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Massimo conforto in un modello full optional
Maximum comfort in a full optional model

Il modello è dotato di Sistema Slow per un avvolgimento 
bilanciato e guide telescopiche.

The model is equipped with a Slow system for controlled opening 
and telescopic guides.

C’è una sola Piuma 
che resiste al vento.

PIUMA è uno dei progetti più innovativi del nostro 
team di sviluppo: una classica zanzariera avvolgente 
con un sistema anti-ra�ca e�cace e tecnologico 
per resistere al vento. 
Questo sistema permette alla rete di muoversi 
liberamente, ma di essere anche estremamente 
salda alle sollecitazioni esterne.

There is only one 
windproof feather.

PIUMA is one of the most innovative projects of our 
development team: a classic wraparound �yscreen  
with an e�ective and technological “against the gusts”
system created to withstand the wind.
This system allows the net to move freely, but also 
to be extremely stable to external stresses.

Apertura | Opening system

Il sistema di apertura Press Up permette un azionamento sem-
plice e intuitivo con una leggera pressione sulla barra maniglia.

The Press Up opening system allows a simple and intuitive opera-
tion through a light pressure on the handle bar.

Orientamento a scelta | Choose orientation
Avvolgimento laterale o verticale per adattarsi ad ogni vano.
Lateral or vertical winding to adapt to each compartment.

Scopri di più 
Find out more

www.e�ezetasystem.com

Sistema 
anti-ra�ca

Against the gust
system.

Guide laterali telescopiche e rete
ad alta visibilità ultraleggera e
morbida come una piuma, uniti
in un sistema  anti-ra�ca
studiato e testato per 
resistere al vento. 

Telescopic side guides and high-
visibility mesh, ultralight and
soft as a feather, united in a
system studied and tested
to withstand the wind.


