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Zanzariere, avvolgibili e sistemi di protezione, filtranti e oscuranti per ambienti
Flyscreens, roller shutters, filtering and shading protection screens

Vivi protetto. Vivi meglio.
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Quelle che oggi sono grandi imprese, 
ieri non erano altro che piccole idee 
portate avanti con coraggio e tenacia.

Today’s great businesses,
yesterday they were just small ideas
carried on with courage and tenacity.

Vision Mission

Effezeta System nasce nel 1999 come una semplice attività artigianale in un piccolo 
borgo del Sud Italia, Sant’Angelo d’Alife (Caserta). Oggi l’azienda si presenta come una 
grande realtà industriale, competitiva sul mercato sia a livello nazionale 
sia internazionale.

Effezeta System was founded in 1999 as an artisan business in a small village in Southern Italy, 
Sant’Angelo d’Alife (Caserta). Today the company presents itself as a big industrial reality, 
competitive on the market both nationally and internationally.

Da oltre 20 anni, Effezeta System per
segue un unico obiettivo: offrire solu
zioni di design moderne e funzionali 
per migliorare la qualità della vita delle 
persone.

For over 20 years, Effezeta System has 
pursued a single goal: to offer modern and 
functional design solutions to improve 
people’s quality of life.

Siamo specializzati in sistemi di pro
tezione dagli insetti, animali, polline, 
sole e calore. In particolare produciamo 
zanzariere, avvolgibili, sistemi filtranti, 
oscuranti e tende tecniche da interior.

We are specialized in protection systems 
from insects, animals, sun, heat. In particu-
lar, we produce flyscreens, roller shutters, 
filtering and shading screens and interior 
technical blinds. 

L’azienda | Our company
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I nostri valori | Our values Punti di forza | Strengths

Utilizziamo materie prime esclusivamente italiane. Il 
Made in Italy, apprezzato in modo particolare dai clienti 
internazionali, è sinonimo di garanzia e qualità. 

We use exclusively Italian raw materials. Made in Italy, par-
ticularly appreciated by international customers, is synony-
mous with guarantee and quality.

I nostri sono prodotti sostenibili. L’alluminio è una 
materia prima riciclabile al 100% e all’infinito. Nei nostri 
stabilimenti i macchinari sono elettrici e appoggiano su 
impianti fotovoltaici. Il concetto di sostenibilità nella no
stra azienda viene inteso come idea totale di benessere 
considerando il fine, l’utilizzo e i bisogni che soddisfano 
i nostri prodotti. 

Our products are sustainable. Aluminum is a 100% and infi-
nitely recyclable raw material. In our factories the machines 
are electric and supported by photovoltaic systems. The 
concept of sustainability in our company is understood as 
a total idea of well-being considering the purpose, use and 
needs that satisfy our products.

La sicurezza, intesa come protezione da insetti, polline, 
sole e calore, è la nostra capacità di offrire un prodotto 
che incrementi il livello di benessere di chiunque. 

Safety, understood as protection from insects, pollen, sun 
and heat, is our ability to offer a product that increases 
everyone’s level of well-being.

Tutti i nostri prodotti hanno il Marchio di Conformità Eu
ropea (CE) che garantisce al consumatore la conformità 
del prodotto alle disposizioni della Comunità Europea 
su tutta la fase del ciclo produttivo: dalla progettazione, 
alla fabbricazione, all’immissione sul mercato, alla mes
sa in servizio del prodotto fino allo smaltimento.

All our products have the European Conformity Mark (CE) 
which guarantees the consumer the conformity of the 
product with the provisions of the European Community 
throughout the entire phase of the production cycle: from 
design, to manufacture, to placing the product on the market 
up to disposal.

Mettiamo in campo un team di lavoro altamente quali
ficato, giovane, dinamico e al passo con i tempi in ogni 
comparto dell’azienda: dalla produzione, alla logistica, 
alla rete commerciale, al customer service. 

We have a highly qualified, young, dynamic and up-to-da-
te work team in every department of the company: from 
production, to logistics, to the sales network, to customer 
service.

Made in Italy

Prodotti su misura
Made to measure product

Ampia possibilità di 
personalizzazione 
Wide possibility of 
customization

Prodotti testati a uno a uno 
Products tested one by one 

Assistenza al cliente 
Customer service

Tempi di consegna brevi 
Short delivery times

Rete commerciale diffusa
Widespread sales network

Tecnologie all’avanguardia
Cutting-edge technology

Sicurezza | Safety

Qualità | QualitySostenibiltà | Sustainability

Know how e formazione continua 
Know-how and continuous training 

Abbiamo consulenti specializzati che operano un’inten
sa attività di ricerca e sperimentazione per offrire solu
zioni sempre più innovative e in grado di rispondere alle 
sfide del domani. 

We have specialized consultants who carry out intense rese-
arch and experimentation to offer increasingly innovative 
solutions that are able to respond to the challenges 
of the future.

Ricerca e innovazione 
Research and innovation
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La zanzariera oggi è un prodotto di design a tutti gli 
effetti che combina tecnologia, estetica e funzionali
tà. Scegliere di installare o sostituire una zanzariera, 
vuol dire scegliere di migliorare il livello di benesse
re e protezione degli ambienti di vita quotidiana.

Today the flyscreen is a design product that combines 
technology, aesthetics and functionality. Installing or re-
placing a flyscreen means choosing to improve the level 
of well-being and protection of the environments 
of daily life.

Effezeta System propone soluzioni studiate e testate 
per rispondere alle domande del mercato e alle reali 
esigenze dei consumatori coniugando tecnologia ed 
esperienza, ricerca costante e qualità della materia 
prima, ampie possibilità di personalizzazione, sia 
nell’aspetto stilistico che nelle funzionalità, e assi
stenza costante al cliente. 

Effezeta System offers solutions designed and tested 
to respond to market demands and the real needs of 
consumers by combining technology and experience, 
constant research and quality of the raw material, ample 
opportunities for customization, both in terms of style 
and functionality, and constant customer care.

La nostra idea di zanzariera
Our idea of flyscreen

Orientarsi tra le tipologie di prodotto
Orientation among the types of products
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Scegliere Effezeta System permette di completare l’in
fisso con un’ampia varietà di sistemi di protezione non 
solo per risolvere le problematiche legate ad intrusioni 
e fastidi provocati dagli insetti, ma anche per protegge
re da calore e agenti atmosferici e per gestire al meglio 
aerazione, luce, privacy, sicurezza e isolamento termico.

Choosing Effezeta System allows you to complete the frame 
with a wide variety of protection systems not only to solve 
the problems related to intrusions and annoyances caused 
by insects, but also to protect from heat and atmospheric 
agents and to better manage ventilation, light , privacy, 
security and thermal insulation.

Non solo zanzariere
Non just flyscreens

Mappa dei prodotti 
Products map

Quando si sceglie una zanzariera o un altro sistema di pro
tezione per i nostri ambienti è bene chiedersi quali siano le 
caratteristiche del vano in cui va installato il prodotto e a 
quali problematiche ed esigenze bisogna prestare atten
zione.

When choosing a flyscreen or other protection system for our en-
vironments, it is good to ask yourself what are the characteristics 
of the compartment in which the product is to be installed and 
what problems and needs must be paid attention to.

Questa mappa serve a orientarsi nella vasta offerta di pro
dotti che l’azienda propone.  Ogni linea di prodotto include 
diverse varianti e soluzioni attraverso la scelta di specifici 
optional che rispondono a precisi bisogni (orientamenti di 
apertura, meccaniche di funzionamento, bottoni, spaz
zolino, guida a scomparsa, zip antivento, ecc.). È prevista, 
inoltre, un’ampia possibilità di personalizzazione di ogni 
singolo prodotto, sia nelle colorazioni sia nella scelta di 
reti e tessuti. 

This map serves to guide you in the wide range of products that 
the company offers.Each product line includes different variants 
and solutions through the choice of specific options that meet 
specific needs (opening orientations, operating mechanics, 
buttons, brush, guide concealed, windproof zip, etc.). There is 
also a wide range of customization options for each individual 
product, both in colors and in the choice of mesh and fabrics.

Famiglia di prodotto | Product family

Componenti
Components

Prodotti | Products

Zanzariere 
Flyscreens

Classe di prodotto | Product class

Avvolgente
Wraparound

Plissettata
Pleated

Incasso
Recessed 

Pannelli rigidi
Rigid panels

Linee di prodotto
Product lines

Alluminio 
Aluminium

Acciaio
Steel

PVC
PVC

Combinati
Combined

Tende a rullo
Roller blinds

Tende verticali
Vertical blinds

Tende plissettate
Pleated blinds

Veneziane
Venetian blinds

Tende da sole
Sunblinds

Avvolgibili
Roller shutter

Tende interior
Internal blinds

Tende da esterno
Outdoor blinds

Chiusure
Closing systems

Linee di prodotto
Product lines

Linee di prodotto
Product lines

Linee di prodotto
Product lines

Linee di prodotto
Product lines
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Scegliere la zanzariera
Choosing flyscreen

Non voglio effettuare fori
I don’t want to drill 

Vivo in un luogo ventilato
I live in a ventilated place
Bottoni o zip a bordo rete 
che aumentano la tenuta 
della rete nelle guide.
Buttons or zips on the edge 
of the net that increase its 
tightness in the guides.

Non ho molto spazio per 
installare il prodotto
I don’t have much space to 
install the product
Soluzioni eleganti con
ingombro ridotto.
Elegant solutions with
small size.

Ho una finestra
I have a window

La soluzione ideale è rappresentata dai sistemi a 
scorrimento verticale oppure a pannello fisso/scorrevole.

The ideal solution is represented by vertical sliding flyscreens 
or fixed/sliding panels flyscreens. 

Piuma, Ara, 
Tara Press Up

Colomba V

Non voglio ostacoli 
I don’t want obstacles 
Guide a scomparsa 
e optional che facilitano
l’attraversamento.
Retractable guides and 
optionals that facilitate 
the crossing.

Aries Self Block

Mega

Piuma, Idra, Leo, 
Mega, Freccia Slide

Colomba L

Ho un balcone o una porta-finestra
I have a balcony or a french door

La soluzione ideale è rappresentata dai sistemi a 
scorrimen to laterale oppure a pannello fisso/scorrevole.

The ideal solution is represented by lateral sliding flyscreens 
or fixed/sliding panels flyscreens. 

Aries Laries

Piuma Mega Colomba Aries Self
Block
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Scegliere la zanzariera
Choosing flyscreen

Sincropliss, Colomba L 
Double, Freccia Slide

Ho un vano di grandi dimensioni
I have a large  window and door openings

Nel caso di vani molto ampi tipicamente mo
derni, come ad esempio verande o pergolati, 
è preferibile optare per modelli più resistenti. 
Per questi, è disponibile anche l’azionamento 
a motore e il controllo remoto. Alcuni modelli 
prevedono varianti multianta con apertura in 
sequenza che permettono di raggiungere con 
facilità le grandi dimensioni.

In the case of very large typically modern compart-
ments, such as verandas or pergolas, it is preferable 
to choose for more resistant models. For these, motor 
drive and remote control are also available. Some 
models have multi-leaf variants with opening in se-
quence that allow you to easily reach the large size.

Mega

Sto facendo lavori di ristrutturazione
I’m doing some renovations

Un modello a incasso è ideale: il profilo viene completa-
mente nascosto, integrandolo nei serramenti. È possibile
scegliere l’orientamento verticale o laterale, optare per 
modelli con bottoni o con spazzolino se si necessita
di maggiore resistenza, oppure prodotti che permettono 
l’integrazione con gli avvolgibili, nei quali la zanzariera
si può installare successivamente.

A recessed model is ideal: the profile is completely hidden, 
integrating it into the windows or doors. It’s possible
choose vertical or lateral orientation, models with buttons or 
with a brush if needed of greater resistance, or products that 
allow integration with roller shutters, in which the flyscreen it 
can be installed later.

Agevolazioni in Italia

È possibile verificare se il prodot
to scelto, che sia una zanzariera 
o un altro sistema di protezione, 
rientri nei requisiti per accedere 
a bonus o agevolazioni fiscali 
in vigore per ristrutturazione 
o efficientazione termica delle 
strutture. 

Non ho molto spazio per 
installare il prodotto
I don’t have much space to 
install the product
Soluzioni eleganti con
ingombro ridotto.
Elegant solutions with
small size.

Non voglio ostacoli 
I don’t want obstacles 
Guide a scomparsa e 
optional che facilitano
l’attraversamento.
Retractable guides and 
optionals that facilitate 
the crossing.

15
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Scegliere un altro sistema di protezione
Choosing another protection system

Per garantire a noi stessi il massimo comfort negli ambienti 
interni non basta proteggerci dagli insetti. 

È importante: poter scegliere di quanta luce abbiamo 
bisogno a seconda del momento delle giornata; avere una 
buona aerazione per la salubrità dell’ambiente e di chi lo vive; 
prestare attenzione all’efficienza termica e alla sicurezza
degli ambienti. 

Oltre alla zanzariera ci sono diverse soluzioni di protezione 
che ci aiutano a migliorare la vita quotidiana.
 

To guarantee ourselves maximum comfort indoors, it is not 
enough to protect ourselves from insects. 

It is important: to be able to choose how much light we need ac-
cording to the time of day; have good ventilation for the health 
of the environment and those who live there; pay attention to 
the thermal efficiency and safety of the environments. 

In addition to the flyscreen, there are several protection solutions 
that help us improve everyday life.

Il miglior modo di gestire, schermare, filtrare o 
modulare la luce è installare una tenda da interno. 
Anche in questo caso è possibile scegliere tra 
numerose varianti:

• tipologia di tenda: rullo, verticale,                
plissettata, veneziana;

• tipologia di fissaggio: a muro, a parete,         
a vetro;

• personalizzare: scegliere tessuto e finitura 
più adatti.

The best way to manage, screen, filter or modulate 
light is to install an indoor curtain. Also in this case it 
is possible to choose between numerous variants:

• type of blind: roller, vertical, pleated, venetian;
• type of fixing: wall fixing, ceiling fixing                

or glass fixing;
• customization: choose the most suitable fabric 

and finish.

Tende da interno
Interior blinds

1716
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Se si ha bisogno di un sistema oscurante 
e altamente protettivo si può scegliere 
un avvolgibile:

• schermatura dalla luce
• totale schermatura visiva e privacy
• isolamento acustico
• isolamento termico sia dal freddo che dal 

caldo
• protezione dagli agenti atmosferici come 

vento e pioggia
• maggiore sicurezza

If you need a darkening and highly 
protective system you can choose 
a roller shutter:

• light protection
• total visual protection and privacy
• soundproofing
• thermal insulation from both cold and
• from the heat
• protection from atmospheric agents such as 

wind and rain
• greater security

Per la maggior parte dei modelli è
possibile disporre di un sistema di 
avvolgimento manuale o motorizzato. 
Inoltre è possibile personalizzare il 
prodotto scegliendo tra una folta 
varietà di finiture o dimensioni delle 
stecche per adattarsi a diverse 
tipologie di vano.

For most models it is possible to have a 
wrapping system manual or motorized.
It is also possible to customize the pro-
duct choosing from a large variety 
of finishes or dimensions of the slats 
to adapt to different types 
of compartment.

Avvolgibili
Roller shutters

PVC 
Leggero e ha un buon rapporto qualità 
prezzo. È facile da pulire e resiste molto 
bene alle intemperie, ma è sconsigliato 
in zone molto calde dove è meglio 
installare un modello rinforzato.

PVC 
Light material with good value for money. 
It’s easy to be cleaned and is very resistant 
to bad weather, but it is not recommended 
in very area shot spots where it is better to 
install a reinforced model. 

Alluminio 
Leggero e resistente, blocca i raggi 
UV, non si deforma né scolorisce, è 
consigliato per luoghi caldi ed esposti
al sole. La variante in alluminio coiben-
tato con poliuretano, ecologico e senza 
necessità di manutenzione, si distingue 
per leggerezza e resistenza e garantisce 
un perfetto isolamento termico.

Alluminio
Light and resistant material, it blocks 
UV rays, does not deform and does not 
discolour, it is the best choice for hot and 
sun exposed places. The roller shutters in 
aluminum insulated with polyurethane 
(ecological and maintenance-free) stand 
out for their lightness and resistance, and 
guarantee a perfect thermal insulation.

Per una maggior sicurezza troviamo le 
tapparelle in alluminio estruso, proget-
tate anche per l’antieffrazione.
Si può anche optare per varianti com-
binate che offrono i pregi di entrambi i 
materiali, o sistemi in acciaio molto più 
pesanti e resistenti.

For greater security we find the extruded 
aluminum shutters, designed also for an-
ti-burglary. You can also choose combined 
variants which offer the merits of both
materials, or much more heavy and resi-
stant steel systems.

Ho deciso!
I choose!
L’azienda è presente in tutta Italia con
sedi produttive a Caserta, Roma e Milano 
e grazie ad una vasta rete di agenti commer-
ciali, distributori e rivenditori autorizzati 
e qualificati. Per saperne di più, visita il no-
stro sito web e contattaci.

The company is present throughout Italy with 
production sites in Caserta, Rome and Milan 
and thanks to a vast commercial network,
authorized and qualified distributors 
and resellers. To find out more, visit our website 
and contact us.

www.effezetasystem.com

Cerco altri tipi di chiusure 
o schermature
I’m looking for other types of 
closures or screens

I frangisole offrono protezione dal sole senza oscurare comple-
tamente gli ambienti. Quando sono completamente alzate, le
lamelle scompaiono in un cassonetto compatto, nascosto da
una veletta in alluminio oppure intonacato. Quando si fanno
scendere lungo il lato esterno della finestra, offrono una scher-
matura orientabile.

The sunshades offer protection from the sun without completely
obscuring the rooms. When fully raised, the slats disappear into
a compact box, hidden by an aluminum or plastered veil; when
they are lowered along the outer side of the window, they offer a
swiveling shield.

Tende da sole | Sunblinds

Porte a soffietto | Folding doors

Box doccia | Shower cabin
Alluminio e PVC
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I nostri prodotti di punta
Our top products

Sincropliss, l’unica con movimento sincronizzato
Sincropliss, the only one with synchronized opening

Sincropliss è il risultato più brillante del nostro progetto di ricerca e sviluppo, l’esclusi
va zanzariera, brevettata da Effezeta System, con movimento simultaneo che permette 
di azionare entrambe le ante con un solo gesto. Nel 2018 è stato uno dei prodotti finali
sti dell’Innovation Prize all’evento R+T di Stoccarda. 

Sincropliss is the most brilliant result of our research and development project, an exclusive fly-
screen, patented by Effezeta System, with simultaneous movement that allows you to operate 
both doors with a single gesture. In 2018 he was one of the finalist products of the Innovation 
Prize at the R + T event in Stuttgart.
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Mega: protezione, resistenza e comfort 
Mega: protection, resistance and comfort

Mega è il risultato più recente dei nostri progetti di ricerca: una zanzariera a scorrimento laterale con 
guida a scomparsa a cingoli e sistema antivento. Si chiama Mega per la sua imponenza e robustezza, 
non solo intesa come resistenza al vento ma anche come solidità, stabilità nella struttura e capacità 
di coprire grandi aperture, conservando un design moderno ed elegante.  Mega ha vinto l’Oscar del 
Serramento italiano, organizzato da Guida Finestra, come primo prodotto classificato nel 2021. 

Mega is the latest result of our research and development projects: a lateral-scrolling flyscreen with re-
tractable guide composed of tracks and windproof system.  It is called Mega because of its grandeur, strength 
and ability to cover large openings. Despite the solidity in the structure, it manages to have a modern and 
elegant design. Mega won the Italian Award “Oscar del Serramento”, organized by Guida Finestra, as the first 
classified product in 2021.

I nostri prodotti di punta
Our top products

Parlano di Mega
About Mega

Prodotto vincitore
Winner product
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I nostri prodotti di punta
Our top products

C’è una sola Piuma che resiste al vento
There’ s only one windproof feather

Piuma è uno dei progetti più innovativi del nostro team di sviluppo: una zanzariera avvolgente con 
un sistema antivento efficace e tecnologico. La rete in poliestere, ultraleggera come una piuma, ma 
resistente, è dotata di un sistema che permette alla rete di muoversi liberamente e di essere anche 
estremamente salda alle sollecitazioni esterne. Il modello è fornito di sistema di apertura Press Up, di 
Sistema Slow per un avvolgimento bilanciato e guide telescopiche. È possibile scegliere tra avvolgi
mento laterale o verticale per adattarsi 
ad ogni vano.

Piuma is one of the most innovative projects of our development team: an wraparound flyscreen with a tech-
nological windproof system. The polyester net is ultra-light as a feather but at the same time resistant, and it 
is provided by a system that allows the net to move freely, but also to be extremely stable to external stresses. 
The model is equipped with a Press Up opening system, a Slow system for balanced winding and telescopic 
guides. You can choose between lateral or vertical wrapping to fit each window or door openings.
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Slab Design è un sottobrand di Effezeta System. 
Fornisce la lavorazione di materiale plastico 
(plexiglass, policarbonato, forex), alluminio 
composito e legno multistrato per realizzare se
milavorati e prodotti esclusivi di design, utili ad 
arredare i tuoi spazi o semplicemente arricchire 
la tua quotidianità.

Slab Design is a sub-brand of Effezeta System. It pro-
vides the machining of plastic material (plexiglass, 
polycarbonate, forex), composite aluminum and 
plywood creating semifinished or exclusive design 
products, useful for furnishing your spaces or simply 
enriching your daily life. 

Scopri di più su
Find out more on

www.slabdesign.it

Effezeta System 

CASERTA
Località Stradisi

 81017 - S. Angelo d’Alife, CE 
+ 39 0823 228358       
+ 39 366 7418951
Fax 0823 914258

ROMA
Via di Cervara, 129

00155 Roma RM

MILANO
Via Giuseppe di Vittorio, 7

20060 - Liscate, MI

Info
info@effezetasystem.com

Ordini
To order

ordini@effezetasystem.com
ordini2@effezetasystem.com

www.effezetasystem.com
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info@effezetasystem.com
www.effezetasystem.com

CASERTA
C.da Stradisi, Zona Ind.le

81017, Sant’Angelo d’Alife, CE
+39 0823 78 93 68
+39 0823 22 83 58

ROMA
Via di Cervara, 129
00155, Roma, RM
+39 06 22 94 244

+39 350 08 00 219

MILANO
Via Giuseppe Di Vittorio, 7

20060, Liscate, MI
+39 02 424 447 95


