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PRONEMA 4

LV

LV

L LT

Misura vano
Rilevare le quote (LV e HV) 
nei punti indicati

Misura fi nita Misura luce telo

LV = Larghezza Vano

HV = Altezza Vano

LT = Larghezza luce telo

HT = Altezza luce telo

L = Larghezza fi nita

H = Altezza fi nita

COME RILEVARE LE QUOTE

Le quote vanno rilevate in millimetri nei punti segnalati dalle frecce.

Per ogni modello sono riportati gli ingombri di guide e cassonetto (disegno dei profi li), 

da scegliere secondo lo spazio disponibile e le dimensioni della zanzariera.



PRONEMA 5

Anodizzato Argento

Bianco P9010 lucido 

Avorio P1013 lucido

Bronzo chiaro

Bronzo scuro

Marrone P8017 opaco

Nero P9004 opaco

Verde P6005 opaco

Marezzato Verde

Marezzato Grigio

Marezzato Marrone

Tinta Noce chiaro

Tinta Noce scuro

Tinta Ciliegio

700

002

100

210

211

201

098

500

750

751

752

800

803

801

 Disponibili a magazzino      A richiesta

I COLORI DEI PROFILI
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Colori raffi gurati a scopo indicativo, consultare la cartella colori alluminio.

I colori non a magazzino prevedono un supplemento di € 150,00, IVA esclusa, per costi di gestione lotto.

Zanzariere esterne Zanzariere 
incasso

Zanzariere 
soglia bassa

Zanzariere 
fi sse

Zanzariere
varie

Tende esterne Tende 
incasso
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PRONEMA 8

33

2

3

1

1

2-3

VERTICALE A MOLLA - Cod. 9000112

Zanzariera avvolgibile con guida verticale

e meccanismo a molla 

CARATTERISTICHE

Cassonetto 33 mm

Testate avvitate in nylon PA6

Rullo interno Ø 18 mm rinforzato

Guida 30x18 mm doppio spazzolino

Agganci esterni ed interni 

Fondale 35x8,5 mm

Rete antracite

Applicazione standard senza clip

COLORI DISPONIBILI

 standard:

700 Argento  

002 Bianco P9010 lucido  

100 Avorio P1013 lucido  

210 Bronzo chiaro  

211 Bronzo scuro  

201 Marrone P8017 opaco  

098 Nero P9004 opaco  

500 Verde P6005 opaco  

 con supplemento:

750 Verde marezzato  

751 Grigio marezzato  

752 Marrone marezzato  

800 Noce chiaro  

803 Noce scuro  

801 Ciliegio  

 Disponibili a magazzino      A richiesta



PRONEMA 9

01

OPZIONI 

Ribasso al metro * 

Applicazione vano (3 clip) 

Applicazione frontale * 

Agganci a cremagliera alla coppia * 

Rete grigia 

Supplemento colore marezzato e RAL fuori standard 

Supplemento colore legno 

Altre verniciature speciali  

Gestione lotto * (prezzo netto) 

* NOTE:

Ribasso: indicare tipo di profi lo 22x22 - 40x22 - 30x18  

Applicazione frontale: fornita con 3 clip, guide forate 

frontalmente, fondale girato, tappi copriforo 

Agganci a cremagliera: a coppia ogni 300 mm

Nei colori non disponibili a magazzino calcolare supplemento e 

gestione lotto

33 - Zanzariera verticale a molla

LISTINO PREZZI (misura in mm, prezzo in €)    

 H L 600 800 1000 1200 1400 1600

 1000

 1200

 1400

 1600

Applicazione 
standard vano 
senza clip

Applicazione 
frontale con clip

Applicazione 
vano con clip

Guida 
30x18

In
te

rn
o

In
te

rn
o

ZOE - rete antipolline 

Listino prezzi zanzariera maggiorato del 60%

In
te

rn
o



PRONEMA 10

33

2

1

2

1

LATERALE A MOLLA - Cod. 9000312

Zanzariera avvolgibile con guida 

orizzontale e meccanismo a molla 

CARATTERISTICHE

Cassonetto 33 mm

Testate avvitate in nylon PA6

Rullo interno Ø 18 mm rinforzato

Guida 30x18 mm doppio spazzolino

Profi lo di riscontro 23x17 mm

Chiusura con magnete

Fondale 35x8,5 mm

Maniglia interna ed esterna

Cuscinetto di scorrimento

Rete antracite

Applicazione standard vano (3 clip)

COLORI DISPONIBILI

 standard:

700 Argento  

002 Bianco P9010 lucido  

100 Avorio P1013 lucido  

210 Bronzo chiaro  

211 Bronzo scuro  

201 Marrone P8017 opaco  

098 Nero P9004 opaco  

500 Verde P6005 opaco  

 con supplemento:

750 Verde marezzato  

751 Grigio marezzato  

752 Marrone marezzato  

800 Noce chiaro  

803 Noce scuro  

801 Ciliegio  

 Disponibili a magazzino      A richiesta



PRONEMA 11

01

OPZIONI 

Ribasso al metro * 

Applicazione senza clip 

Applicazione frontale *  

Rete grigia 

Supplemento colore marezzato e RAL fuori standard 

Supplemento colore legno 

Altre verniciature speciali  

Gestione lotto * (prezzo netto) 

* NOTE:

Ribasso: indicare tipo di profi lo 22x22 - 40x22 - 30x18  

Applicazione frontale: fornita con 3 clip, guida superiore e 

riscontro forati frontalmente, fondale girato, tappi copriforo

Nei colori non disponibili a magazzino calcolare supplemento e 

gestione lotto

33 - Zanzariera laterale a molla

LISTINO PREZZI (misura in mm, prezzo in €)    

 H L  600 800 1000 1200

 1400   

 1600  

 1800  

 2000  

 2200

ZOE - rete antipolline (H max 2400 mm)

Listino prezzi zanzariera maggiorato del 60%

Applicazione standard vano con clip

Riscontro

23x17

Guida superiore 
e inferiore 30x18

Applicazione vano senza clip

Applicazione frontale con clip

Interno

Interno

Interno



PRONEMA 12

38

1

2

3

1

3

2

VERTICALE A MOLLA - Cod. 9001112

Zanzariera avvolgibile con guida verticale

e meccanismo a molla

CARATTERISTICHE

Cassonetto 38 mm

Testate avvitate in nylon PA6

Rullo interno Ø 22 mm rinforzato

Guida 40x22 mm doppio spazzolino

Agganci esterni regolabili

Fondale 39x8,5 mm

Rete antracite

Applicazione standard senza clip

COLORI DISPONIBILI

 standard:

700 Argento  

002 Bianco P9010 lucido  

100 Avorio P1013 lucido  

210 Bronzo chiaro  

211 Bronzo scuro  

201 Marrone P8017 opaco  

098 Nero P9004 opaco  

500 Verde P6005 opaco  

 con supplemento:

750 Verde marezzato  

751 Grigio marezzato  

752 Marrone marezzato  

800 Noce chiaro  

803 Noce scuro  

801 Ciliegio  

 Disponibili a magazzino      A richiesta



PRONEMA 13

01

Applicazione 
standard vano 
senza clip

Applicazione 
frontale con clip

Guida 
40x22

38 - Zanzariera verticale a molla

OPZIONI 

Stopper 

Ribasso al metro * 

Applicazione vano (3 clip) 

Applicazione frontale * 

Guida 22x22 mm * 

Agganci a cremagliera alla coppia * 

Agganci interni 

Rete grigia 

Supplemento colore marezzato e RAL fuori standard 

Supplemento colore legno 

Altre verniciature speciali  

Gestione lotto * (prezzo netto) 

* NOTE:

Ribasso: indicare tipo di profi lo 22x22 - 40x22 - 30x18  

Applicazione frontale: fornita con 3 clip, guide forate frontalmente, 

fondale girato, tappi copriforo ed eventualmente agganci interni

Guida 22x22: possibile solo fi no L x H 1000 mm con opzione obbligatoria 

agganci a cremagliera

Agganci a cremagliera: a coppia ogni 300 mm

Nei colori non disponibili a magazzino calcolare supplemento e gestione lotto

Applicazione 
vano con clip

In
te

rn
o

In
te

rn
o

In
te

rn
o

LISTINO PREZZI (misura in mm, prezzo in €)    

 H L 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 

 1000

 1200

 1400

 1600

 1800

 2000

 2200

1000

1400

1800

2200

ZOE - rete antipolline 

Listino prezzi zanzariera maggiorato del 60%

Guida 
22x22



PRONEMA 14

38

2

1

2

1

LATERALE A MOLLA - Cod. 9001312

Zanzariera avvolgibile con guida 

orizzontale e meccanismo a molla

CARATTERISTICHE

Cassonetto 38 mm

Testate avvitate in nylon PA6

Rullo interno Ø 22 mm rinforzato

Guida superiore 40x22 mm 

 doppio spazzolino

Guida inferiore 22x22 mm 

 doppio spazzolino

Profi lo di riscontro 26x20 mm

Chiusura con magnete

Fondale 39x8,5 mm

Maniglia interna ed esterna

Cuscinetto di scorrimento

Rete antracite

Applicazione standard vano (3 clip)

COLORI DISPONIBILI

 standard:

700 Argento  

002 Bianco P9010 lucido  

100 Avorio P1013 lucido  

210 Bronzo chiaro  

211 Bronzo scuro  

201 Marrone P8017 opaco  

098 Nero P9004 opaco  

500 Verde P6005 opaco  

 con supplemento:

750 Verde marezzato  

751 Grigio marezzato  

752 Marrone marezzato  

800 Noce chiaro  

803 Noce scuro  

801 Ciliegio  

 Disponibili a magazzino      A richiesta



PRONEMA 15

01

Guida inferiore
22x22

Riscontro
26x20

Maniglia
di rinforzo

Guida superiore 
40x22

OPZIONI 

Stopper 

Ribasso al metro * 

Applicazione senza clip 

Applicazione frontale *  

Maniglia di rinforzo 

Rete grigia 

Supplemento colore marezzato e RAL fuori standard 

Supplemento colore legno 

Altre verniciature speciali 

Gestione lotto * (prezzo netto) 

* NOTE:

Ribasso: indicare tipo di profi lo 22x22 - 40x22 - 30x18  

Applicazione frontale: fornita con 3 clip, guida superiore e 

riscontro forati frontalmente, fondale girato, tappi copriforo

Nei colori non disponibili a magazzino calcolare supplemento e 

gestione lotto

38 - Zanzariera laterale a molla

Applicazione standard vano con clip

Applicazione frontale con clip

Applicazione vano senza clip

LISTINO PREZZI (misura in mm, prezzo in €)    

 H L 600 800 1000 1200 1400

 1400

 1600

 1800

 2000

 2200

 2400

 2600

1400

1800

2200

 2600

Interno

Interno

Interno

ZOE - rete antipolline  (H max 2400 mm)

Listino prezzi zanzariera maggiorato del 60%



PRONEMA 16

38
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3

1

LATERALE DOPPIA A MOLLA - Cod. 9001412

Zanzariera avvolgibile doppia con guida 

orizzontale e meccanismo a molla

CARATTERISTICHE

Doppio cassonetto 38 mm

Testate avvitate in nylon PA6

Rullo interno Ø 22 mm rinforzato

Guida superiore 40x22 mm doppio spazzolino

Guida inferiore 22x22 mm doppio spazzolino

Chiusura con magnete

Fondale 39x8,5 mm

Maniglia interna ed esterna

Catenacci su anta semifi ssa a sinistra

Altezza catenacci 1000 mm

Fermo anta semifi ssa

Cuscinetti di scorrimento

Rete antracite

Applicazione standard vano (6 clip)

COLORI DISPONIBILI

 standard:

700 Argento  

002 Bianco P9010 lucido  

100 Avorio P1013 lucido  

210 Bronzo chiaro  

211 Bronzo scuro  

201 Marrone P8017 opaco  

098 Nero P9004 opaco  

500 Verde P6005 opaco  

 con supplemento:

750 Verde marezzato  

751 Grigio marezzato  

752 Marrone marezzato  

800 Noce chiaro  

803 Noce scuro  

801 Ciliegio  

 Disponibili a magazzino      A richiesta



PRONEMA 17

01

OPZIONI 

Stopper 

Catenacci su anta semifi ssa a destra 

Ribasso al metro * 

Applicazione senza clip 

Applicazione frontale * 

Maniglia di rinforzo 

Rete grigia 

Supplemento colore marezzato e RAL fuori standard 

Supplemento colore legno 

Altre verniciature speciali 

Gestione lotto * (prezzo netto) 

* NOTE:

Ribasso: indicare tipo di profi lo 22x22 - 40x22 - 30x18  

Applicazione frontale: fornita con 6 clip, guida superiore forata frontalmente, fondali 

girati, tappi copriforo

Nei colori non disponibili a magazzino calcolare supplemento e gestione lotto

38 - Zanzariera laterale doppia a molla

LISTINO PREZZI (misura in mm, prezzo in €)    

 H L 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800

 1400

 1600

 1800

 2000

 2200

 2400

 2600

1400

1800

2200

2600

Guida 
inferiore
22x22

Guida 
superiore 
40x22

Applicazione standard vano con clip

Applicazione frontale con clip

Applicazione vano senza clip

Interno

Interno

Interno

ZOE - rete antipolline (H max 2400 mm)

Listino prezzi zanzariera maggiorato del 60%

Maniglia
di rinforzo



PRONEMA 18
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3
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3

2

ZANZARIERA VERTICALE A MOLLA - Cod. 9003112

Zanzariera avvolgibile con guida verticale

e meccanismo a molla

CARATTERISTICHE

Cassonetto 46 mm

Testate a pressione in nylon PA6

Rullo interno Ø 25 mm rinforzato

Guida 40x22 mm doppio spazzolino

Agganci esterni regolabili

Fondale 39x8,5 mm

Rete antracite

Applicazione standard senza clip

COLORI DISPONIBILI

 standard:

700 Argento  

002 Bianco P9010 lucido  

100 Avorio P1013 lucido  

210 Bronzo chiaro  

211 Bronzo scuro  

201 Marrone P8017 opaco  

098 Nero P9004 opaco  

500 Verde P6005 opaco  

 con supplemento:

750 Verde marezzato  

751 Grigio marezzato  

752 Marrone marezzato  

800 Noce chiaro  

803 Noce scuro  

801 Ciliegio  

 Disponibili a magazzino      A richiesta



PRONEMA 19

01

46 - Zanzariera verticale a molla

In
te

rn
o

In
te

rn
o

In
te

rn
o

Applicazione 
standard 
vano senza clip

Guida 
40x22

Applicazione 
vano con clip

Applicazione
frontale con clip

Guida 
22x22

OPZIONI 

Stopper 

Ribasso al metro * 

Applicazione vano (3 clip) 

Applicazione frontale *  

Guida 22x22 mm * 

Agganci a cremagliera alla coppia * 

Agganci interni 

Rete grigia 

Supplemento colore marezzato e RAL fuori standard 

Supplemento colore legno 

Altre verniciature speciali 

Gestione lotto * (prezzo netto) 

* NOTE:

Ribasso: indicare tipo di profi lo 22x22 - 40x22 - 30x18  

Applicazione frontale: fornita con 3 clip, guide forate frontalmente, fondale girato, 

tappi copriforo ed eventualmente agganci interni

Guida 22x22: possibile solo fi no L x H 1000 mm con opzione obbligatoria agganci 

a cremagliera

Agganci a cremagliera: a coppia ogni 300 mm

Nei colori non disponibili a magazzino calcolare supplemento e gestione lotto

LISTINO PREZZI (misura in mm, prezzo in €)    

 H L 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

 1000

 1200

 1400

 1600

 1800

 2000

 2200

 2400

 2600

1000

1400

1800

2200

2600

ZOE - rete antipolline 

Listino prezzi zanzariera maggiorato del 60%



PRONEMA 20

46

1

32

1

2

3

VERTICALE A CATENELLA - Cod. 9003122

Zanzariera avvolgibile con guida verticale

e meccanismo a catenella con richiamo 

a molla

CARATTERISTICHE

Cassonetto 46 mm       

Testate ispezionabili senza linguetta 

 in nylon PA6

Catenella a destra ad anello continuo 

 H 1300 mm

Rullo interno Ø 25 mm rinforzato

Guida 40x22 mm doppio spazzolino

Agganci esterni regolabili

Fondale appesantito 40x8,5 mm

Pedale di sgancio

Rete antracite

Applicazione standard vano (2 clip)

COLORI DISPONIBILI

 standard:

700 Argento  

002 Bianco P9010 lucido  

100 Avorio P1013 lucido  

210 Bronzo chiaro  

211 Bronzo scuro  

201 Marrone P8017 opaco  

098 Nero P9004 opaco  

500 Verde P6005 opaco  

 con supplemento:

750 Verde marezzato  

751 Grigio marezzato  

752 Marrone marezzato  

800 Noce chiaro  

803 Noce scuro  

801 Ciliegio  

 Disponibili a magazzino      A richiesta



PRONEMA 21

01

In
te

rn
o

In
te

rn
o

In
te

rn
o

Applicazione 
standard 
vano con clip

Guida 
40x22

Applicazione 
vano senza clip

Applicazione
frontale con clip

OPZIONI 

Catena a sinistra  

Doppia catena * 

Ribasso al metro * 

Applicazione senza clip 

Applicazione frontale * 

Rete grigia 

Supplemento colore marezzato e RAL fuori standard 

Supplemento colore legno 

Altre verniciature speciali 

Gestione lotto * (prezzo netto) 

* NOTE:

Doppia catena: verranno montate su lati opposti, indicare vista interna

Ribasso: indicare tipo di profi lo 22x22 - 40x22 - 30x18  

Applicazione frontale: fornita con 3 clip, guide forate frontalmente, fondale girato, 

tappi copriforo ed eventualmente agganci interni

Nei colori non disponibili a magazzino calcolare supplemento e gestione lotto

46 - Zanzariera verticale a catenella

LISTINO PREZZI (misura in mm, prezzo in €)    

 H L 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

 1000

 1200

 1400

 1600

 1800

 2000

 2200

 2400

 2600

1000

1400

1800

2200

2600

ZOE - rete antipolline 

Listino prezzi zanzariera maggiorato del 60%

Guida 
22x22



PRONEMA 22

46

1

2

2

1

VERTICALE A MOTORE - Cod. 9003142

Zanzariera avvolgibile con guida verticale

e meccanismo a motore

CARATTERISTICHE

Cassonetto 46 mm

Testate a pressione in nylon PA6

Motore a destra

Motore da 30 g/m 24V *

Uscita cavo parte superiore 

Rullo interno Ø 30 mm

Guida 40x22 mm doppio spazzolino

Fondale appesantito 40x8,5 mm

Rete antracite

Applicazione standard senza clip

COLORI DISPONIBILI

 standard:

700 Argento  

002 Bianco P9010 lucido  

100 Avorio P1013 lucido  

210 Bronzo chiaro  

211 Bronzo scuro  

201 Marrone P8017 opaco  

098 Nero P9004 opaco  

500 Verde P6005 opaco  

 con supplemento:

750 Verde marezzato  

751 Grigio marezzato  

752 Marrone marezzato  

800 Noce chiaro  

803 Noce scuro  

801 Ciliegio  

 Disponibili a magazzino      A richiesta

La garanzia motore ha corso solo in presenza 
del certifi cato di conformità del collegamento.

Alimentatore

Motore 24v



PRONEMA 23

01

46 - Zanzariera verticale a motore

OPZIONI 

Modifi ca posizione uscita cavo 

Modifi ca foro fi ne corsa  

Motore a sinistra 

Ribasso al metro * 

Applicazione vano (3 clip) 

Applicazione frontale *  

Rete grigia 

Supplemento colore marezzato e RAL fuori standard 

Supplemento colore legno 

Altre verniciature speciali  

Gestione lotto * (prezzo netto) 

AUTOMAZIONI

Trasformatore 24 V 

Arco 1 - trasmettitore 1 canale con funzione aggiuntiva 

Rolly Mir cc - centralizzazione, pulsante e comando radio 

Altre automazioni 

* NOTE:

Il prodotto necessita di trasformatore per il funzionamento

Ribasso: indicare tipo di profi lo 22x22 - 40x22 - 30x18  

Applicazione frontale: fornita con 3 clip, guide forate frontalmente, tappi copriforo 

Nei colori non disponibili a magazzino calcolare supplemento e gestione lotto

LISTINO PREZZI (misura in mm, prezzo in €)    

 H L 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

 1000

 1200

 1400

 1600

 1800

 2000

 2200

 2400

 2600

1000

1400

1800

2200

2600

Applicazione 
standard vano 
senza clip

Guida 
40x22

Applicazione 
vano con clip

Applicazione
frontale con clip

In
te

rn
o

In
te

rn
o

In
te

rn
o

ZOE - rete antipolline 

Listino prezzi zanzariera maggiorato del 15%



PRONEMA 24

46

2

1

2

1

LATERALE A MOLLA - Cod. 9003312

Zanzariera avvolgibile con guida 

orizzontale e meccanismo a molla

CARATTERISTICHE

Cassonetto 46 mm

Testate a pressione in nylon PA6

Rullo interno Ø 25 mm rinforzato

Guida superiore 40x22 mm 

 doppio spazzolino

Guida inferiore 22x22 mm 

 doppio spazzolino

Profi lo di riscontro 26x20 mm

Chiusura con magnete

Fondale 39x8,5 mm

Maniglia interna ed esterna

Cuscinetto di scorrimento

Rete antracite

Applicazione standard vano (3 clip)

COLORI DISPONIBILI

 standard:

700 Argento  

002 Bianco P9010 lucido  

100 Avorio P1013 lucido  

210 Bronzo chiaro  

211 Bronzo scuro  

201 Marrone P8017 opaco  

098 Nero P9004 opaco  

500 Verde P6005 opaco  

 con supplemento:

750 Verde marezzato  

751 Grigio marezzato  

752 Marrone marezzato  

800 Noce chiaro  

803 Noce scuro  

801 Ciliegio  

 Disponibili a magazzino      A richiesta



PRONEMA 25

01

LISTINO PREZZI (misura in mm, prezzo in €)    

 H L  600 800 1000 1200 1400

 1400    

 1600

 1800

 2000

 2200

 2400

 2600

OPZIONI 

Stopper 

Ribasso al metro * 

Applicazione senza clip 

Applicazione frontale *  

Maniglia di rinforzo 

Rete grigia 

Supplemento colore marezzato e RAL fuori standard 

Supplemento colore legno 

Altre verniciature speciali 

Gestione lotto * (prezzo netto) 

* NOTE:

Ribasso: indicare tipo di profi lo 22x22 - 40x22 - 30x18  

Applicazione frontale: fornita con 3 clip, guida superiore e 

riscontro forati frontalmente, fondale girato, tappi copriforo

Nei colori non disponibili a magazzino calcolare supplemento e 

gestione lotto

46 - Zanzariera laterale a molla

Applicazione frontale con clip

Applicazione vano senza clip

Applicazione standard vano con clip

Guida inferiore
22x22

Riscontro
26x20

Guida superiore 
40x22

Interno

Interno

Interno

 1400    

 1800

2200

 2600

ZOE - rete antipolline (H max 2400 mm) 

Listino prezzi zanzariera maggiorato del 60%

Maniglia
di rinforzo



PRONEMA 26

1

2

3

46

2

3

1

Zanzariera avvolgibile doppia con guida 

orizzontale e meccanismo a molla

CARATTERISTICHE

Doppio cassonetto 46 mm

Testate avvitate in nylon PA6

Rullo interno Ø 25 mm rinforzato

Guida superiore 40x22 mm doppio spazzolino

Guida inferiore 22x22 mm doppio spazzolino

Chiusura con magnete

Fondale 39x8,5 mm

Maniglia interna ed esterna

Catenacci su anta semifi ssa a sinistra

Altezza catenacci 1000 mm

Fermo anta semifi ssa

Cuscinetti di scorrimento

Rete antracite

Applicazione standard vano (6 clip)

COLORI DISPONIBILI

 standard:

700 Argento  

002 Bianco P9010 lucido  

100 Avorio P1013 lucido  

210 Bronzo chiaro  

211 Bronzo scuro  

201 Marrone P8017 opaco  

098 Nero P9004 opaco  

500 Verde P6005 opaco  

 con supplemento:

750 Verde marezzato  

751 Grigio marezzato  

752 Marrone marezzato  

800 Noce chiaro  

803 Noce scuro  

801 Ciliegio  

 Disponibili a magazzino      A richiesta

LATERALE DOPPIA A MOLLA - Cod. 9003412



PRONEMA 27

01

OPZIONI 

Stopper 

Catenacci su anta semifi ssa a destra 

Ribasso al metro * 

Applicazione senza clip 

Applicazione frontale * 

Maniglia di rinforzo 

Rete grigia 

Supplemento colore marezzato e RAL fuori standard 

Supplemento colore legno 

Altre verniciature speciali 

Gestione lotto * (prezzo netto) 

* NOTE:

Ribasso: indicare tipo di profi lo 22x22 - 40x22 - 30x18  

Applicazione frontale: fornita con 6 clip, guida superiore forata frontalmente, fondali 

girati, tappi copriforo

Nei colori non disponibili a magazzino calcolare supplemento e gestione lotto

46 - Zanzariera laterale doppia a molla

LISTINO PREZZI (misura in mm, prezzo in €)    

 H L 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800

 1400

 1600

 1800

 2000

 2200

 2400

 2600

1400

1800

2200

2600

Applicazione frontale con clip

Applicazione vano senza clip

Applicazione standard vano con clip

Interno

Interno

Interno

Guida 
inferiore
22x22

Guida 
superiore 
40x22

ZOE - rete antipolline (H max 2400 mm)

Listino prezzi zanzariera maggiorato del 60%

Maniglia
di rinforzo



PRONEMA 28

65

2

3

2

3

1

1

VERTICALE A MOLLA - Cod. 9006112

Zanzariera avvolgibile con guida verticale

e meccanismo a molla

CARATTERISTICHE

Cassonetto 65 mm

Testate avvitate in nylon PA6

Rullo interno Ø 40 mm rinforzato doppio

Guida 70x22 mm doppio spazzolino

Agganci esterni regolabili

Fondale 39x8,5 mm

Rete antracite

Applicazione standard vano (2 clip)   

COLORI DISPONIBILI

 standard:

700 Argento  

002 Bianco P9010 lucido  

100 Avorio P1013 lucido  

210 Bronzo chiaro  

211 Bronzo scuro  

201 Marrone P8017 opaco  

098 Nero P9004 opaco  

500 Verde P6005 opaco  

 con supplemento:

750 Verde marezzato  

751 Grigio marezzato  

752 Marrone marezzato  

800 Noce chiaro  

803 Noce scuro  

801 Ciliegio  

 Disponibili a magazzino      A richiesta



PRONEMA 29

01

Guide 
100x22

Guide 
70x22

LISTINO PREZZI (misura in mm, prezzo in €)    

 H L    1000 1300 1600 1900 2200 2500 2800 

 1300

 1600

 1900

 2200

 2500

 2800

 1300

1900

2500

OPZIONI 

Stopper 

Applicazione frontale *  

Guida 100x22 mm al metro 

Agganci interni 

Rete grigia 

Supplemento colore marezzato e RAL fuori standard 

Supplemento colore legno 

Altre verniciature speciali  

Gestione lotto * (prezzo netto) 

* NOTE:

Applicazione frontale: fornita con 2 clip, guide forate frontalmente, fondale 

girato, tappi copriforo ed eventualmente agganci interni

Nei colori non disponibili a magazzino calcolare supplemento e gestione lotto

65 - Zanzariera verticale a molla

Applicazione standard 
vano con clip

Applicazione 
frontale con clip

In
te

rn
o

In
te

rn
o ZOE - rete antipolline (L max 2400 mm) 

Listino prezzi zanzariera maggiorato del 30%



PRONEMA 30

65

3

2

3

1

1

2

VERTICALE A CATENELLA - Cod. 9006122

Zanzariera avvolgibile con guida verticale

e meccanismo a catenella demoltiplicato

CARATTERISTICHE

Cassonetto 65 mm       

Testate avvitate in acciaio inox satinato

Catenella demoltiplicata 4:1 a destra 

 ad anello continuo H 1300 mm

Rullo interno Ø 36 mm

Guida 70x22 mm doppio spazzolino

Agganci esterni regolabili

Fondale appesantito 40x8,5 mm

Pedale di sgancio

Rete antracite

Applicazione standard vano (2 clip)   

COLORI DISPONIBILI

 standard:

700 Argento  

002 Bianco P9010 lucido  

100 Avorio P1013 lucido  

210 Bronzo chiaro  

211 Bronzo scuro  

201 Marrone P8017 opaco  

098 Nero P9004 opaco  

500 Verde P6005 opaco  

 con supplemento:

750 Verde marezzato  

751 Grigio marezzato  

752 Marrone marezzato  

800 Noce chiaro  

803 Noce scuro  

801 Ciliegio  

 Disponibili a magazzino      A richiesta



PRONEMA 31

01

OPZIONI 

Catena a sinistra 

Applicazione frontale *  

Guida 100x22 mm al metro 

Agganci interni 

Rete grigia 

Supplemento colore marezzato e RAL fuori standard 

Supplemento colore legno 

Altre verniciature speciali  

Gestione lotto * (prezzo netto) 

* NOTE:

Applicazione frontale: fornita con 2 clip, guide forate frontalmente, tappi 

copriforo ed eventualmente agganci interni

Nei colori non disponibili a magazzino calcolare supplemento e gestione lotto

65 - Zanzariera verticale a catenella

LISTINO PREZZI (misura in mm, prezzo in €)    

 H L    1000 1300 1600 1900 2200 2500 2800 

 1300

 1600

 1900

 2200

 2500

 2800

 1300

1900

2500

Guida 
100x22

Applicazione standard 
vano con clip

Applicazione 
frontale con clip

In
te

rn
o

Guida 
70x22

In
te

rn
o

ZOE - rete antipolline (L max 2400 mm) 

Listino prezzi zanzariera maggiorato del 30%



PRONEMA 32

65

2-3

3

2

1

1

VERTICALE AD ARGANO - Cod. 9006132   A MOTORE - Cod. 9006142

Zanzariera avvolgibile con guida verticale

e meccanismo ad argano o a motore

CARATTERISTICHE

Cassonetto 65 mm

Testate avvitate in nylon PA6

Rullo interno Ø 40 mm

Argano rapporto 2,8:1 a destra 

Asta fi ssa *

Aggancio asta argano

Guida 70x22 mm doppio spazzolino

Fondale appesantito 40x8,5 mm

Rete antracite

Applicazione standard vano (2 clip)   

COLORI DISPONIBILI

 standard:

7700 Argento  

002 Bianco P9010 lucido  

100 Avorio P1013 lucido  

210 Bronzo chiaro  

211 Bronzo scuro  

201 Marrone P8017 opaco  

098 Nero P9004 opaco  

500 Verde P6005 opaco  

 con supplemento:

750 Verde marezzato  

751 Grigio marezzato  

752 Marrone marezzato  

800 Noce chiaro  

803 Noce scuro  

801 Ciliegio  

 Disponibili a magazzino      A richiesta



PRONEMA 33

01

OPZIONI 

Modifi ca posizione uscita argano 

Argano a sinistra 

Asta argano amovibile  

Rimando interno argano 

Asta su misura 

Guida 100x22 mm al metro  

Steccatura al pezzo * 

Applicazione frontale * 

Rete grigia 

Supplemento colore marezzato e RAL fuori standard 

Supplemento colore legno 

Altre verniciature speciali  

Gestione lotto * (prezzo netto) 

AUTOMAZIONI

Jupiter 40 - motore con fi ne corsa meccanico 

Leg 40 - motore con fi ne corsa elett. e ricev. integrato 

Arco 1 - trasm. 1 canale con funzione aggiuntiva 

Arco 5 - trasm. 5 canali con sequenziatore  

Rolly Mir - centralizzazione, pulsante e comando radio 

Altre automazioni  

* NOTE:

Se non indicato diversamente, nel modello con argano, l’asta verrà prodotta 

nell’altezza indicata a cui verranno sottratti 900 mm

Steccatura obbligatoria per altezze o larghezze superiori a 1800 mm

Applicazione frontale: fornita con 2 clip, guide forate frontalmente, tappi copriforo 

Nei colori non disponibili a magazzino calcolare supplemento e gestione lotto

65 - Zanzariera verticale ad argano o a motore

LISTINO PREZZI (misura in mm, prezzo in €)    

 H L    1000 1300 1600 1900 2200 2500 2800 

 1300

 1600

 1900

 2200

 2500

 2800

 1300

1900

2500

Applicazione 
standard vano 
con clip

Applicazione 
frontale 
con clip

In
te

rn
o

In
te

rn
o

Guida 
70x22

Guida 
100x22

ZOE - rete antipolline (L max 2400 mm) 

Listino prezzi zanzariera maggiorato del 30%



PRONEMA 34

105

2

3

2-31

1

VERTICALE AD ARGANO - Cod. 9009132   A MOTORE - Cod. 9009142

Zanzariera avvolgibile con guida verticale

e meccanismo ad argano o a motore

CARATTERISTICHE

Cassonetto ispezionabile 105 mm

Testate avvitate in acciaio inox satinato

Rullo interno Ø 60 mm rinforzato

Argano con rapporto 3:1 a destra 

Asta fi ssa *

Aggancio asta argano

Guida 100x22 mm doppio spazzolino

Fondale appesantito 40x8,5 mm

Rete antracite

Applicazione standard vano (4 clip) 

COLORI DISPONIBILI

 standard:

700 Argento  

002 Bianco P9010 lucido  

100 Avorio P1013 lucido  

210 Bronzo chiaro  

211 Bronzo scuro  

201 Marrone P8017 opaco  

098 Nero P9004 opaco  

500 Verde P6005 opaco  

 con supplemento:

750 Verde marezzato  

751 Grigio marezzato  

752 Marrone marezzato  

800 Noce chiaro  

803 Noce scuro  

801 Ciliegio  

 Disponibili a magazzino      A richiesta



PRONEMA 35

01

In
te

rn
o

OPZIONI 

Modifi ca posizione uscita argano 

Argano a sinistra 

Asta argano amovibile  

Rimando interno argano 

Asta su misura 

Steccatura al pezzo 

Applicazione frontale *  

Rete grigia 

Supplemento colore marezzato e RAL fuori standard 

Supplemento colore legno 

Altre verniciature speciali   

Gestione lotto * (prezzo netto) 

AUTOMAZIONI

Mercury 50 - motore con fi ne corsa meccanico 

Atom 50 - motore con fi ne corsa elett. e ricev. integrato 

Arco 1 - trasm. 1 canale con funzione aggiuntiva 

Arco 5 - trasm. 5 canali con sequenziatore  

Rolly Mir - centralizzazione, pulsante e comando radio 

Altre automazioni  

* NOTE:

Se non indicato diversamente, nel modello con argano, l’asta verrà prodotta 

nell’altezza indicata a cui verranno sottratti 900 mm 

Steccatura obbligatoria per altezze o larghezze superiori a 1800 mm

Applicazione frontale: fornita con 2 clip, guide forate frontalmente, tappi copriforo

Nei colori non disponibili a magazzino calcolare supplemento e gestione lotto

LISTINO PREZZI (misura in mm, prezzo in €)    

 H L  2000 2300 2600 2900 3200 3500 3800

 1400

 1800

 2200

 2600

 3000

 1400

 2200

 3000

105 - Zanzariera verticale ad argano o a motore

Applicazione standard 
vano con clip

Applicazione 
frontale con clip

Guida 
70x22

Guida 
100x22

In
te

rn
o

In
te

rn
o

ZOE - rete antipolline (L max 2400 mm)

Listino prezzi zanzariera maggiorato del 30% 



PRONEMA 36

105

2

3

1

2

1

3

VERTICALE CON GUIDE ZIP AD ARGANO - Cod. 9009133 - A MOTORE - Cod. 9009143

Zanzariera avvolgibile con telo trattenuto, 

con guide Zip verticali e meccanismo ad 

argano o a motore

CARATTERISTICHE

Cassonetto ispezionabile 105 mm

Testate avvitate in acciaio inox satinato

Rullo interno Ø 53 mm rinforzato

Argano con rapporto 3:1 a destra 

Asta fi ssa *

Aggancio asta argano

Guida ZIP 63,5x23 mm 

Fondale appesantito 50x30 mm

Rete in fi bra rinforzata antracite

Applicazione standard vano (4 clip) 

COLORI DISPONIBILI

 standard:

700 Argento  

002 Bianco P9010 lucido  

100 Avorio P1013 lucido  

210 Bronzo chiaro  

211 Bronzo scuro  

201 Marrone P8017 opaco  

098 Nero P9004 opaco  

500 Verde P6005 opaco  

 con supplemento:

750 Verde marezzato  

751 Grigio marezzato  

752 Marrone marezzato  

800 Noce chiaro  

803 Noce scuro  

801 Ciliegio  

 Disponibili a magazzino      A richiesta



PRONEMA 37

01

OPZIONI 

Modifi ca posizione uscita argano 

Argano a sinistra 

Asta argano amovibile 

Rimando interno argano 

Asta su misura 

Applicazione frontale * 

Supplemento colore marezzato e RAL fuori standard 

Supplemento colore legno 

Altre verniciature speciali 

Gestione lotto * (prezzo netto) 

AUTOMAZIONI 

Mercury 50 - motore con fi ne corsa meccanico 

Atom 50 - motore con fi ne corsa elett. e ricev. integrato 

Arco 1 - trasm. 1 canale con funzione aggiuntiva 

Arco 5 - trasm. 5 canali con sequenziatore  

Rolly Mir - centralizzazione, pulsante e comando radio 

Altre automazioni  

* NOTE:

Se non indicato diversamente, nel modello ad argano, 

l’asta verrà prodotta nell’altezza indicata a cui verranno sottratti 900 mm

Applicazione frontale: fornita con 4 clip fi no a L 3000 mm, oltre L 3000 mm 

fornita con 6 clip

Nei colori non disponibili a magazzino calcolare supplemento e gestione lotto

LISTINO PREZZI (misura in mm, prezzo in €)    

 H L  2000 2300 2600 2900 3200 3500 3800

 1400

 1800

 2200

 2600

 3000

 1400

 2200

 3000

105 - Zanzariera verticale con guide Zip ad argano o a motore

Applicazione 
standard vano 
con clip

Applicazione 
frontale 
con clip

Guida 
63,5x24

In
te

rn
o

In
te

rn
o

ZOE - rete antipolline (L max 2400 mm) 

Listino prezzi zanzariera maggiorato del 15%



PRONEMA 38

1

2

2

1

137 VERTICALE CON GUIDE ZIP AD ARGANO - Cod. 9009134 - A MOTORE - Cod. 9009144

Zanzariera avvolgibile con telo trattenuto, 

con guide Zip verticali e meccanismo ad 

argano o a motore

CARATTERISTICHE

Cassonetto ispezionabile 137 mm

Testate avvitate in acciaio inox satinato

Rullo interno Ø 53 mm rinforzato

Argano con rapporto 3:1 a destra 

Asta fi ssa *

Aggancio asta argano

Guida ZIP 63,5x23 mm 

Fondale appesantito 50x30 mm

Rete in fi bra rinforzata antracite

Applicazione standard vano (4 clip) 

COLORI DISPONIBILI

 standard:

700 Argento  

002 Bianco P9010 lucido  

100 Avorio P1013 lucido  

210 Bronzo chiaro  

211 Bronzo scuro  

201 Marrone P8017 opaco  

098 Nero P9004 opaco  

500 Verde P6005 opaco  

 con supplemento:

750 Verde marezzato  

751 Grigio marezzato  

752 Marrone marezzato  

800 Noce chiaro  

803 Noce scuro  

801 Ciliegio  

 Disponibili a magazzino      A richiesta

NOVITÀ 2013



PRONEMA 39

01

137 - Zanzariera verticale con guide Zip ad argano o a motore

LISTINO PREZZI  (misura in mm, prezzo in € IVA esclusa)          

 H L 2000 2400 2800 3200 3600 4000 4400 4800 5200 5600

 1400

 1800

 2200

 2600

 3000

 H L 2000 2400 2800 3200 3600 4000 4400 4800 5200 5600L

 1800

 2600

Guida 

63,5x23

Applicazione 

standard vano 

con clip

In
te

rn
o
OPZIONI 

Modifi ca posizione uscita argano 

Argano a sinistra 

Asta argano amovibile 

Rimando interno argano 

Asta su misura 

Applicazione frontale * 

Supplemento colore marezzato e RAL fuori standard 

Supplemento colore legno 

Altre verniciature speciali 

Gestione lotto * (prezzo netto) 

AUTOMAZIONI 

Mercury 50 - motore con fi ne corsa meccanico 

Atom 50 - motore con fi ne corsa elett. e ricev. integrato 

Arco 1 - trasm. 1 canale con funzione aggiuntiva 

Arco 5 - trasm. 5 canali con sequenziatore  

Rolly Mir - centralizzazione, pulsante e comando radio 

Altre automazioni  

* NOTE:

Se non indicato diversamente, nel modello ad argano, l’asta verrà prodotta nell’altezza indicata a 

cui verranno sottratti 900 mm

Applicazione frontale: fornita con 4 clip fi no a L 3000 mm, oltre L 3000 mm fornita con 6 clip

Nei colori non disponibili a magazzino calcolare supplemento e gestione lotto

Modifi ca posizione uscita argano 

Asta argano amovibile 

Asta su misura 

Supplemento colore marezzato e RAL fuori standard

Altre verniciature speciali 

Mercury 50 - motore con fi ne corsa meccanico

Arco 1 - trasm. 1 canale con funzione aggiuntiva

Rolly Mir - centralizzazione, pulsante e comando radio

Nei colori non disponibili a magazzino calcolare supplemento e gestione lotto

Se non indicato diversamente, nel modello ad argano, l’asta verrà prodotta nell’altezza indicata a 

cui verranno sottratti 900 mm





04

Z a n z a r i e re  f i s s e



PRONEMA 72

2

3

1

2

1

3

ZANZARIERA FISSO STANDARD - Cod. 9010001

Zanzariera a telaio fi sso

CARATTERISTICHE

Profi lo in alluminio estruso

Profi lo 28x11 mm

Angoli a 45° cianfrinati

Squadretta di giunzione interna 90° 

 in alluminio

Rete in fi bra di vetro antracite 

COLORI DISPONIBILI

 standard:

700 Argento  

002 Bianco P9010 lucido  

100 Avorio P1013 lucido  

210 Bronzo chiaro  

211 Bronzo scuro  

201 Marrone P8017 opaco  

098 Nero P9004 opaco  

500 Verde P6005 opaco  

 con supplemento:

750 Verde marezzato  

751 Grigio marezzato  

752 Marrone marezzato  

800 Noce chiaro  

803 Noce scuro  

801 Ciliegio  

 Disponibili a magazzino      A richiesta



PRONEMA 73

04

OPZIONI 

Spazzolino perimetrale 

Applicazione traverso 31x8 mm * 

Rete in fi bra di vetro grigia 

Rete in alluminio 

Rete in fi bra rinforzata 

Rete in acciaio inox AISI 304 * 

Rete in acciaio inox AISI 316 * (adatta in ambiente salino)  

Maggiorazione per telaio a forma irregolare 

Maggiorazione per telaio ad arco o cerchio 

Supplemento colore marezzato e RAL fuori standard 

Supplemento colore legno 

Altre verniciature speciali   

Gestione lotto * (prezzo netto) 

* NOTE:

Per lati superiori a L 1300 mm si consiglia l’applicazione del traverso

AISI 304: uno dei due lati non deve superare la misura di L 1500 mm

AISI 316: uno dei due lati non deve superare la misura di L 1200 mm

Nei colori non disponibili a magazzino calcolare supplemento e 

gestione lotto

LISTINO PREZZI (misura in mm, prezzo in €)    

 H L  600 800 1000 1200 1400 1600

 1000

 1200

 1400

 1600

 1800

 2000

 2200

1000

 1400

 1800

 2200

Zanzariera fi sso standard

ZOE - rete antipolline 

Listino prezzi zanzariera maggiorato del 90%



PRONEMA 74

1

3

1

2

2

1

3

ZANZARIERA FISSO LUSSO - Cod. 9013000

Zanzariera a telaio fi sso lusso

CARATTERISTICHE

Profi lo in alluminio estruso

Profi lo 31x14 mm

Angoli a 45° cianfrinati

Squadretta di giunzione interna 90° 

 in alluminio

Rete in fi bra di vetro antracite

COLORI DISPONIBILI

 standard:

700 Argento  

002 Bianco P9010 lucido  

100 Avorio P1013 lucido  

210 Bronzo chiaro  

211 Bronzo scuro  

201 Marrone P8017 opaco  

098 Nero P9004 opaco  

500 Verde P6005 opaco  

 con supplemento:

750 Verde marezzato  

751 Grigio marezzato  

752 Marrone marezzato  

800 Noce chiaro  

803 Noce scuro  

801 Ciliegio  

 Disponibili a magazzino      A richiesta



PRONEMA 75

04

c
o

n
 t

e
la

io

c
o

n
 m

a
g

n
e

te

s
e

n
z
a

 m
a

g
n

e
te

H
 c

o
n

 t
e

la
io

H con telaio

OPZIONI 

Spazzolino perimetrale  

Applicazione traverso 31x8 mm * 

Aggiunta magnete su pannello 

Telaio con magnete +/- 

Maniglia  

Rete in fi bra di vetro grigia 

Rete in alluminio 

Rete in fi bra rinforzata 

Rete in acciaio inox AISI 304 * 

Rete in acciaio inox AISI 316 * (adatta in ambiente salino)  

Maggiorazione per telaio a forma irregolare 

Maggiorazione per telaio ad arco o cerchio 

Supplemento colore marezzato e RAL fuori standard 

Supplemento colore legno 

Altre verniciature speciali  

Gestione lotto * (prezzo netto) 

* NOTE:

Per lati superiori a L 1300 mm si consiglia l’applicazione del traverso

AISI 304: uno dei due lati non deve superare la misura di L 1500 mm

AISI 316: uno dei due lati non deve superare la misura di L 1200 mm

Nei colori non disponibili a magazzino calcolare supplemento e 

gestione lotto

LISTINO PREZZI (senza telaio) (misura in mm, prezzo in €)    

 H L  800 1000 1200 1400 1600 1800

 1000

 1200

 1400

 1600

 1800

 2000

 2200

 2400

Zanzariera fi sso lusso

ZOE - rete antipolline 

Listino prezzi zanzariera maggiorato del 90%



PRONEMA 76

1

1

ZANZARIERA FISSO CON PROFILO BATTENTE - Cod. 9011000

Zanzariera a telaio fi sso 

con profi lo battente

CARATTERISTICHE

Profi lo portarete in alluminio 38x31 mm

Profi lo copri tondino fermarete

Angoli con tagli a 45°

Squadretta di giunzione interna 90° 

 in alluminio

Rete in fi bra di vetro antracite

COLORI DISPONIBILI

 standard:

700 Argento 

002 Bianco P9010 lucido 

100 Avorio P1013 lucido 

210 Bronzo chiaro 

211 Bronzo scuro 

201 Marrone P8017 opaco 

098 Nero P9004 opaco 

500 Verde P6005 opaco 

 con supplemento:

750 Verde marezzato 

751 Grigio marezzato 

752 Marrone marezzato 

800 Noce chiaro 

803 Noce scuro 

801 Ciliegio 

 Disponibili a magazzino      A richiesta



PRONEMA 77

04

OPZIONI 

Spazzolino perimetrale  

Applicazione traverso 41x21 mm  

Rete in fi bra di vetro grigia 

Rete in alluminio 

Rete in fi bra rinforzata 

Rete in acciaio inox AISI 304 * 

Rete in acciaio inox AISI 316 * (adatta in ambiente salino)  

Maggiorazione per telaio a forma irregolare  

Maggiorazione per telaio ad arco o cerchio  

Supplemento colore marezzato e RAL fuori standard  

Supplemento colore legno  

Altre verniciature speciali  

Gestione lotto * (prezzo netto) 

* NOTE:

Per lati superiori a L 1300 mm si consiglia l’applicazione del traverso

AISI 304: uno dei due lati non deve superare la misura di L 1500 mm

AISI 316: uno dei due lati non deve superare la misura di L 1200 mm

Nei colori non disponibili a magazzino calcolare supplemento e 

gestione lotto

LISTINO PREZZI (misura in mm, prezzo in €)    

 H L  1000 1200 1400 1600 1800 2000

 1400

 1600

 1800

 2000

 2200

 2400

 2600

Zanzariera fi sso con profi lo battente

ZOE - rete antipolline (H max 2400 mm)

Listino prezzi zanzariera maggiorato del 90%





05

Z a n z a r i e re  s c o r re v o l i



PRONEMA 80

2-3

2

1

3

1

ZANZARIERA SCORREVOLE A 2 PANNELLI - Cod. 9012302

Zanzariera con pannelli a scorrimento laterale

CARATTERISTICHE

Ingombro complessivo 26 mm

Profi lo portarete 12x31 mm

Angoli con tagli a 45°

Rotaia superiore 16x29 mm

Rotaia inferiore 16x7 mm

Profi lo perimetrale 19x20mm su 3 lati

Scorrimento su carrellino con ruota fi ssa

Blocchetti compensatori nella rotaia superiore

Rete in fi bra di vetro antracite

Traverso H 900 mm

Maniglia

COLORI DISPONIBILI

 standard:

700 Argento  

002 Bianco P9010 lucido  

100 Avorio P1013 lucido  

210 Bronzo chiaro  

211 Bronzo scuro  

201 Marrone P8017 opaco  

098 Nero P9004 opaco  

500 Verde P6005 opaco  

 con supplemento:

750 Verde marezzato  

751 Grigio marezzato  

752 Marrone marezzato  

800 Noce chiaro  

803 Noce scuro  

801 Ciliegio  

 Disponibili a magazzino      A richiesta



PRONEMA 81

05

OPZIONI 

Rete in fi bra di vetro grigia 

Rete in alluminio 

Rete in fi bra rinforzata 

Rete in acciaio inox AISI 304 * 

Rete in acciaio inox AISI 316 * (adatta in ambiente salino)  

Supplemento colore marezzato e RAL fuori standard 

Supplemento colore legno 

Altre verniciature speciali  

Gestione lotto * (prezzo netto) 

* NOTE:

AISI 304: uno dei due lati non deve superare la misura di L 1500 mm

AISI 316: uno dei due lati non deve superare la misura di L 1200 mm

Nei colori non disponibili a magazzino calcolare supplemento e 

gestione lotto

LISTINO PREZZI (misura in mm, prezzo in €)    

 H L 1200 1400 1600 1800 2000

 1400

 1600

 1800

 2000

 2200

 2400

 2600

Zanzariera scorrevole a 2 pannelli

 1400

 1800

 2200

 2600

Rete in fi bra di vetro grigia

Rete in fi bra rinforzata

Rete in acciaio inox AISI 316 * (adatta in ambiente salino) 

Supplemento colore legno 

Gestione lotto * (prezzo netto) 

AISI 304: uno dei due lati non deve superare la misura di L 1500 mm

ZOE - rete antipolline (H max 2400 mm)

Listino prezzi zanzariera maggiorato del 40%



PRONEMA 82

2-3

1

1

3

2

 ZANZARIERA SCORREVOLE A 3 PANNELLI - Cod. 9012303

Zanzariera con pannelli a scorrimento laterale

CARATTERISTICHE

Ingombro complessivo 39 mm

Profi lo portarete 12x31 mm

Rotaia superiore doppia 30x29 mm

Rotaia inferiore doppia 30x7 mm

Profi lo perimetrale 19x20 mm su 3 lati

Angoli con tagli a 45°

Scorrimento su carrellino con ruota fi ssa

Blocchetti compensatori nella rotaia superiore

Rete in fi bra di vetro antracite

Traverso H 900 mm

Maniglia

COLORI DISPONIBILI

 standard:

700 Argento  

002 Bianco P9010 lucido  

100 Avorio P1013 lucido  

210 Bronzo chiaro  

211 Bronzo scuro  

201 Marrone P8017 opaco  

098 Nero P9004 opaco  

500 Verde P6005 opaco  

 con supplemento:

750 Verde marezzato  

751 Grigio marezzato  

752 Marrone marezzato  

800 Noce chiaro  

803 Noce scuro  

801 Ciliegio  

 Disponibili a magazzino      A richiesta



PRONEMA 83

05

OPZIONI 

Rete in fi bra di vetro grigia 

Rete in alluminio 

Rete in fi bra rinforzata 

Rete in acciaio inox AISI 304 * 

Rete in acciaio inox AISI 316 * (adatta in ambiente salino)  

Supplemento colore marezzato e RAL fuori standard 

Supplemento colore legno 

Altre verniciature speciali  

Gestione lotto * (prezzo netto) 

* NOTE:

AISI 304: uno dei due lati non deve superare la misura di L 1500 mm

AISI 316: uno dei due lati non deve superare la misura di L 1200 mm

Nei colori non disponibili a magazzino calcolare supplemento e gestione 

lotto

LISTINO PREZZI (misura in mm, prezzo in €)    

 H L 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000

 1400

 1600

 1800

 2000

 2200

 2400

 2600

Zanzariera scorrevole a 3 pannelli

 1400

 1800

 2200

 2600

ZOE - rete antipolline (H max 2400 mm)

Listino prezzi zanzariera maggiorato del 40%

Nei colori non disponibili a magazzino calcolare supplemento e gestione 

lotto



PRONEMA 84

2-3

1

2

1

3

ZANZARIERA SCORREVOLE A 4 PANNELLI - Cod. 9012304

Zanzariera con pannelli a scorrimento laterale

CARATTERISTICHE

Ingombro complessivo 26 mm

Profi lo portarete 12x31 mm

Rotaia superiore 16x29 mm

Rotaia inferiore 16x7mm

Profi lo perimetrale 19x21 mm su 3 lati

Scorrimento su carrellino con ruota fi ssa 

Angoli con tagli a 45°

Blocchetti compensatori nella rotaia superiore

Rete in fi bra di vetro antracite

Traverso H 900 mm

Maniglia

COLORI DISPONIBILI

 standard:

700 Argento  

002 Bianco P9010 lucido  

100 Avorio P1013 lucido  

210 Bronzo chiaro  

211 Bronzo scuro  

201 Marrone P8017 opaco  

098 Nero P9004 opaco  

500 Verde P6005 opaco  

 con supplemento:

750 Verde marezzato  

751 Grigio marezzato  

752 Marrone marezzato  

800 Noce chiaro  

803 Noce scuro  

801 Ciliegio  

 Disponibili a magazzino      A richiesta



PRONEMA 85

05

LISTINO PREZZI (misura in mm, prezzo in €)    

 H L 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000

 1400

 1600

 1800

 2000

 2200

 2400

 2600

Zanzariera scorrevole a 4 pannelli

 1400

 1800

 2200

 2600

OPZIONI 

Rete in fi bra di vetro grigia 

Rete in alluminio 

Rete in fi bra rinforzata 

Rete in acciaio inox AISI 304 * 

Rete in acciaio inox AISI 316 * (adatta in ambiente salino)  

Supplemento colore marezzato e RAL fuori standard 

Supplemento colore legno 

Altre verniciature speciali  

Gestione lotto * (prezzo netto) 

* NOTE:

AISI 304: uno dei due lati non deve superare la misura di L 1500 mm

AISI 316: uno dei due lati non deve superare la misura di L 1200 mm

Nei colori non disponibili a magazzino calcolare supplemento e gestione lotto

ZOE - rete antipolline (H max 2400 mm)

Listino prezzi zanzariera maggiorato del 40%



PRONEMA 86

2

1

2

1

ZANZARIERA SCORREVOLE VERTICALE - Cod. 9012102

Zanzariera con pannelli a scorrimento verticale  

CARATTERISTICHE

Ingombro complessivo 27 mm

Profi lo portarete 12x31 mm

Angoli con tagli a 45°

Profi lo rotaia 16x29 mm

Profi lo perimetrale 19x21 mm sulle 2 altezze

Blocchetti compensatori fra rotaia e profi lo perimetrale

Maniglia

Rete in fi bra di vetro antracite

COLORI DISPONIBILI

 standard:

700 Argento  

002 Bianco P9010 lucido  

100 Avorio P1013 lucido  

210 Bronzo chiaro  

211 Bronzo scuro  

201 Marrone P8017 opaco  

098 Nero P9004 opaco  

500 Verde P6005 opaco  

 con supplemento:

750 Verde marezzato  

751 Grigio marezzato  

752 Marrone marezzato  

800 Noce chiaro  

803 Noce scuro  

801 Ciliegio  

 Disponibili a magazzino      A richiesta



PRONEMA 87

05

LISTINO PREZZI (misura in mm, prezzo in €)    

 H L 600 700 800 900

 1200

 1300

 1400

 1500

 1600

 1700

 1800

Zanzariera scorrevole verticale

 1200

1400

1600

1800

OPZIONI 

Rete in fi bra di vetro grigia 

Rete in alluminio 

Rete in fi bra rinforzata 

Rete in acciaio inox AISI 304 * 

Rete in acciaio inox AISI 316 * (adatta in ambiente salino)  

Supplemento colore marezzato e RAL fuori standard 

Supplemento colore legno 

Altre verniciature speciali  

Gestione lotto * (prezzo netto) 

* NOTE:

AISI 304: uno dei due lati non deve superare la misura di L 1500 mm

AISI 316: uno dei due lati non deve superare la misura di L 1200 mm

Nei colori non disponibili a magazzino calcolare supplemento e gestione lotto

ZOE - rete antipolline 

Listino prezzi zanzariera maggiorato del 40%





06

Z a n z a r i e re  a  b a t t e n t e



PRONEMA 90

1

2

1

2

Tipo di apertura per battenti

Interno

Interno

Esterno

Esterno

A

B

 ZANZARIERA A BATTENTE AD 1 ANTA “LEGGERA” - Cod. 9014001

Zanzariera a battente ad 1 anta “leggera”

CARATTERISTICHE

Ingombro max. con profi lo cuffi a: 40 mm

Ingombro senza profi lo cuffi a: 27 mm

Profi li in alluminio estruso

Profi lo portarete 37x23 mm

Angoli a 45° cianfrinati

Traverso/barra maniglia H 900 mm

Maniglia 

Cuffi a per vano 40x27 mm

Rete in fi bra di vetro antracite

COLORI DISPONIBILI

 standard:

700 Argento  

002 Bianco P9010 lucido  

100 Avorio P1013 lucido  

210 Bronzo chiaro  

211 Bronzo scuro  

201 Marrone P8017 opaco  

098 Nero P9004 opaco  

500 Verde P6005 opaco  

 con supplemento:

750 Verde marezzato  

751 Grigio marezzato  

752 Marrone marezzato  

800 Noce chiaro  

803 Noce scuro  

801 Ciliegio  

 Disponibili a magazzino      A richiesta



PRONEMA 91

06

Luce passaggio

L
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OPZIONI 

Rete in acciaio inox AISI 316 * (adatta in ambiente salino)  

Supplemento colore marezzato e RAL fuori standard 

Supplemento colore legno 

Altre verniciature speciali 

Gestione lotto * (prezzo netto) 

* NOTE:

AISI 304: uno dei due lati non deve superare la misura di L 1500 mm

AISI 316: uno dei due lati non deve superare la misura di L 1200 mm

Nei colori non disponibili a magazzino calcolare supplemento e 

gestione lotto

OPZIONI 

Maggiorazione battente con forma irregolare 

Maggiorazione battente ad arco 

Applicazione passagatto (bianco o marrone, 

luce di passaggio 145x145 mm)  in applicazione 

con supplemento battitacco 

Applicazione battitacco H 260 mm 

Pomello  

Rete in fi bra di vetro grigia 

Rete in alluminio 

Rete in fi bra rinforzata 

Rete in acciaio inox AISI 304 * 

LISTINO PREZZI (misura in mm, prezzo in €)    

 H L 600 800 1000 1200

 1400

 1600

 1800

 2000

 2200

 2400

 2600

 2800

1400

1800

2200

2600

Zanzariera a battente ad 1 anta “leggera”

ZOE - rete antipolline (H max 2400 mm)

Listino prezzi zanzariera maggiorato del 30%



PRONEMA 92

2

2

1

1

Zanzariera a battente a 2 ante “leggera”

CARATTERISTICHE

Ingombro max. con profi lo cuffi a: 40 mm

Ingombro senza profi lo cuffi a: 27mm

Profi li in alluminio estruso

Profi lo portarete 37x23 mm

Angoli a 45° cianfrinati

Traverso/barra maniglia H 900 mm

Cuffi a per vano 40x27 mm

Profi lo battuta inferiore 37 mm

Rete in fi bra di vetro antracite

COLORI DISPONIBILI

 standard:

700 Argento  

002 Bianco P9010 lucido  

100 Avorio P1013 lucido  

210 Bronzo chiaro  

211 Bronzo scuro  

201 Marrone P8017 opaco  

098 Nero P9004 opaco  

500 Verde P6005 opaco  

 con supplemento:

750 Verde marezzato  

751 Grigio marezzato  

752 Marrone marezzato  

800 Noce chiaro  

803 Noce scuro  

801 Ciliegio  

 Disponibili a magazzino      A richiesta

ZANZARIERA A BATTENTE A 2 ANTE “LEGGERA” - Cod. 9014002

Tipo di apertura per battenti

Interno

Interno

Esterno

Esterno

A

B



PRONEMA 93

06

LISTINO PREZZI (misura in mm, prezzo in €)    

 H L 1200 1400 1600 1800 2000

 1400

 1600

 1800

 2000

 2200

 2400

 2600

 2800

1400

1800

2200

2600

Zanzariera a battente a 2 ante “leggera”

Luce passaggio

L
u
c
e
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a
s
s
a
g
g
io

OPZIONI 

Rete in acciaio inox AISI 316 * (adatta in ambiente salino)  

Supplemento colore marezzato e RAL fuori standard 

Supplemento colore legno 

Altre verniciature speciali 

Gestione lotto * (prezzo netto) 

* NOTE:

AISI 304: uno dei due lati non deve superare la misura di L 1500 mm

AISI 316: uno dei due lati non deve superare la misura di L 1200 mm

Nei colori non disponibili a magazzino calcolare supplemento e 

gestione lotto

OPZIONI 

Maggiorazione battente con forma irregolare 

Maggiorazione battente ad arco 

Applicazione passagatto (bianco o marrone, 

luce di passaggio 145x145 mm)  in applicazione 

con supplemento battitacco 

Applicazione battitacco H 260 mm 

Pomello  

Rete in fi bra di vetro grigia 

Rete in alluminio 

Rete in fi bra rinforzata 

Rete in acciaio inox AISI 304 * 
ZOE - rete antipolline (H max 2400 mm)

Listino prezzi zanzariera maggiorato del 30%
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PRONEMA 94

2

1

2

1 Zanzariera a battente ad 1 anta

CARATTERISTICHE

Ingombro vano 57 mm 

Ingombro pomello 32 mm

Struttura in alluminio rinforzato

Profi lo portarete 31x37 mm

Angoli con tagli a 45°

Profi lo telaio

Profi lo di compensazione

Traverso con pomello H 900 mm

Chiusura con magnete

COLORI DISPONIBILI

 standard:

700 Argento  

002 Bianco P9010 lucido  

100 Avorio P1013 lucido  

210 Bronzo chiaro  

211 Bronzo scuro  

201 Marrone P8017 opaco  

098 Nero P9004 opaco  

500 Verde P6005 opaco  

 con supplemento:

750 Verde marezzato  

751 Grigio marezzato  

752 Marrone marezzato  

800 Noce chiaro  

803 Noce scuro  

801 Ciliegio  

 Disponibili a magazzino      A richiesta

ZANZARIERA A BATTENTE AD 1 ANTA - Cod. 9011001

Tipo di apertura per battenti

Interno

Interno

Esterno

Esterno

A

B



PRONEMA 95

06

Zanzariera a battente ad 1 anta

LISTINO PREZZI (misura in mm, prezzo in €)    

 H L 600 800 1000 1200 1400

 1400

 1600

 1800

 2000

 2200

 2400

 2600

 2800

 1400

 1800

 2200

 2600

OPZIONI 

Supplemento colore marezzato e RAL fuori standard 

Supplemento colore legno 

Altre verniciature speciali 

Gestione lotto * (prezzo netto) 

* NOTE:

AISI 304: uno dei due lati non deve superare la misura di L1500 mm

AISI 316: uno dei due lati non deve superare la misura di L1200 mm

Nei colori non disponibili a magazzino calcolare supplemento e 

gestione lotto

OPZIONI 

Maggiorazione battente con forma irregolare 

Maggiorazione battente ad arco 

Richiamo automatico dell’anta 

Rete in fi bra di vetro grigia 

Rete in alluminio 

Rete in fi bra rinforzata 

Rete in acciaio inox AISI 304 * 

Rete in acciaio inox AISI 316 * 

(adatta in ambiente salino) 

Luce passaggio

L
u
c
e
 p

a
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a
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io

ZOE - rete antipolline (H max 2400 mm)

Listino prezzi zanzariera maggiorato del 30%



PRONEMA 96

2

1

2

1

Tipo di apertura per battenti

Interno

Interno

Esterno

Esterno

A

B

Zanzariera a battente a 2 ante

CARATTERISTICHE

Ingombro vano 57 mm 

Ingombro pomello 32 mm

Struttura in alluminio rinforzato

Profi lo portarete 31x37 mm

Angoli con tagli a 45°

Profi lo telaio

Profi lo di compensazione

Traverso con pomello H 900 mm

Chiusura con magnete

COLORI DISPONIBILI

 standard:

700 Argento  

002 Bianco P9010 lucido  

100 Avorio P1013 lucido  

210 Bronzo chiaro  

211 Bronzo scuro  

201 Marrone P8017 opaco  

098 Nero P9004 opaco  

500 Verde P6005 opaco  

 con supplemento:

750 Verde marezzato  

751 Grigio marezzato  

752 Marrone marezzato  

800 Noce chiaro  

803 Noce scuro  

801 Ciliegio  

 Disponibili a magazzino      A richiesta

ZANZARIERA A BATTENTE A 2 ANTE - Cod. 9011002



PRONEMA 97

06

Zanzariera a battente a 2 ante

OPZIONI 

Supplemento colore marezzato e RAL fuori standard 

Supplemento colore legno 

Altre verniciature speciali 

Gestione lotto * (prezzo netto) 

* NOTE:

AISI 304: uno dei due lati non deve superare la misura di L1500 mm

AISI 316: uno dei due lati non deve superare la misura di L1200 mm

Nei colori non disponibili a magazzino calcolare supplemento e 

gestione lotto

OPZIONI 

Battente 3 o 4 ante  

Maggiorazione battente con forma irregolare 

Maggiorazione battente ad arco 

Richiamo automatico dell’anta 

Rete in fi bra di vetro grigia 

Rete in alluminio 

Rete in fi bra rinforzata 

Rete in acciaio inox AISI 304 * 

Rete in acciaio inox AISI 316 * (adatta in ambiente salino) 

LISTINO PREZZI (misura in mm, prezzo in €)    

 H L 1200 1400 1600 1800 2000

 1400

 1600

 1800

 2000

 2200

 2400

 2600

 2800

 1400

 1800

 2200

 2600

Luce passaggio

L
u
c
e
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a
s
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a
g
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io

ZOE - rete antipolline (H max 2400 mm)

Listino prezzi zanzariera maggiorato del 30%
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P ro f i l i  v a r i



PRONEMA 184

PROFILI VARI 

CARATTERISTICHE

Profi lo in alluminio estruso

ACCESSORI:

Tappi per fi ssaggio profi lo

Sacchetto 10 viti e 10 tasselli Ø 6 mm

Squadretta a 90° con pulsanti esterni

Squadretta a 90° con pulsanti interni

Cavallotto per giunzioni a “T” 

Vite con esagono incassato M6x16

Squadretta ad angolazioni variabili

Profi lo 50x25

Cod. 030090

COLORI DISPONIBILI

 standard:

700 Argento 

002 Bianco P9010 lucido 

100 Avorio P1013 lucido 

210 Bronzo chiaro 

211 Bronzo scuro 

201 Marrone P8017 opaco 

098 Nero P9004 opaco 

500 Verde P6005 opaco 

 con supplemento:

750 Verde marezzato 

751 Grigio marezzato 

752 Marrone marezzato 

800 Noce chiaro 

803 Noce scuro 

801 Ciliegio 

 Disponibili a magazzino     

 A richiesta

LISTINO PREZZI (prezzo in €, al metro)    

Codice Colore €

030090.700 Argento

030090.002 Bianco P9010 lucido

030090.100 Avorio P1013 lucido

030090.210 Bronzo chiaro

030090.211 Bronzo scuro

030090.500 Verde P6005 opaco

030090.201 Marrone P8017 opaco

030090.098 Nero P9004 opaco

030090.750 Verde marezzato

030090.751 Grigio marezzato

030090.752 Marrone marezzato

030090.800 Noce chiaro

030090.803 Noce scuro

030090.801 Ciliegio



PRONEMA 185

11

Tubolare 80x20 mm

Cod. 030100

Profi lo a L 30x20x1,5 mm

Cod. 020380

Piatto 30x2 mm

Cod. 020370

Profi li vari

LISTINO PREZZI (prezzo in €, al metro)    

Codice Colore €

030380.700 Argento

030380.002 Bianco P9010 lucido

030380.100 Avorio P1013 lucido

030380.210 Bronzo chiaro

030380.211 Bronzo scuro

030380.500 Verde P6005 opaco

030380.201 Marrone P8017 opaco

030380.098 Nero P9004 opaco

030380.750 Verde marezzato

030380.751 Grigio marezzato

030380.752 Marrone marezzato

030380.800 Noce chiaro

030380.803 Noce scuro

030380.801 Ciliegio

LISTINO PREZZI (prezzo in €, al metro)    

Codice Colore €

030370.700 Argento

030370.002 Bianco P9010 lucido

030370.100 Avorio P1013 lucido

030370.210 Bronzo chiaro

030370.211 Bronzo scuro

030370.500 Verde P6005 opaco

030370.201 Marrone P8017 opaco

030370.098 Nero P9004 opaco

030370.750 Verde marezzato

030370.751 Grigio marezzato

030370.752 Marrone marezzato

030370.800 Noce chiaro

030370.803 Noce scuro

030370.801 Ciliegio

LISTINO PREZZI (prezzo in €, al metro)    

Codice Colore €

030100.700 Argento

030100.002 Bianco P9010 lucido

030100.100 Avorio P1013 lucido

030100.210 Bronzo chiaro

030100.211 Bronzo scuro

030100.500 Verde P6005 opaco

030100.201 Marrone P8017 opaco

030100.098 Nero P9004 opaco

030100.750 Verde marezzato

030100.751 Grigio marezzato

030100.752 Marrone marezzato

030100.800 Noce chiaro

030100.803 Noce scuro

030100.801 Ciliegio



PRONEMA 186

PROFILI PER INCASSO 

COLORI DISPONIBILI

 standard:

700 Argento 

002 Bianco P9010 lucido 

100 Avorio P1013 lucido 

210 Bronzo chiaro 

211 Bronzo scuro 

201 Marrone P8017 opaco 

098 Nero P9004 opaco 

500 Verde P6005 opaco 

 con supplemento:

750 Verde marezzato 

751 Grigio marezzato 

752 Marrone marezzato 

800 Noce chiaro 

803 Noce scuro 

801 Ciliegio 

 Disponibili a magazzino     

 A richiesta

I colori non a magazzino prevedono 

un supplemento di € 150,00 

per i costi di gestione.

Cuffi a per guida/riscontro

incasso 40x46 mm

Cod. 020480

LISTINO PREZZI (prezzo in €, al metro)    

Codice Colore €

020480.700 Argento

020480.002 Bianco P9010 lucido

020480.100 Avorio P1013 lucido

020480.210 Bronzo chiaro

020480.211 Bronzo scuro

020480.500 Verde P6005 opaco

020480.201 Marrone P8017 opaco

020480.098 Nero P9004 opaco

020480.750 Verde marezzato

020480.751 Grigio marezzato

020480.752 Marrone marezzato

020480.800 Noce chiaro

020480.803 Noce scuro

020480.801 Ciliegio

NOVITÀ 2013



PRONEMA 187

11

Cuffi a per guida/riscontro

incasso 33x46 mm

Cod. 020230

LISTINO PREZZI (prezzo in €, al metro)    

Codice Colore €

020230.700 Argento

020230.002 Bianco P9010 lucido

020230.100 Avorio P1013 lucido

020230.210 Bronzo chiaro

020230.211 Bronzo scuro

020230.500 Verde P6005 opaco

020230.201 Marrone P8017 opaco

020230.098 Nero P9004 opaco

020230.750 Verde marezzato

020230.751 Grigio marezzato

020230.752 Marrone marezzato

020230.800 Noce chiaro

020230.803 Noce scuro

020230.801 Ciliegio

Guida tapparella preassemblata

Cod. 300140

Profi lo chiusura cuffi a

Cod. 020440

Profi li per incasso
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LISTINO PREZZI (prezzo in €, al metro)    

Codice Colore €

300140.700 Argento

300140.002 Bianco P9010 lucido

300140.100 Avorio P1013 lucido

300140.210 Bronzo chiaro

300140.211 Bronzo scuro

300140.500 Verde P6005 opaco

300140.201 Marrone P8017 opaco

300140.098 Nero P9004 opaco

300140.750 Verde marezzato

300140.751 Grigio marezzato

300140.752 Marrone marezzato

300140.800 Noce chiaro

300140.803 Noce scuro

300140.801 Ciliegio

LISTINO PREZZI (prezzo in €, al metro)    

Codice Colore €

020440.700 Argento

020440.002 Bianco P9010 lucido

020440.100 Avorio P1013 lucido

020440.210 Bronzo chiaro

020440.211 Bronzo scuro

020440.500 Verde P6005 opaco

020440.201 Marrone P8017 opaco

020440.098 Nero P9004 opaco

020440.750 Verde marezzato

020440.751 Grigio marezzato

020440.752 Marrone marezzato

020440.800 Noce chiaro

020440.803 Noce scuro

020440.801 Ciliegio

IN ESAURIMENTO
IN ESAURIMENTO
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C’è un malessere che accomuna gli italiani. Si chiama allergia da polline.

Sapevate che per milioni di italiani l’arrivo della primavera è causa di forte disagio? Lo dicono le cifre: è un quadro 

piuttosto signifi cativo quello diffuso dall’Istituto Superiore di Sanità, secondo cui un italiano su quattro soffre di 

una qualche allergia. Tra le allergie, quella causata dai pollini è senz’altro la più diffusa.

La strategia migliore per combattere il problema è evitare il contatto. Sì, ma come?

Oggi Pronema propone una soluzione risolutiva. 

Si chiama Zoe, la zanzariera con rete antipolline: non solo difende dagli insetti ma anche dai pollini.

Zoe è una barriera protettiva garantita e certifi cata che abbatte del 97% la presenza di polline in ambiente chiuso.

Se guardiamo più da vicino il fenomeno scopriamo che quattro sono le tipologie di polline che si diffondono nel 

periodo da metà febbraio a inizio novembre: quella d’ambrosia, d’ortica, di betulla e le graminacee. Ognuna ha 

dimensioni diverse (soli pochi micron). Ogni qualvolta un granello di polline entra nelle vie respiratorie della persona 

allergica, viene indotta una reazione ipersensibile. Si genera un’infi ammazione della mucosa e delle vie respiratorie che 

provoca congiuntivite, rinite ed asma. Non esistono cure mediche effi caci, dicono gli esperti. Ecco perché diventa 

una scelta prioritaria quella di limitare l’esposizione rimanendo in ambienti protetti, adeguatamente isolati.

IL PROBLEMA

Con Zoe, la zanzariera con rete antipolline, le allergie si possono contrastare effi cacemente.

Lo dimostrano i risultati dei test eseguiti dal professor Bergmann e dal professor Mauer presso i laboratori della 

Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie der Charite di Berlino in Germania.

Le prove scientifi che si sono svolte in uno spazio composto da due camere con una fi nestra comunicante; su 

di essa era montata la rete antipolline. Dopo aver rilasciato un tipo di polline per volta in una delle due stanze, 

nell’arco di periodi determinati, si è misurata la quantità che era riuscita ad attraversare la rete entrando nel locale 

comunicante.

Il risultato? Sorprendente! Il 90,8% dei pollini di am-

brosia, il 93,1% dei pollini d’ortica, il 99,71% dei pol-

lini di betulla e la totalità (100%) dei pollini di gramina-

cee sono stati bloccati dalla rete: una media del 97%! 

La rete si è rivelata una barriera effi cace pur garan-

tendo un ottimo passaggio d’aria. La rete antipolli-

ne può essere applicata a tutte le zanzariere del-

la gamma Pronema, consentendo così di arieggiare 

ogni ambiente senza il pensiero di fastidiose intrusioni. 

È un sollievo per quei milioni di italiani (i numeri sono 

in costante aumento) che soffrono di allergie: un sen-

sibile miglioramento della loro qualità di vita.

LA SOLUZIONE

Con ZOE, la zanzariera con rete antipolline: 97% di polline in meno.

STOP

ALLERGIE

ZOE - ZANZARIERA CON RETE ANTIPOLLINE



PRONEMA 289 14

STOPPER - IL FRENO INTELLIGENTE

Sette anni di ricerca, sviluppo ed innumerevoli test hanno portato alla produzione

del miglior freno per sistemi avvolgibili presente sul mercato:

Stopper, un’esclusiva Pronema (uffi cio brevetti europeo - reg. nr. TO2009A000150).

• Rende la zanzariera o la tenda più sicura. 

• Aumenta la durata della zanzariera e della tenda poiché riduce le sollecitazioni a cui il prodotto è sottoposto.

• A differenza dei sistemi tradizionali  l’azione frenante è costante a temperature da -10°C a 60°C.

• È disponibile per tubi con Ø22 mm e Ø25 mm. A richiesta è personalizzabile.

• Due intensità di frenata: easy e strong.

• È l’unico freno in commercio veramente unidirezionale. 

 Agisce solo in un senso: durante la risalita.

STOPPER
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Abbiamo un preciso obiettivo: rispondere alle esigenze di chi vende e di chi acquista 

i prodotti Pronema. Lo facciamo semplifi cando il lavoro degli uni e realizzando i desideri 

degli altri.

COSA FACCIAMO?

- Progettiamo con le tecniche più innovative

- Realizziamo tutta la produzione internamente

- Ogni dettaglio produttivo è studiato per garantire standard qualitativi alti, 

 fi n dalla scelta dei materiali

- Collaudiamo e certifi chiamo ogni prodotto

- Etichettiamo ogni pezzo per una più facile riconoscibilità 

- Imballiamo ogni prodotto singolarmente per una miglior protezione

- Consegnamo con nostri mezzi a ciclo settimanale

- Per i negozi sono a disposizione espositori che possono facilitare 

 la vendita del prodotto

- Assistiamo e consigliamo i nostri clienti attraverso una rete 

 di tecnici commerciali presenti sul territorio

- Abbiamo certifi cato i nostri prodotti:

 UNI EN ISO 13561 - Resistenza al vento Classe 2 (tende)

  UNI EN ISO 13561 - Resistenza al vento Classe 3 (zanzariere)

   UNI EN ISO 9001: 2008  - Sistema di Gestione per la Qualità

  UNI EN ISO 14001:2004 - Sistema di Gestione Ambientale 

LA QUALITÀ
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UNI EN ISO 13561 - Resistenza al vento Classe 2 e 3

Pronema è stato il primo produttore in Italia a rispondere alle normative europee e ad 

avere ottenuto la Certifi cazione Classe 2 e 3 di resistenza al carico del vento, su tutti 

i suoi modelli di tende e zanzariere. La classe 3 rappresenta il livello qualitativo più alto. 

Per il vostro cliente, questo signifi ca: acquistare un prodotto solido e robusto che 

garantisce durata nel tempo ed un funzionamento impeccabile. 

UNI EN ISO 9001: 2008 - Sistema di Gestione per la Qualità 

Il nostro Sistema di Gestione, certifi cato UNI EN ISO 9001, requisito da noi ottenuto 

per la progettazione e produzione di zanzariere e tende tecniche, è un preciso controllo 

di tutti i processi aziendali, dalla progettazione alla consegna dei prodotti ed è ulteriore 

prova di qualità e garanzia per voi ed i vostri clienti.

UNI EN ISO 14001: 2004 - Sistema di Gestione Ambientale

Da maggio 2009 abbiamo acquisito questa certifi cazione. Non solo produciamo 

zanzariere e tende di altissima qualità ma lo facciamo anche nel massimo rispetto 

dell’ambiente e della sicurezza a tutti i livelli. Volendo essere d’esempio nella protezione 

dell’ambiente ecco alcuni dei principi che ci siamo impegnati a rispettare:

- Verifi care e per quanto possibile, migliorare costantemente le nostre prestazioni 

 ambientali.

- Ridurre i consumi energetici ed il volume dei rifi uti generati e smaltiti.

- Prendere costantemente in considerazione la salvaguardia dell’ambiente.

- Diffondere a Clienti, Fornitori ed Enti il “messaggio ambientale”.

Con l’acquisto delle nostre zanzariere il vostro cliente avrà la consapevolezza 

di non recare alcun danno all’ambiente.

Contare su un fornitore di qualità signifi ca per voi 
la soddisfazione dei vostri clienti.
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Fateci caso: dalle brochure alle cartelle colori per i profi li, dal sito internet fi no ai cataloghi 

tecnici, ogni strumento di comunicazione è uno specchio fedele dello stile semplice e 

funzionale che è proprio del mondo Pronema.

Numerosi sono gli strumenti pensati per la promozione e la vendita. 

Non esitate a contattarci per saperne di più. 

MEDIA
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MERCHANDISING
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Per la promozione dei prodotti all’interno del vostro punto vendita, Pronema ha ideato 

una serie di visual modulari facilmente adattabili a qualsiasi spazio espositivo. Il vostro 

agente di zona potrà fornirvi costi e caratteristiche per una soluzione di allestimento 

personalizzata.

ESPOSITORI
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KIT DI VENDITA

I kit di vendita sono strumenti utili per agevolare il cliente nella scelta tra le tante soluzioni 

tecniche, quelle estetiche e le innumerevoli possibilità di personalizzazione.

Non c’è modo migliore, se non toccarla con mano, per apprezzare la qualità Pronema.
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CATALOGHI

Il presente catalogo e relativo listino prezzi annulla e 

sostituisce i precedenti con effetto 01/03/2013 ed è l’unico 

riconosciuto come valido ed effi cace da Pronema S.r.l.. 

Le quote riportate nel catalogo sono espresse in millimetri 

o centimetri. Ogni indicazione, disegno o immagine circa 

i prodotti contenuta nei cataloghi e/o listini Pronema S.r.l. 

è puramente indicativa e non vincolante, e potrà essere 

variata senza preavviso in qualsiasi momento. È vietata 

la riproduzione anche parziale dei cataloghi o dei listini 

senza il preventivo consenso scritto di Pronema S.r.l..

 

TOLLERANZE PROFILI

Le tolleranze sono tipiche delle lavorazioni meccaniche 

sull’alluminio e/o acciaio e sono relative ai macchinari che 

adoperiamo. Per questa ragione sono da considerarsi 

conformi diversità sulla misura di +/- 3mm.

TOLLERANZE TESSUTI

Le quantità di tessuto spedite potranno differire dalle 

quantità ordinate in funzione del rapporto vuoto per pieno. 

Tutti i tessuti lavabili sono soggetti ad accorciamento 

e restringimento dipendente appunto dalle proprie 

caratteristiche. Le tolleranze tipiche nel confezionamento 

del tendaggio possono arrivare fi no a +/- 1 cm.

ORDINI

Gli ordini si intendono assunti a titolo di prenotazione e 

non impegnano la Pronema S.r.l.  alla consegna, anche 

parziale, di quanto ordinato. Il conferimento dell’ordine 

vale come esplicita ed integrale accettazione delle 

condizioni generali di vendita. Trattandosi di merce 

prodotta su misura non verranno accettati annullamenti 

per merci già prodotte. Il conferimento dell’ordine dovrà 

avvenire esclusivamente sui nostri moduli appositamente 

predisposti e dovrà indicare il codice prodotto come 

specifi cato nel catalogo, e,  solo le indicazioni contenute 

nella conferma d’ordine avranno valore vincolante per 

Pronema S.r.l..

PREZZI

Tutti i prezzi indicati nel presente listino sono espressi 

in Euro e si intendono al netto di IVA e qualsiasi altra 

imposta. Il prezzo indicato nella conferma d’ordine deve 

intendersi franco deposito in Comignago. In funzione 

delle oscillazioni delle materie prime il prezzo vigente 

deve intendersi quello indicato nella conferma d’ordine, 

a causa di questo potremo variare le condizioni qui 

riportate senza alcun preavviso. Sono completamente 

a carico dell’acquirente eventuali tasse di importazione, 

dazi doganali, e qualsiasi imposta relativa al paese 

di destinazione della merce. Dichiarazioni, promesse 

e garanzie provenienti da soggetti sprovvisti di 

rappresentanza organica della società, (dipendenti, 

rappresentanti, agenti e procacciatori d’affari) e difformi 

dalle condizioni qui riprodotte, non saranno in nessun 

caso impegnative per Pronema S.r.l..

SPEDIZIONI

Vengono sempre effettuate in porto assegnato, salvo 

accordi speciali. La merce viaggia a tutto rischio e 

pericolo del committente, anche se venduta franco 

destino e Pronema è sollevata da ogni responsabilità 

per eventuali ammanchi e avarie. Il destinatario è tenuto 

a controllare la merce in arrivo ed a contestare eventuali 

danni direttamente al vettore anche quando la merce 

è recapitata in porto franco. Per esigenze produttive le 

merci ordinate potranno essere consegnate con differenti 

tempi e lotti.

IMBALLI

Sono gratuiti gli imballi standard, al costo gli imballi 

speciali.

TERMINI DI CONSEGNA

Pronema S.r.l. si impegna a rispettare i termini di consegna 

pattuiti e indicati nella conferma d’ordine. I fatti che 

impediscano o ritardino la spedizione dei materiali come, 

in via esemplifi cativa ma non limitativa, ritardati rifornimenti 

di materie prime, divieti di importazione, scioperi (anche 

aziendali) ed altri fatti che impediscano o ritardino la 

produzione e/o lavorazione, sono convenzionalmente 

considerati come cause di forza maggiore e Pronema 

S.r.l. non potrà essere ritenuta responsabile del ritardo 

delle consegne. Nei casi sopra citati, Pronema S.r.l. potrà 

ritardare le consegne di quanto dovessero durare le cause 

del ritardo. L’accettazione della spedizione a mezzo 

corriere costituirà ad ogni effetto consegna. 

PAGAMENTI

I pagamenti devono essere effettuati presso la nostra 

sede e vengono considerati liberatori soltanto i pagamenti 

effettuati in Euro alle date di scadenza e nei termini stabiliti 

e riportati nelle fatture. Non sono assolutamente ammessi 

arrotondamenti sugli importi indicati nelle fatture. Le 

spese bancarie sono a carico dell’acquirente. Assegni o 

cambiali, ancorché accettati da Pronema S.r.l. saranno 

considerati come pagamento solo dopo il loro effettivo 

incasso (a buon fi ne). Il ritardo nel pagamento delle 

forniture darà luogo all’addebito automatico degli interessi 

moratori nella misura prevista dal D. lgs. 231/2002, 

senza necessità di formale messa in mora. Il ritardo nel 

pagamento protratto oltre sessanta giorni costituirà grave 

inadempimento, e determinerà la risoluzione, senza 

necessità di alcun preavviso, delle forniture o dei contratti 

in corso, anche se non relativi ai pagamenti in questione, 

riservato l’eventuale risarcimento dei danni. In caso di 

pagamento dilazionato, il mancato rispetto di un solo 

termine di scadenza, oltre le sopra indicate conseguenze, 

comporterà l’automatica decadenza dal termine, con la 

conseguente esigibilità immediata dell’intero ammontare 

del credito residuo.

GARANZIA

Pronema S.r.l. garantisce che i prodotti venduti sono stati 

accuratamente controllati e collaudati ove previsto, e sono 

comunque coperti da garanzia a norma di legge, con 

decorrenza dalla data di consegna indicata nel documento 

accompagnante. La garanzia copre tutti i difetti all’origine 

di materiale e fabbricazione del prodotto ed è limitata ai 

difetti che si manifestino in condizioni di impiego normali e 

corrette.  È esclusa ogni garanzia per i danni causati da un 

errato montaggio, dall’utilizzo improprio, da alterazioni o 

modifi che arbitrarie dei componenti e da qualsivoglia altra 

manomissione. Non rientrano nei termini della garanzia 

i danni alle superfi ci dovuti all’utilizzo di agenti abrasivi 

o acidi o dalla mancata pulizia e/o manutenzione. Non 

può essere garantita identità di tinte tra bagni di colore 

e stampe diverse. Per la corrispondenza colori fa fede 

per quello che riguarda i profi li la nostra “cartella colori 

alluminio”, per quel che riguarda i tessuti tecnici la nostra 

“cartella tessuti tecnici”, e per quel che riguarda i tessuti 

morbidi il nostro campionario “tirelle”. Per ogni reclamo, il 

prodotto deve essere corredato dal relativo documento.

RECLAMI

Al ricevimento della merce l’acquirente deve verifi care  

la conformità dei prodotti e l’assenza di vizi. A pena 

di decadenza della garanzia i reclami relativi alle non 

conformità ed ai vizi, dovranno essere denunciati 

mediante lettera raccomandata a.r., entro otto giorni 

dal ricevimento della merce ed il prodotto o i prodotti 

asseritamente difettosi dovranno essere tenuti a 

disposizione di Pronema S.r.l. per consentire alla stessa 

ogni opportuna verifi ca. Qualora, all’esito di tali verifi che, 

venisse accertata la sussistenza di quanto lamentato, 

Pronema S.r.l. provvederà alla sostituzione gratuita 

delle merci difettose, purché esse siano rese franco 

magazzino. Non verranno accettati reclami su prodotti 

e/o tessuti modifi cati o tagliati.  

RESI

Pronema S.r.l. non accetterà merce di ritorno se non 

preventivamente autorizzata per iscritto e dotata di 

numero di autorizzazione della nostra azienda, ed in ogni 

caso solo in porto franco. Le merci in conto riparazione 

verranno accettate solo se perfettamente pulite, lavate e 

complete di tutte le necessarie informazioni per procedere 

con la lavorazione.

RESPONSABILITÀ

Pronema S.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali 

danni a persone, animali o cose, derivanti dall’utilizzo 

degli apparecchi senza osservanza delle prescrizioni di 

sicurezza o comunque non installati correttamente, e/o 

installati senza effettuare i controlli d’uso.   

LEGGE APPLICABILE – FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia sarà regolata secondo la legge 

italiana. Foro competente in via esclusiva è il tribunale di 

Novara e la relativa sezione distaccata di Borgomanero.

RISERVA DI PROPRIETÀ

La merce fornita resterà di proprietà della venditrice fi no al 

suo regolare ed integrale pagamento.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Questa pubblicazione è stampata su carta ricavata da 

trattamenti senza cloro. Il formato e la disposizione dei 

contenuti sono pensati per ottimizzare lo spreco di carta.

Artwork: Julita Atelier (www.julita.it)

Finito di stampare nel mese di gennaio 2013








