sempre ... quello che vuoi!
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pannelli scorrevoli

scheda tecnica
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Sempre ... quello che vuoi
Produciamo e commercializziamo zanzariere da cinquant’anni.
Ogni nuova zanzariera è la nostra, personale, risposta a un tuo desiderio.
Nello sviluppo della gamma dei nostri prodotti tecnici, delle relazioni coi nostri partners, cerchiamo di interpretare l’evoluzione
del tuo concetto di comfort domestico.
Pensiamo che l’analisi delle migliori soluzioni funzionali, dei materiali ottimali e dei
dettagli di personalizzazione, debba convergere verso l’espressione dei tuoi bisogni
reali.
Arrivare al prodotto che vuoi, farlo con il
nostro stile, precorrendo i tempi.
Dar forma a un servizio che sia in grado di
stupirti ogni giorno.
Evolvere per rappresentare al meglio i valori positivi dell’epoca che viviamo.
Produrre ciò che vuoi ... trattarti come vuoi
tu, confermando - così facendo - la nostra
identità.
Questi i nostri obiettivi ... da sempre.

fast apri la tua casa a paesaggi infiniti!

un brevetto grifoflex

colmo di opportunità

fast pannelli scorrevoli
Fast è un sistema a pannelli per zanzariere scorrevoli capaci di coprire luci di 6 ml con due ante (brevetto Grifoflex).
Pressochè infinite le possibili combinazioni pensate per interni che si aprono verso gli spazi giardino e i panorami.
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Il carrello di scorrimento è ideato per
l’installazione dei pannelli anta.Dotato di cuscinetti a sfera, garantisce uno scorrimento
fluido sul binario superiore.

Il giunto guida è stato progettato per i casi
in cui è necessario colmare luci maggiori di
6 ml unendo 2 o più
guide superiori e, in
generale, per esigenze
di movimentazione.
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Il profilo compensatore, nella versione
‘maggiorata’, gestisce
fuori bolla e dislivelli
fino a 35 mm, permettendo una posa
semplice anche negli
imbotti finestra irregolari.
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la guida inferiore di
soli 10 mm di altezza
(che promuove l’uso
di spazi privi di barriere
architettoniche), viene
fissata a pavimento
per mezzo di semplice
nastro biadesivo.

Il blocco ante, è
utile in tutti quei casi
in cui sia necessario
bloccare due pannelli al centro o ai
lati senza il profilo in
alluminio.
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la gattoiola completa
la dotazione degli accessori Fast. Per ragioni
di visuale e strutturali
va montata nell’angolo
inferiore dell’anta.
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