Lisa
Laterale cuffie telescopiche e cassone quadrato
LISA è una zanzariera estremamente funzionale, con chiusura a gancio, adatta alle grandi aperture e che permette la sua movimentazione
senza doversi chinare. E’ disponibile a battente singolo o doppio: in quest’ultimo caso è possibile bloccare una delle due ante senza
specificarlo sull’ordine fino ad una misura massima di 1500 mm.
La zanzariera LISA è ideale per essere installata sul vano porta.

Meccanica
Molla a scorrimento orizzontale.

Fettuccia e Bottoni
Sì.

Ingombro totale
54 mm (72 mm con maniglietta esterna).

Dati tecnici
LISA è disponibile anche a due battenti. Ogni battente svolge sempre fino a 1500 millimetri di rete. Nella versione a 2 battenti si può
quindi realizzare l’apertura decentrata in fase di installazione fino ad
un massimo di 1500 mm per anta.
LISA è reversibile: può essere installata a destra oppure a sinistra
del vano, senza la necessità di specificare l’esigenza al momento
dell’ordine del prodotto.
LISA è dotata di cuffie telescopiche.

Regolazioni
Cuffie telescopiche
(Foro: -4/+13 millimetri; Finite: -1/+16 millimetri).
Optional
Frizione.
Chiusura magnetica.

Misure minime e massime
di realizzazione

Battenti
1 battente
2 battenti

Produzione standard
Fino a base 1600 mm
Da base 1601 mm

Misure minime
500 x 700 mm
500 x 700 mm

Misure massime
1670 x 2800 mm
3340 x 2800 mm

LISA è disponibile con chiusura magnetica: in questo caso l’altezza non può essere inferiore alla larghezza di ciascun battente.
Se le misure ordinate superano quelle garantite è talvolta necessario diminuire il numero dei bottoni antivento oppure eliminare la fettuccia laterale e con essa tutti i bottoni.

Colori Alluminio

Applicazioni possibili

OSSIDATI

Bronzo*

Argento*

VERNICIATI

Bronzo*

Argento*

Bianco RAl
9010 lucido*

Grigio
MARAZZATI Michelangelo

Verde
Michelangelo

Marrone
Michelangelo

Acacia

Rovere

LEGNO

Ciliegio

Avorio RAl
1013 lucido*

Verde RAl
6005 Opaco

Elox
2000 Opaco

Testa Di
Moro
2001 Opaco

Marrone RAl
8017 Opaco
SI

Noce

Pino

Douglas

Iroko

Accessori: gli accessori in nylon sono di colore nero. Solo Cuffie, Manigliette e Catenaccio sono disponibili nei colori
indicati dall’asterisco. Per i colori alluminio speciali, il colore degli accessori sarà a discrezione dell’azienda.
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Ingombri versione ad un battente
Aggancio per
barra maniglia

Aggancio
per profilo a “U

Guida

Profilo
a “U”

Maniglietta
esterna di serie

Spazzolino

34

26

72
54

52 46

18
22

Paraspigolo

88

Scivolo
Bottone antivento
Blocca guida

Ingombri versione a due battenti
Maniglietta
esterna di serie

Catenaccio
con prolunga modulare

72

Piastra

54

52 46

88

Cuffia

46 52

92

