GRANDI APERTURE
NON SONO UN PROBLEMA
TELO SEMPRE TESO, IN TUTTE LE
POSIZIONI
In qualsiasi posizione si voglia bloccare
la zanzariera, la rete rimane sempre tesa,
grazie allo speciale blocco meccanico
che consente di fermare a piacimento la
barra maniglia lasciando solo lo spazio
necessario per passare.

Grazie alla possibilità di coprire
aperture fino a 4 metri di
larghezza, Scenica® è l’ideale
per vani di grandi dimensioni
come porte-finestre e verande.
Tutti i modelli sono inoltre
incassabili nel serramento
così da risultare
praticamente
invisibili.

ERGONOMIA E DESIGN
Scenica® è pratica e semplice
da movimentare grazie ad
un’impugnatura appositamente
studiata secondo moderni
criteri ergonomici.
La nuova Maniglietta flessibile
in cuoio naturale impreziosisce
ulteriormente questa zanzariera
dando un tocco elegante e
sobrio che si rifà al meglio del
design made in Italy.
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PICOSCENICA®: PICCOLA MA
NON MENO GRANDE!
Ultima nata della fortunata serie,
la nuovissima zanzariera che
combina tutte le straordinarie
caratteristiche della tecnologia
Scenica® racchiuse in soli 25mm,
entrando laddove nessuno ha
osato prima!

prodotti

LA GUIDA MOBILE
Grazie
a
questo
accessorio
appositamente studiato, le zanzariere
Scenica® non necessitano di guida
fissa a pavimento, neppure di pochi
millimetri, così da meritare in pieno
la fama di prima zanzariera al mondo
senza guida a pavimento.

SCENICA

®

NESSUN PROFILO DI CHIUSURA
Il blocco meccanico della maniglia in qualsiasi posizione
permette di non utilizzare profili di chiusura. Quindi la
zanzariera occupa solamente due lati del nostro vano e
ci permette di installarla con sole 2 viti, massimo 3 per le
larghezze più importanti.
25

senza barriere
Una famiglia di prodotti d’eccellenza
SCENICA® è una serie di zanzariere laterali avvolgibili con struttura in alluminio e rete in fibra di vetro, composte
esclusivamente da un cassonetto e da una guida superiore, prive di qualsiasi profilo di chiusura e binari a terra. Un solo
cassonetto è in grado di proteggere vani fino a 2 metri di larghezza, arrivando quindi nel doppio battente a coprire,
con due cassonetti, vani da 4 metri. Una speciale barra maniglia permette di fermare la zanzariera in qualsiasi posizione,
senza doverla far riavvolgere completamente, pur mantenendo la rete sempre perfettamente in tensione. E’ un prodotto
ergonomicamente all’avanguardia, facile da azionare e privo di barriere architettoniche, risultando ideale in presenza di
bambini e anziani.
Le zanzariere SCENICA® sono la soluzione perfetta per il vostro vano porta.
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SCENICA

®

PRODOTTI

SCENICA® MINISCENICA® PICOSCENICA®

evo

MODELLO

INGOMBRO MIN.

APPLICAZIONE

Scenica®

53

Foro

Miniscenica®evo

43

Foro

Picoscenica®

25

Foro

Scenica®Incasso

53

Incasso

Miniscenica®evo
Incasso

50

Incasso

TIPO CASSONETTO

DIMENSIONI 1 BATT.

DIMENSIONI 2 BATT.

min 396 x 680
max 2000 x 3400
2200 x 3000
min 285 x 680
max 1500 x 2800
min 500 x 580
max 1380 x 2800
min 396 x 680
max 2000 x 3400
2200 x 3000
min 285 x 680
max 1500 x 2800

min 792 x 680
max 4000 x 3400
4400x3000
min 570 x 680
max 3000 x 2800
min 1000 x 580
max 2760 x 2800
min 792 x 680
max 4000 x 3400
4400x3000
min 570 x 680
max 3000 x 2800

SCENICA®
incasso

MINISCENICA®

evo incasso

REGOLAZIONI

CHIUSURA

L +8, H +8

Si ferma in tutte
le posizioni
Si ferma in tutte
le posizioni
Si ferma in tutte
le posizioni
Si ferma in tutte
le posizioni
Si ferma in tutte
le posizioni

L +10, H +12
(con biadesivo)
L +10, H +14
(con biadesivo)
L 0, H +8
L 0, H +12

Tutte le misure sono espresse in millimetri.
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SCENICA®

Laterale senza barriere 50

caratteristiche tecniche
SCENICA® può essere installata senza pareti posteriori al cassonetto
grazie al tappo compensatore fornito di serie.
SCENICA® è reversibile: può essere installata a destra oppure a
sinistra del vano, senza la necessità di specificarlo al momento
dell’ordine.
Guardando SCENICA® dall’interno dell’ambiente, se il cassonetto
è posizionato a destra la rete risulta a filo esterno, mentre se il
cassonetto è posizionato a sinistra la rete risulta a filo interno.

optional disponibili
Profilo di riscontro con biadesivo.
Profilo di scorrimento.
Sistema per attacco frontale (vedere sezione Profili accessori).
Maniglietta in cuoio naturale (cf. 2 pezzi).
Rete nera (disponibile dal 01/03/2020). NEW 2020

opzioni
Apertura decentrata.

misure di realizzazione
Battenti
1 battente
2 battenti

Produzione standard
Fino a base 2000mm
Da base 2001mm

NEW 2020

Misure minime
396 x 680mm
792 x 680mm

Misure massime
2000 x 3400mm / 2200 x 3000mm
4000 x 3400mm / 4400 x 3000mm

SCENICA® è realizzabile se, rispetto alla larghezza di ciascun battente, l’altezza è
superiore di almeno 8 centimetri.
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.
Definizione delle misure (tolleranza ± 1mm)
REGOLAZIONI POSSIBILI
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).

regolazioni possibili

installazioni possibili

rispetto al vano di installazione
INSTALLAZIONI POSSIBILI

Tecnologia
min 30°

Brevettata
SI

NO

SI

COMFORMAZIONI POSSIBILI

colori alluminio
ingombro totale:
mm

NO

Ral 9010
opaco-lucido*

Ral 1013
lucido

Ral 9001
lucido

ARGENTO
ossidatoverniciato*

Ral 7001
opaco

Ral 7016
opaco

GRIGIO
Michelangelo

BRONZO
verniciato

TESTA DI
MORO 2001
opaco

Ral 8017
opaco

MARRONE
Michelangelo

ELOX 2000
opaco

Ral 6005
opaco

VERDE
Michelangelo

IROKO

DOUGLAS

PINO

RENOLIT
chiaro

CILIEGIO

RENOLIT
scuro

ROVERE

53 mm (57 con cuffia)

regolazioni:

Compensazione in altezza e larghezza
fino a +8 millimetri

applicazione consigliata:
Porta

NOCE

ACACIA

finitura rete:

Fettuccia con bottoni antivento

abbinamenti consigliati per la finestra:
Rosy, Alfa, Clever, Alba, Gamma, Giudy
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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.

Scorrimento Laterale
Senza barriere

Compensatore
Cuffia per guida

Tappo
compensatore
Regolatori

53

Ingombro Cassonetto
e Barra maniglia.

Guida

Tappi coprivite
40

Compensatore
e guida montata.

50

45
+8

Rete con
fettuccia e
bottoni
antivento

53

59
82
133

40

45
+8

Regolatore

Profilo di riscontro
con biadesivo
(optional)

Cassonetto

Barra maniglia

Optional
Profilo di
scorrimento di
colore argento.

15
3

Optional
Profilo di riscontro
con biadesivo.
Consigliato per fuori
squadra maggiori di
7 mm. 5
Guida mobile
con catena
fosforescente
Supporto
cassonetto

Piastra a pavimento
(complementare)

25
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DI SERIE:
INSTALLAZIONE SU SERRAMENTI SCORREVOLI CON UN’ANTA FISSA

Maniglietta in cuoio naturale (optional)
Maniglietta flessibile in cuoio naturale,
realizzata a mano, che permette di estrarre
la barra maniglia quando l'impugnatura di
essa non è accessibile perché coperta dal
serramento o da altro impedimento.

Scenica® può essere installata sull’anta apribile di un serramento scorrevole.
Il cassonetto si autoregge grazie all’accessorio “tappo compensatore” fornito
sempre di serie, che ne completa anche la finitura da un punto di vista
prettamente estetico, senza la necessità di superfici di appoggio posteriori
al cassonetto.
Interno
Serramento
(anta fissa)

60

30

Serramento
(anta scorrevole)

25

Esterno
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MINISCENICA® evo

Laterale senza barriere 40

caratteristiche tecniche
MINISCENICA®evo può essere installata senza l’ausilio di alcuna vite grazie
al biadesivo che viene fornito di serie con il prodotto: in questo tipo di
ancoraggio la tenuta è garantita dalla combinazione di biadesivo e gruppo
di spinta. L’installazione può avvenire anche tramite viti tradizionali le quali
possono essere superiori e, solo nella versione a 1 battente, anche solo
laterali su gruppo di spinta e tappo compensatore.
MINISCENICA®evo, grazie al cassonetto autoportante, può essere installata
anche in assenza di pareti posteriori al cassonetto: in questo caso di serie
viene fornito l’apposito tappo compensatore che garantisce una perfetta
finitura estetica coprendo il profilo superiore.
MINISCENICA®evo è inoltre reversibile: può essere installata a destra oppure
a sinistra del vano senza la necessità di doverlo specificare al momento
dell’ordine, tenendo presente che guardando la zanzariera dall’interno
dell’ambiente, se il cassonetto è posizionato a destra la rete risulta a filo
esterno, mentre se il cassonetto è posizionato a sinistra la rete risulta a filo
interno.

optional disponibili

Profilo di riscontro con biadesivo .
Profilo di scorrimento.
Sistema per attacco frontale (vedere sezione Profili accessori).
Maniglietta in cuoio naturale (cf. 2 pezzi).
Rete nera (disponibile dal 01/03/2020). NEW 2020

opzioni

Apertura decentrata.

misure di realizzazione
Battenti
1 battente
2 battenti

Produzione standard
Fino a base 1500mm
Da base 1501mm

Misure minime
285 x 680mm
570 x 680mm

Misure massime
1500 x 2800mm
3000 x 2800mm

MINISCENICA®evo è realizzabile se, rispetto alla larghezza di ciascun battente,
l’altezza è superiore di almeno 7 centimetri.
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
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).

regolazioni possibili

installazioni possibili

rispetto al vano di installazione
INSTALLAZIONI POSSIBILI
min 30°

Tecnologia
SI

SI

NO

Brevettata
COMFORMAZIONI POSSIBILI

colori alluminio
ingombro totale:
mm

Ral 9010
Ral 1013
opaco-lucido* opaco-lucido*

Ral 9001
lucido

ARGENTO
ossidatoverniciato*

Ral 7001
opaco

Ral 7016
opaco

GRIGIO
Michelangelo

Ral 9005
opaco

43 mm (47 con cuffia)

regolazioni:

Compensazione in altezza: -2/+10mm senza biadesivo;
+12mm con biadesivo.
Compensazione in larghezza fino a +10 millimetri.

BRONZO
verniciato

TESTA DI
MORO 2001
opaco

Ral 8017
opaco

MARRONE
Michelangelo

ELOX 2000
opaco

Ral 6005
opaco

VERDE
Michelangelo

IROKO

DOUGLAS

PINO

RENOLIT
chiaro

CILIEGIO

RENOLIT
scuro

ROVERE

applicazione consigliata:
Porta

NOCE

ACACIA

finitura rete:

Fettuccia con bottoni antivento

abbinamenti consigliati per la finestra:
Rosy, Alfa, Clever, Alba, Gamma, Giudy
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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.

Scorrimento Laterale
Senza barriere

Biadesivo
Compensatore

Ingombro Cassonetto
e Barra maniglia.

Tappo
compensatore

Compensatore
e guida montata.

Spazzolino posteriore
Biadesivo*
10

Guida

2*

45

Maniglietta in
cuoio naturale

Cuffia per guida con
gruppo di spinta

43

47

10

91
56

70

27/25*

Spazzolino
posteriore

Profilo di riscontro
con biadesivo
(optional)

Cassonetto

Barra maniglia

35

40

35

Optional

Optional

Profilo di riscontro
con biadesivo.
Consigliato per fuori squadra
maggiori di 7 mm.

Profilo di
scorrimento di
colore argento.

5
15
25

Rete con
fettuccia e
bottoni
antivento

3

17

DI SERIE:
INSTALLAZIONE SU SERRAMENTI SCORREVOLI CON UN’ANTA FISSA
Miniscenica®evo può essere installata sull’anta apribile di un serramento
scorrevole. Il cassonetto si autoregge grazie all’accessorio “tappo
compensatore” fornito sempre di serie, che ne completa anche la finitura
da un punto di vista prettamente estetico, senza la necessità di superfici di
appoggio posteriori al cassonetto.

Guida mobile
con catena
fosforescente
Supporto
cassonetto

Piastra a pavimento
(complementare)

Serramento
(anta fissa)

Interno

Serramento
(anta scorrevole)

Esterno

Possibilità di ancoraggio del profilo superiore

Biadesivo superiore
e gruppo di spinta
Versione 1 batt / 2 batt

Viti superiori

Versione 1 batt / 2 batt

Viti laterali

Versione 1 batt

Lato Gruppo di Spinta

Lato Tappo Compensatore

31

PICOSCENICA®

Laterale senza barriere 25

caratteristiche tecniche
PICOSCENICA® mantiene tutte le caratteristiche eccezionali dei
prodotti della famiglia Scenica® con l’aggiunta della brevettata
guida antivento e il tutto racchiuso in un ingombro di soli 25mm!
PICOSCENICA® può essere installata senza l’ausilio di alcuna vite
grazie al biadesivo che viene fornito di serie con il prodotto: in
questo tipo di ancoraggio la tenuta è garantita dalla combinazione
di biadesivo e gruppo di spinta. L’installazione può avvenire anche
tramite viti tradizionali le quali possono essere superiori e, solo
nella versione a 1 battente, anche solo laterali su gruppo di spinta
e tappo compensatore.
PICOSCENICA®, grazie al cassonetto autoportante, può essere
installata anche in assenza di pareti posteriori al cassonetto: in
questo caso di serie viene fornito l’apposito tappo compensatore
che garantisce una perfetta finitura estetica coprendo il profilo
superiore.
PICOSCENICA® è inoltre reversibile: può essere installata a destra
oppure a sinistra del vano senza la necessità di doverlo specificare al
momento dell’ordine.

optional disponibili
Profilo di riscontro con biadesivo.
Profilo di scorrimento.
Maniglietta in cuoio naturale (cf. 2 pezzi).

opzioni
Apertura decentrata.

misure di realizzazione
Battenti
1 battente
2 battenti

Produzione standard
Fino a base 1380mm
Da base 1381mm

Misure minime
500 x 580mm
1000 x 580mm

Misure massime
1380 x 2800mm
2760 x 2800mm

PICOSCENICA® è realizzabile se, rispetto alla larghezza di ciascun battente, l’altezza
è superiore di almeno 8 centimetri.
Definizione delle misure (tolleranza ± 1mm)
REGOLAZIONI POSSIBILI
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).

regolazioni possibili

installazioni possibili

rispetto al vano di installazione
INSTALLAZIONI POSSIBILI

Tecnologia
min 30°

Brevettata
SI

SI

7 alluminio
colori
ingombro totale:
mm

NO

COMFORMAZIONI POSSIBILI

Ral 9010
opaco-lucido*

Ral 1013
lucido

Ral 9001
lucido

ARGENTO
verniciato

Ral 7016
opaco

GRIGIO
Michelangelo

BRONZO
verniciato

TESTA DI
MORO 2001
opaco

Ral 8017
opaco

MARRONE
Michelangelo

ELOX 2000
opaco

Ral 6005
opaco

VERDE
Michelangelo

IROKO

DOUGLAS

PINO

RENOLIT
chiaro

CILIEGIO

RENOLIT
scuro

ROVERE

25 mm

regolazioni:

Compensazione in altezza: -3/+11mm senza biadesivo;
+14mm con biadesivo.
Compensazione in larghezza fino a +10 millimetri.

applicazione consigliata:
Porta

NOCE

ACACIA

finitura rete:
!

Senza fettuccia e bottoni

abbinamenti consigliati per la finestra:
Rosy, Alfa, Alba, Gamma, Giudy
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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.

Scorrimento Laterale
Biadesivo
Compensatore
Regolatore
Gruppo di spinta

Tappo
compensatore

Cuffia per guida

Guida
antivento
(brevettata)

Senza barriere
Ingombro Cassonetto
e Barra maniglia.

Compensatore e guida
antivento montata.
10

Biadesivo

Guarnizione

3

40

11

37

Guarnizione
(complementare)

Maniglietta in
cuoio naturale

19

53

Rete senza
fettuccia e
bottoni
antivento

Profilo di riscontro
con biadesivo
(optional)

40

25

Optional

Cassonetto

Barra maniglia

39

73

25

Optional

Profilo di riscontro
con biadesivo.
Consigliato per fuori squadra
maggiori di 7 mm.

Profilo di
scorrimento di
colore argento.

5
15
25

3

17

Guida mobile
con catena
fosforescente
Supporto
cassonetto

Piastra a pavimento
(complementare)

DI SERIE:
INSTALLAZIONE SU SERRAMENTI SCORREVOLI CON UN’ANTA FISSA
Picoscenica® può essere installata sull’anta apribile di un serramento
scorrevole. Il cassonetto si autoregge grazie all’accessorio “tappo
compensatore” fornito sempre di serie, che ne completa anche la finitura
da un punto di vista prettamente estetico, senza la necessità di superfici di
appoggio posteriori al cassonetto. In questa installazione si sconsiglia l’uso del
biadesivo.
Interno

Serramento
(anta fissa)

Serramento
(anta scorrevole)

Esterno
Possibilità di ancoraggio del profilo superiore

Biadesivo superiore
e gruppo di spinta

Viti superiori

Versione 1 batt / 2 batt

Viti laterali

Versione 1 batt / 2 batt

Versione 1 batt

Regolazioni in altezza
CON BIADESIVO

SENZA BIADESIVO
regolatore
basso

-3/+4mm

-3mm

-3mm

regolatore
alto

3

0/+7mm

+4/+11mm

+11mm +11mm

0mm

0mm

3

regolatore
basso

3

3

regolatore
alto

+7/+14mm

Lato Gruppo di Spinta

Lato Tappo Compensatore

+14mm +14mm

33

SCENICA®incasso

Laterale incasso senza barriere 50

caratteristiche tecniche
SCENICA®INCASSO è una zanzariera che può essere installata
con grande facilità a scomparsa all’interno del serramento, pur
mantenendo inalterate tutte le caratteristiche della versione
classica. Prevede un tappo compensatore di serie grazie al quale
il cassonetto si sostiene autonomamente e può essere installato
senza supporti posteriori.
Il profilo a U di serie, non è indispensabile: infatti, coprendo la
predisposizione dalla parte opposta al cassonetto è possibile
rendere questo prodotto ancor più invisibile.
SCENICA®INCASSO è reversibile: può essere installata a destra
oppure a sinistra del vano senza la necessità di doverlo specificare
al momento dell’ordine del prodotto.
Guardando SCENICA®INCASSO dall’interno dell’ambiente, se
il cassonetto è posizionato a destra la rete risulta a filo esterno,
mentre se il cassonetto è posizionato a sinistra la rete risulta a filo
interno.

optional disponibili
Profilo di scorrimento.
Distanziale per gocciolatoi (vedere sezione Profili accessori).
Maniglietta in cuoio naturale (cf. 2 pezzi).
Rete nera (disponibile dal 01/03/2020). NEW 2020

opzioni
Apertura decentrata.

misure di realizzazione
Battenti
1 battente
2 battenti

Produzione standard
Fino a base 2000mm
Da base 2001mm

NEW 2020
Misure minime
396 x 680mm
792 x 680mm

Misure massime
2000 x 3400mm / 2200 x 3000
4000 x 3400mm / 4400 x 3000

SCENICA®Incasso è realizzabile se, rispetto alla larghezza di ciascun battente,
l’altezza è superiore di almeno 8 centimetri.

Tecnologia
Brevettata

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.
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).

colori alluminio
ingombro totale:
mm

Ral 9010
opaco-lucido*

Ral 1013
lucido

Ral 9001
lucido

ARGENTO
ossidatoverniciato*

Ral 7001
opaco

Ral 7016
opaco

GRIGIO
Michelangelo

BRONZO
verniciato

TESTA DI
MORO 2001
opaco

Ral 8017
opaco

MARRONE
Michelangelo

ELOX 2000
opaco

Ral 6005
opaco

VERDE
Michelangelo

IROKO

DOUGLAS

PINO

RENOLIT
chiaro

CILIEGIO

RENOLIT
scuro

ROVERE

53 mm

regolazioni:

Compensazione in altezza fino a
+8 millimetri

applicazione consigliata:
Porta

NOCE

ACACIA

finitura rete:

Fettuccia con bottoni antivento

abbinamenti consigliati per la finestra:
Delta, India, Sigma, Africa

34

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.

Scorrimento Laterale
Senza barriere
Sezione orizzontale versione ad un battente

Sezione verticale
misura finita
misura incasso

40

9

10

107

Zanzariera
aperta

Zanzariera
chiusa

50

133

53

53

50
61

40

82

INTERNO

5

Vano incasso minimo: 50mm
misura finita

Sezione orizzontale versione a due battenti
misura finita
misura incasso
ESTERNO

+8

50

9

9

50

77

50

EST.

INT.

misura incasso

ESTERNO

50

INTERNO

Vano incasso minimo: 50mm

Vano incasso minimo: 40mm

Maniglietta in cuoio naturale (optional)

Di serie
Tappo compensatore

Maniglietta flessibile in cuoio naturale, realizzata a
mano, che permette di estrarre la barra maniglia
quando l'impugnatura di essa non è accessibile
perché coperta dal serramento o da altro
impedimento. Grazie a questo accessorio si può
prevede l'incasso totale della barra maniglia.

Grazie a questo
accessorio fornito
sempre di serie, il
cassonetto si sostiene
autonomamente e può
essere installato senza
supporti posteriori.

60

30

25

Optional
Profilo di
scorrimento di
colore argento.

15
3

35

MINISCENICA®evo Incasso

Laterale incasso senza barriere 40

caratteristiche tecniche
MINISCENICA®evo INCASSO è una zanzariera che, grazie alla sua
speciale “cassa facile” completa di spazzolino, risulta estremamente
semplice e veloce da installare ad incasso nel serramento e
contemporaneamente offre all’utente finale un prodotto la cui
ergonomia e le cui rifiniture risultano di altissima qualità estetica.
MINISCENICA®evo INCASSO è reversibile: può essere installata
a destra oppure a sinistra del vano senza la necessità di doverlo
specificare al momento dell’ordine del prodotto.
Guardando MINISCENICA®evo INCASSO dall’interno dell’ambiente,
se il cassonetto è posizionato a destra la rete risulta a filo esterno,
mentre se il cassonetto è posizionato a sinistra la rete risulta a filo
interno.

optional disponibili
Profilo di scorrimento.
Guida tapparella da 80mm.
Guida tapparella da 90mm.
Staffa di collegamento (cf. 30pz).
Compensatori in alluminio (cf. 30 pz).
Distanziale per gocciolatoi (vedere sezione Profili accessori).
Maniglietta in cuoio naturale (cf. 2 pezzi).
Rete nera (disponibile dal 01/03/2020). NEW 2020
Copri Cassa Facile (disponibile dal 01/03/2020). NEW 2020

opzioni
Apertura decentrata.
Incasso 2 lati (cassa facile presente dietro il cassonetto e nella
parte superiore).

misure di realizzazione
Tecnologia
Brevettata

Battenti
1 battente
2 battenti

Produzione standard
Fino a base 1500mm
Da base 1501mm

Misure minime
285 x 680mm
570 x 680mm

Misure massime
1500 x 2800mm
3000 x 2800mm

MINISCENICA®evo Incasso è realizzabile se, rispetto alla larghezza di ciascun
battente, l’altezza è superiore di almeno 7 centimetri.
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.
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).

12 alluminio
colori
ingombro totale:
mm

Ral 9010
opaco-lucido*

Ral 1013
opaco

Ral 9001
opaco

ARGENTO
ossidatoverniciato*

Ral 7016
opaco

BRONZO
verniciato

TESTA DI
MORO 2001
opaco

Ral 8017
opaco

ELOX 2000
opaco

Ral 6005
opaco

RENOLIT
chiaro

CILIEGIO

RENOLIT
scuro

ACACIA

50 mm

regolazioni:

Compensazione in altezza fino a
+12 millimetri

applicazione consigliata:
Porta

finitura rete:

Fettuccia con bottoni antivento

abbinamenti consigliati per la finestra:
Delta, India, Sigma, Africa
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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.

Scorrimento Laterale
Senza barriere
Sezione orizzontale versione ad un battente

Sezione verticale
misura finita

* +20mm con Copri Cassa
Facile (Optional)

misura incasso
ESTERNO

26*

50
38
50
12

38

24
+12

38

INTERNO

Vano incasso minimo: 38mm

EST

INT

misura finita
misura incasso

ESTERNO

misura incasso

misura finita

Sezione orizzontale versione a due battenti

100

50

38

38

12

12

INTERNO

Vano incasso minimo: 38mm

Vano incasso minimo: 38mm
Sezione orizzontale con opzione "Incasso 2 lati".

Optional
misura finita

Profilo di
scorrimento di
colore argento.

misura incasso

ESTERNO

12

38

15
3

INTERNO

Prevedere listello di copertura

Vano incasso minimo: 38mm

Maniglietta in cuoio naturale (optional)
Maniglietta flessibile in cuoio naturale, realizzata a
mano, che permette di estrarre la barra maniglia quando
l'impugnatura di essa non è accessibile perché coperta
dal serramento o da altro impedimento. Grazie a questo
accessorio si può prevede l'incasso totale della barra
maniglia.

70

35

47

37

MINISCENICA®evo Incasso

Laterale incasso senza barriere 40

accessori e optional
Copri Cassa Facile (optional)

NEW 2020

Speciale meccanismo che copre l’antiestetico
spazio all’interno della cassa facile il quale
risulta visibile quando la maniglia è accostata al
cassonetto. Questo profilo si inserisce a scatto
all’interno della Cassa Facile sul lato opposto
dal cassonetto ed è dotato di molle posteriori
che lo spingono verso l’esterno quando si
ritrae la maniglia: in questo modo quando la
zanzariera è avvolta nel cassonetto non si vede
il vano vuoto all’interno della cassa facile ma
si ha una perfetta finitura estetica nel colore
alluminio scelto per la zanzariera.
26

12

20

39

39

23

19

6

15

80

90

51

51

Guida Tapparella da 80mm / 90mm (optional)
Al fine di integrare con facilità il sistema zanzariera
con il sistema tapparella sono state create due
guide specifiche dotate di una sezione, completa di
spazzolini e di apposito invito per lo scorrimento della
tapparella (profilo 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 finitura sicuramente di alto pregio.

39
Guida Tapparella da 80mm (optional)
La guida da 80 mm grazie alle sue misure ridotte
risulta utile nelle ristrutturazioni in cui lo spazio a
19
disposizione è limitato ed è stata appositamente
studiata per le tapparelle orientabili che necessitano
di una profondità inferiore nella sezione
15 in cui
scorre la stecca, altrimenti quest'ultima, potrebbe
non ruotare. Consigliata con tapparelle orientabili,
90
tapparelle in alluminio o in acciaio.

Invito

misura incasso
18
15
misura finita
39

39

18

51

Prevedere un sistema
di ancoraggio nella
parte superiore

6

51

39

Guida Tapparella da 90mm (optional)
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 flessione della stecca.
Consigliata per tapparelle in PVC, in alluminio o in
acciaio.

Sede
zanzariera

Sede
tapparella

90

18

Esempio di installazione Guida Tapparella da 90mm

38

51

80

90

39

15

51

39

Scorrimento Laterale
Senza barriere

Compensatore in alluminio (optional)
Accessorio opzionale che consente di ospitare la Cassa Facile e fissarla
direttamente sul serramento. Si consigliano due compensatori per
ciascun battente nella parte superiore (tre per larghezze maggiori di
1249 mm) e tre per ciascuna altezza.

16

30

90
51

Celino
asportabile
per ispezione
avvolgibile

Il compensatore in alluminio risolve brillantemente la problematica
di installazione in presenza di avvolgibili in monoblocco con celino
ispezionabile dall'esterno, in quanto consente di ancorare la parte
superiore della zanzariera direttamente sul serramento.

ESTERNO
Distanziale per gocciolatoi
(optional, vedi sezione Profili accessori )
67
10

Spazio per vite
di installazione
(consigliata
46 autofilettante con
testa svasata ST 4.2
Lunghezza 16)

28

Profilo Distanziale
Gocciolatoio

12

Cornice 3 lati incassati: Predisponendo l’incasso per l’inserimento anche di questo profilo, è
possibile distanziare dal serramento Miniscenica®evo Incasso in presenza di gocciolatoi.
Materiale da ordinare:
•1 pezzo di profilo attacco frontale per la base
•2 pezzi di profilo attacco frontale per l’altezza

INTERNO
Staffa di collegamento (optional, cf. 30pz.)
Nel mondo dei sistemi ad incasso cerchiamo di rispondere ad ogni esigenza. Questa staffa 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 officina, 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.

Staffa di
collegamento

nestra

fi
Cassa

Cassonetto
Cassa Facile
curo

131

51

s
Cassa

Staffa di
collegamento

39

