
Personalizza il tuo spazio 
esterno e godere di un 
maggiore comfort



Prodotto

Zanzariera con apertura laterale. È possibile 
accedere sia all’interno come dall’esterno
da una delle estremità.

Puoi scegliere la direzione di apertura prima 
di procedere con l’installazione.

Altezza massima: 3000 mm.
Larghezza massima: 3000 mm.

Zanzariera con apertura centrale. Combina-
zionede due zanzariere con apertura centrale.
L’apertura può essere effettuata dal centro o
da qualsiasi parte del sistema (cuando no è 
più grande da 3000mm.)

Puoi scegliere la direzione di apertura prima 
di procedere con l’installazione. L’apertura è 
verso i lati.

Altezza massima: 3000 mm.
Larghezza massima: 6000 mm.

Possibilità di accesso da entrambi i lati indivi-
dualmente o simultaneamente.

Sistema ideale per i luoghi in cui ci sono do-
ppie aperture e devi accedere senza distin-
zione su entrambe le estremità.

Altezza massima: 3000 mm
Larghezza massima: 2500mm.

LATERALE

CENTRALE

ENTRAMBI I LATI

COLORI DISPONIBILI: Speciale, anodizzato, imitazione legno.
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Dati Tecnici

COMPONENTI

CERTIFICAZIONE
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1- Marco perimetrale in alluminio.
2- Prof i li inferiore disponible in 4 e 8 mm.
3- Tessuto in poliestere di alta resistenza.
4- Prof i lo interiore con codirno di nylon.
5- Marco superiore compensatore con cerniera integrata.

La zanzariera habitat-NET ha ottenuto
una certif icazione europea importan-
te (European Class 2) di resistenza al 
vento, un miglioramento della tras-
mittanza termica (-0.56 W/m² K) così 
come una riduzione del rumore di sot-
tofondo (1db).
Si ha ottenuto la migliore classif ica-
zione nei test di resistenza all’acqua, 
resistenza alla salinità e alla luce sole.

- Prodotto certifi cato.
- Elevata resistenza contro il vento e l’inclemento 
tempo.
- Funzionamento comodo e semplice.
- Ampia gamma di colori.
- Installazione facile e veloce
- Una maggiore possibilità di goderti gli spazi.
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Disponibile in 4 e 8 mm.
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Questo documento risponde a una mera funzione di promozione commerciale; non costituisce una vera offerta pubblicitaria in senso “rigoroso”. Per stipulare 
il contratto appropriato, si prega di contattare C3 Systems, S.L. al fi ne di offrirti informazioni concrete e personalizzate, contenenti dati oggettivi, riferiti a 
caratteristiche rilevanti e che, si può comprendere, costituiranno un’offerta in senso “rigoroso”.

C3 Systems, S.L. si impegna a non fare pubblicità ingannevole. A tali fi ni, pertanto, errori formali o numerici che possono essere riscontrati nel contenuto di questo 
documento non saranno considerati pubblicità ingannevole; in particolare, per quanto riguarda le immagini di accompagnamento, che sono illustrative e non 
contrattuali. In ogni caso, C3 Systems, S.L., si impegna a correggerlo non appena viene a conoscenza di tali errori.


