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ZANZARIERE
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ZANZARIERE MV LINE
DESIGN E QUALITÀ
PER IL TUO BENESSERE

PROTEGGERE IN GRANDE
Quando gli spazi da proteggere sono molto ampi, come nel caso di verande o pergolati, 
il catalogo offre una sezione dedicata, con modelli a scorrimento verticale, predisposti 
per una maggiore resistenza alle intemperie, azionabili anche a motore e controllabili 
attraverso un radiocomando.

E se la larghezza necessita soluzioni alternative, si può fare ricorso a modelli multi-anta, 
disponibili ad anta fissa o scorrevole, ad anta battente o con impacchettamento a libro, 
totalmente configurabili per l’apertura centrale o laterale.

La scelta di installare una zanzariera è legata ad un’esigenza di comfort e benessere 
per l’ambiente domestico.
In MV Line studiano soluzioni di protezione con un impatto minimale nell’aspetto ed 
un’elevata armonia con tutti gli altri complementi di arredo.
Fanno riferimento alla gestione quotidiana, offrendo sistemi altamente duraturi nel tempo 
e dal facile utilizzo, che nel tempo hanno permesso di creare e brevettare prodotti 
sempre più rispondenti alle tendenze del mercato e soprattutto alle reali necessità del 
consumatore.
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ZANZARIERE MV LINE

RETE E NON SOLO
Le reti non sono tutte uguali: su richiesta, dotiamo gran parte delle nostre zanzariere 
della rete BetterVue™, realizzata con un trattamento certificato che riduce la formazione 
dei batteri e che è anche in grado di garantire una maggiore visibilità verso l’esterno.
Per diversi modelli è anche possibile inserire teli oscuranti e filtranti al posto della rete, 
scegliendo tra una ricca gamma di colori e tessuti.

* Per eventuali richieste di preventivo chiedere in sede.
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VERA
Scorrimento verticale

MINIMA
Rete plissettata

ALBA
Pannello scorrevole

ANTAREX
Anta battente e fissa

SECURZIP
Per grandi dimensioni

PHANTOM PLUS
Scorrimento laterale

ZANZARIERE MV LINE
ALCUNI ESEMPI

* Per eventuali richieste di preventivo chiedere in sede.
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VERDE 
RAFFAELLO 
RUVIDO

MARRONE 
RAFFAELLO 

LISCIO
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RAFFAELLO 
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BIANCO 
RAFFAELLO 
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 9900
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9001
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CILIEGIO CON 
FIAMMA 
RUVIDO

CILIEGIO 
CON FIAMMA

PINO 1RENOLIT 
SCURO

RENOLIT 
CHIARO

NOCE 100 
RUVIDO

NOCE 100NOCE 5 SCURO 
RUVIDO

NOCE SCURO 
NATURAL

NOCE MEDIO 
NATURAL

CILIEGIO
NATURAL

ROVERE
NATURAL

7035 9010 OPACO7001 7012

TESTA DI 
MORO MV

MARRONE 
RUVIDO

VERDE RUVIDOMARRONE  
RAFFAELLO 
RUVIDO

GRIGIO 
RAFFAELLO 
RUVIDO

RAME
 BUGNATO

CILIEGIO 
ATLANTICO 

GRINZ

OLMO CHIARO 
GRINZ

OLMO SCURO 
GRINZ

NOCE 101 R CASTANO C 
378 R

TINTE RAL

TINTE RAFFAELLO

TINTE LEGNO

La disponibilità dei colori varia a seconda del modello.

COLORI DISPONIBILI

GLI ACCESSORI

La coesistenza tra l’infisso e la 
zanzariera non è mai un problema, 
neanche riguardo i colori: tre 
tipologie di tinte, con decine di colori 
disponibili a seconda del modello 
scelto, per garantire un perfetto 
abbinamento cromatico.

La scelta si perfeziona anche con gli 
accessori, come ad esempio il sistema 
di rallentamento dell’avvolgimento 
della rete, che consente di evitare 
rumori fastidiosi durante la chiusura. 
Per molti modelli è disponibile un 
sistema di regolazione della velocità 
di chiusura della zanzariera oppure 
dei sistemi di apertura alternativi, per 
assecondare esigenze più particolari.

ZANZARIERE MV LINE
CARTELLA COLORI

* Per eventuali richieste di preventivo chiedere in sede.
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