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Sistema antivento NO OUT
NO OUT windproof system
Un sistema di blocco interno alla rete le impe-
disce di srotolarsi oltre la larghezza del vano, 
fornendo così maggiore resistenza al vento.

An internal locking system prevents the net from 
unrolling beyond the width of the compartment 
thus providing greater wind resistance.

Guida calpestabile 
Walkable guide

MEGA protezione
MEGA resistenza
MEGA comfort

Mega è il risultato più recente dei nostri progetti di ricer-
ca e sviluppo: 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 e stabilità nella struttura e capacità di coprire 
grandi aperture, conservando un design moderno 
ed elegante. Essere solida e robusta non le impedisce 
di conservare �uidità e morbidezza nel movimento 
in fase di apertura e chiusura. 

La possibilità di personalizzazione nei colori di 
alluminio e nella scelta di reti particolari consente 
di creare un prodotto �nale che si adatta ad ogni tipo 
di ambiente e stile compositivo.

Cingolo spazzolato e 
anti-intrusione

Brushed and 
anti-intrusion track
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Grandi dimensioni �no a 200 x 300 cm per anta
Large size 200 x 300 cm per door

Resistenza a urti accidentali
Resistance to accidental impacts

Protection, resistance, comfort. 

Mega is the latest result of our research and development 
projects: a lateral-scrolling �yscreen with retractable 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. The solidity, 
however, does not prevent it from having �uidity and softness 
in the movement during opening and closing. 

Thanks to the wide range of customizations in colors and in 
the type of net, the �nal product adapts to any type of envi-
ronment and compositional style.

Barra maniglia ferma in qualsiasi posizione
Handle stops in any position

Posa rapida e semplice
Quick and easy installation

Prodotto vincitore
Winner product


