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Dopo ormai 15 anni la LAF s.r.l.
inizia a diventare un punto di
riferimento nella produzione di tutti
i sistemi zanzariera, grazie anche
alla collaborazione con il Gruppo
Zanzar.

Oggi iniziamo a specializzarci nella
produzione di tende, tapparelle,
serrande.

La puntualità nelle consegne, la
qualità dei prodotti realizzati
artigianalmente e testati sono le
caratteristiche della nostra azienda.

Laf Zanzariere
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LE MISURE
• in altezza dalla misura luce aggiungere sempre 20 cm.

• in larghezza sul totale, in base alla profondità della guida aggiungere:
Profondità Guida

Misura da aggiungere sul totale

3 cm.

5 cm.

2,8 cm.

4,6 cm.

2,5 cm.

4 cm.

2 cm.

3 cm.

MISURE

Per determinare le misure delle tapparelle in alluminio o in plastica dalla misura luce:
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TAPPARELLE PVC

TAPPARELLA IN PLASTICA 42
Profilo da 50 mm. bombato che pesa 4,2kg. al mq.
Fornito con tappi laterali crea il giusto compromesso tra
qualità prezzo con il minimo ingombro.
Fornito con rinforzi metallici per misure in larghezza superiori
a mm. 1750.
Per le tinte 068, 070, 072, 078, sarà fornito con rinforzi,
per larghezze superiori a 1100 mm.

Misure consigliate
larghezza

altezza

MAX
1800

Catenaccioli e terminale
Avvolgimento sul rullo o 60
altezza

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

diametro

15

17

18,5

19,5

20

21

22

22,5

23,5

24,5

TAPL42

minimo fatturato 1,30 mq.

Euro 20,32 mq.

RINFORZO METALLICO
(uno ogni 4 fasce)

minimo fatturato 1,30 mq.

Euro 3,47 mq.

RINFORZO METALLICO
(uno ogni 2 fasce)

minimo fatturato 1,30 mq.

Euro 6,94 mq.

TERMINALE INFERIORE IN
ALLUMINIO

minimo fatturato 0,50 ml.

prezzo netto

Euro 4,16 ml.

CATENACCIOLI

la coppia

prezzo netto

Euro 1,63 cp.

Note tecniche:
• le tapparelle con colorazioni scure potrebbero deformarsi.
• in fase di ordine dare sempre la misura finita, in caso di misura luce, comunicare la larghezza guida
• la tapparella viene fornita con cintini per attacco al rullo, paracolpi e senza fori per paracolpi.
• in caso di tapparella con catenaccioli viene aggiunto anche il terminale inferiore in alluminio.
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Profilo in PVC 14x55 che pesa 4,8 kg. al mq. fornito di
fermastecche.
Fornito con rinforzi metallici dopo una larghezza di 1100
mm.

TAPPARELLE PVC

TAPPARELLA IN PLASTICA 48

Avvolgimento sul rullo o 60
altezza

120

140

160

180

200

220

240

260

diametro

17

18,5

19,5

20,5

21

22

23

23,5

Catenaccioli e terminale

TAPL48TI Tinta unita

minimo fatturato 1,30 mq.

Euro 25,75 mq.

TAPL48TL Tinta legno

minimo fatturato 1,30 mq.

Euro 26,46 mq.

TAPPI LATERALI

minimo fatturato 1,30 mq.

Euro 6,84 mq.

TERMINALE INFERIORE IN
ALLUMINIO

minimo fatturato 0,50 ml.

prezzo netto

Euro 4,16 ml.

CATENACCIOLI

la coppia

prezzo netto

Euro 1,63 cp.
Euro 0,97 ml.

RINFORZO METALLICO
CATENACCIOLI INTERMEDI
MONTATI

la coppia

prezzo netto

Euro 7,66 cp.

Note tecniche:
• le tapparelle con colorazioni scure potrebbero deformarsi.
• in fase di ordine dare sempre la misura finita, in caso di misura luce, comunicare la larghezza guida
• la tapparella viene fornita con cintini per attacco al rullo, paracolpi.
• in caso di tapparella con catenaccioli viene aggiunto anche il terminale inferiore in alluminio.
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TAPPARELLE PVC

TAPPARELLA IN PLASTICA 60
Profilo in PVC 14x55 che pesa 6 kg. al mq. fornito di
fermastecche.
Fornito con rinforzi metallici dopo una larghezza di 1100
mm.

Avvolgimento sul rullo o 60
altezza

120

140

160

180

200

220

240

260

diametro

17

18,5

19,5

20,5

21

22

23

23,5

Catenaccioli e terminale

TAPL60TI Tinta unita

minimo fatturato 1,30 mq.

Euro 30,35 mq.

TAPL60TL Tinta legno

minimo fatturato 1,30 mq.

Euro 31,17 mq.

TAPPI LATERALI

minimo fatturato 1,30 mq.

Euro 6,84 mq.

TERMINALE INFERIORE IN
ALLUMINIO

minimo fatturato 0,50 ml.

prezzo netto

Euro 4,16 ml.

CATENACCIOLI

la coppia

prezzo netto

Euro 1,63 cp.
Euro 0,97 ml.

RINFORZO METALLICO
CATENACCIOLI INTERMEDI
MONTATI

la coppia

prezzo netto

Euro 7,66 cp.

Note tecniche:
• le tapparelle con colorazioni scure potrebbero deformarsi.
• in fase di ordine dare sempre la misura finita, in caso di misura luce, comunicare la larghezza guida
• la tapparella viene fornita con cintini per attacco al rullo, paracolpi.
• in caso di tapparella con catenaccioli viene aggiunto anche il terminale inferiore in alluminio.
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TAPPARELLE PVC

COLORI TAPPARELLA IN PLASTICA 48 E 60

Note:
• è stata riportata la migliore rappresentazione di colori originali, eventuali differenze tra questi e i colori originali
non sono contestabili.
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TAPPARELLE PVC

TAPPARELLA IN PLASTICA 50
Profilo da 13X55 mm. che pesa circa 5 Kg. e si può realizzare
in larghezza fino ad un massimo di 2400 mm.
Profilo dotato di fermastecche e terminale in pvc.
Fornito con rinforzi metallici per misure in larghezza superiori
a 1100 mm.

Catenaccioli e terminale

Avvolgimento sul rullo o 60
altezza

100

120

130

140

150

160

170

180

190

200

220

240

260

280

300

330

diametro

14

15,5

16,5

17

17,5

17,5

18

18,5

18,5

19,5

20

21

21,5

22

23

24

TAPL50

minimo fatturato 1,20 mq.

TERMINALE INFERIORE IN
ALLUMINIO

minimo fatturato 0,50 ml.

prezzo netto

Euro 4,16 ml.

CATENACCIOLI

la coppia

prezzo netto

Euro 1,63 cp.

RINFORZO METALLICO

Euro 29,84 mq.

Euro 0,97 ml.

Note tecniche:
• le tapparelle con colorazioni scure potrebbero deformarsi.
• in fase di ordine dare sempre la misura finita, in caso di misura luce, comunicare la larghezza guida.
• la tapparella viene fornita con cintini per attacco al rullo, paracolpi.
• in caso di tapparella con catenaccioli viene aggiunto anche il terminale inferiore in alluminio.
• per questo articolo verrà conteggiato € 16,00 di trasporto indipendentemente dalla quantità dell’ordine.
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TAPPARELLE PVC

COLORI TAPPARELLA IN PLASTICA 50

Note:
• è stata riportata la migliore rappresentazione di colori originali, eventuali differenze tra questi e i colori originali
non sono contestabili.
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TAPPARELLE PVC

COLORI TAPPARELLA IN PLASTICA 50

Note:
• è stata riportata la migliore rappresentazione di colori originali, eventuali differenze tra questi e i colori originali
non sono contestabili.
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PROFILO
IN PVC
PVC
RINFORZATO
BREVETTATO

Il modello Sole (13x55) risolve il problema
dell’inarcamento della tapparella in PVC.
Grazie al suo rinforzo brevettato, il profilo
acquisisce una resistenza superiore che
garantisce la stabilità anche in condizione di
notevole riscaldamento, non essendoci più
necessaria l’applicazione dl rinforzo metallico.

TAPPARELLE PVC

TAPPARELLA IN PLASTICA SOLE

Peso 4,5 Kg. al mq.

Avvolgimento sul rullo o 60
altezza

100

120

130

140

150

160

170

180

190

200

220

240

260

280

300

330

diametro

14

15,5

16,5

17

17,5

17,5

18

18,5

18,5

19,5

20

21

21,5

22

23

24

TAPLSOLE

minimo fatturato 1,20 mq.

Euro 31,68 mq.

Note tecniche:
• in fase di ordine dare semprela misura finita, in caso di misura luce, comunicare la larghezza guida.
• verrà conteggiato € 16,00 di trasporto indipendentemente dalla quantità dell’ordine.
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TAPPARELLE PVC

COLORI TAPPARELLA IN PLASTICA SOLE

Note:
• è stata riportata la migliore
rappresentazione di colori originali,
eventuali differenze tra questi e i
colori originali non sono
contestabili.
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TAPPARELLE

TAP BLIND

15

TAPPARELLE

TAP BLIND

16

TAPPARELLE

TAP BLIND

17

TAPPARELLE

TAP BLIND

18

TAPPARELLE

TAP BLIND
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TAPPARELLE

MODULO D’ORDINE TAP BLIND CROCI
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Profilo 13,3x55. Peso a mq. Kg. 3,25 ca. - Stecche
per mq. n. 18,40. Larghezza max 4,30 ml., superficie
max 10,00 mq.
La sua caratteristica è la forma estetica con il piedino.
Croci offre tre assicurazioni, a copertura dei danni
causati da agenti atmosferici, del furto e dei danni
contro terzi valide per un anno, a seconda del tipo
di tapparella e dell’evento assicurato.

TAPPARELLE

TAPPARELLA IN ALLUMINIO CROCI AR32 (con poliuretano)

Catenaccioli e terminale

Avvolgimento in mm. su rullo da o 60 - o 70
1000

1300

1600

1900

2200

2500

2700

3000

O 60

150

165

180

185

205

215

220

230

O 70

160

175

180

195

210

218

220

235

ALTEZZA LUCE

H

INGOMBRO

D

TALM13

tinta unita

minimo fatturato 1,30 mq.

Euro 39,61 mq.

TALM13

raffaello

minimo fatturato 1,30 mq.

Euro 42,74 mq.

TALM13

legno

minimo fatturato 1,30 mq.

Euro 41,27 mq.

TERMINALE INFERIORE IN
ALLUMINIO

minimo fatturato 0,50 ml.

prezzo netto

Euro

4,16 ml.

CATENACCIOLI

la coppia

prezzo netto

Euro

1,63 cp.

Note tecniche:
• per le colorazioni presenti nella mazzetta colori croci da noi non gestite in magazzino + 17%.
• in fase di ordine dare sempre la misura finita, in caso di misura luce, comunicare la larghezza guida.
• la tapparella viene fornita con cintini per attacco al rullo, paracolpi e senza fori per paracolpi.
• in caso di tapparella con i catenaccioli viene aggiunto anche il terminale in alluminio.
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TAPPARELLE

TAPPARELLA ALTA DENSITÀ IN ALLUMINIO CROCI AR32 (con poliuretano)
Profilo 13,3x55. Stecche per mq. n. 18,40.
Larghezza max 4,30 ml., superficie max 10,00
mq.
La sua caratteristica è la forma estetica con il
piedino.
Croci offre tre assicurazioni, a copertura dei danni
causati da agenti atmosferici, del furto e dei danni
contro terzi valide per un anno, a seconda del
tipo di tapparella e dell’evento assicurato.

Catenaccioli e terminale

Avvolgimento in mm. su rullo da o 60 - o 70
1000

1300

1600

1900

2200

2500

2700

3000

O 60

150

165

180

185

205

215

220

230

O 70

160

175

180

195

210

218

220

235

ALTEZZA LUCE

INGOMBRO

D

TALMAD13/1

gruppo 1

minimo fatturato 1,50 mq.

Euro 73,07 mq.

TALMAD13/2

gruppo 2

minimo fatturato 1,50 mq.

Euro 75,11 mq.

CATENACCIOLI

la coppia

prezzo netto

Euro 1,63 cp.

Note tecniche:
• in fase di ordine dare sempre la misura finita, in caso di misura luce, comunicare la larghezza guida
• la tapparella viene fornita con cintini per attacco al rullo e terminale in alluminio.

22

H

TAPPARELLE

ASSICURAZIONE CROCI
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TAPPARELLE

TAPPARELLA IN ALLUMINIO TALM13 (con poliuretano)
Profilo 13x55 con una trasmittanza termica U=W/m2 °K di
3,70 che pesa 3,3 Kg./m2. Nato come alternativa all’ormai
obsoleto 14x55 si caratterizza per i seguenti vantaggi:
maggiore convenienza economica
ideale nelle sostituzioni in quanto la nuova sagoma
ottimizzata permette l’inserimento in qualunque guida
esistente
ideale nelle nuove installazioni per l’ingombro di
avvolgimento sul rullo notevolmente ridotto.

Dimensioni massime valide
per marcatura CE

Catenaccioli e terminale

Larghezza
ml.

Altezza
ml.

Superficie
m2

RESISTENZA
AL VENTO

2,40

3,60

8,60

CLASSE 5

3,50

3,60

8,60

CLASSE 4

Avvolgimento in mm. su rullo da o 60 - o 70
1000

1300

1600

1900

2200

2500

2700

3000

O 60

150

165

180

185

205

215

220

230

O 70

160

175

180

195

210

218

220

235

ALTEZZA LUCE

INGOMBRO

D

TALM13

tinta unita

minimo fatturato 1,30 mq.

Euro 39,61 mq.

TALM13

raffaello

minimo fatturato 1,30 mq.

Euro 42,74 mq.

TALM13

legno

minimo fatturato 1,30 mq.

Euro 41,27 mq.

TERMINALE INFERIORE IN
ALLUMINIO

minimo fatturato 0,50 ml.

prezzo netto

Euro 4,16 ml.

CATENACCIOLI

la coppia

prezzo netto

Euro 1,63 cp.

CATENACCIOLI INTERMEDI
MONTATI

la coppia

prezzo netto

Euro 14,30 cp.

Note tecniche:
• per le colorazioni presenti nella mazzetta colori da noi non gestite in magazzino +9%.
• in fase di ordine dare sempre la misura finita, in caso di misura luce, comunicare la larghezza guida.
• la tapparella viene fornita con cintini per attacco al rullo, paracolpi e senza fori per paracolpi.
• in caso di tapparella con catenaccioli viene aggiunto anche il terminale inferiore in alluminio.
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H

Profilo 8x43 in alluminio a passo stretto, elegante.
Ottimo compromesso tra necessità di robustezza e minimo
ingombro in alternativa al TALT1N.
Il peso al mq. è di 2,52 Kg. Il numero di stecche per 1 metro
è di 23.
Realizzabile su rullo sia da 40 che da 60.

TAPPARELLE

TAPPARELLA IN ALLUMINIO 8X43 TALC1N (con poliuretano)

Il telo verrà fornito compreso di terminale.

Dimensioni massime valide per marcatura CE
Larghezza
ml.

Altezza
ml.

Superficie
m2

RESISTENZA
AL VENTO

1,70

3,00

5,00

CLASSE 5

2,90

3,00

5,00

CLASSE 4

Avvolgimento in mm. su rullo da o 40 - o 60
ALTEZZA LUCE

1000

1300

1600

1900

2200

2500

2700

3000

H

INGOMBRO

O 40

120

130

145

155

165

175

180

185

D

INGOMBRO

O 60

125

140

150

170

175

180

185

190

D

TALC1N

tinta unita

minimo fatturato 1,30 mq.

Euro 41,69 mq.

TALC1N

tinta legno

minimo fatturato 1,30 mq.

Euro 43,53 mq.

TALC1N

tinta raffaello

minimo fatturato 1,30 mq.

Euro 48,95 mq.

CATENACCIOLI

la coppia

prezzo netto

Euro

1,63 cp.

TERMINALE INFERIORE
ADATTO

minimo fatturato 0,50 ml.

prezzo netto

Euro

5,11 ml.

Note tecniche:
• tempi di lavorazione 15 gg. circa.
• non disponibile si tutti i colori.
• in fase di ordine dare sempre la misura finita, in caso di misura luce, comunicare la larghezza guida.
• la tapparella viene fornita con cintini per attacco al rullo, paracolpi e senza fori per paracolpi.
• in caso di tapparella con catenaccioli viene aggiunto anche il terminale inferiore in alluminio.
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TAPPARELLE

TAPPARELLA IN ALLUMINIO 8X37 TALT1N (con poliuretano)
Profilo 8x37 curvo e rigato, ridotto nelle dimensioni.
La sua principale caratteristica, pur trattandosi di un profilo
con camera schiumata, è quella di avere un ingombro
minimo tale da renderlo indicato per l’impiego nei cassonetti
di dimensioni ridotte.
Il peso al mq. è di 2,70 Kg. Il numero di stecche per 1 metro
è di 27.
Realizzabile solo per rullo da 40.
Il telo verrà fornito compreso di terminale.

Dimensioni massime valide per marcatura CE
Larghezza
ml.

Altezza
ml.

Superficie
m2

RESISTENZA
AL VENTO

2,20

2,20

4,30

CLASSE 4

Avvolgimento in mm. su rullo da o 40
ALTEZZA LUCE
INGOMBRO

O 40

1000

1300

1600

1900

2200

2500

2700

3000

H

110

120

130

140

145

155

160

170

D

TALT1N

tinta unita

minimo fatturato 1,30 mq.

Euro 41,69 mq.

TALT1N

tinta legno

minimo fatturato 1,30 mq.

Euro 43,53 mq.

TALT1N

tinta raffaello

minimo fatturato 1,30 mq.

Euro 48,95 mq.

CATENACCIOLI

la coppia

prezzo netto

Euro

1,63 cp.

TERMINALE INFERIORE
ADATTO

minimo fatturato 0,50 ml.

prezzo netto

Euro

5,11 ml.

Note tecniche:
• tempi di lavorazione 20 gg. circa.
• non disponibile si tutti i colori.
• in fase di ordine dare sempre la misura finita, in caso di misura luce, comunicare la larghezza guida.
• la tapparella viene fornita con cintini per attacco al rullo, paracolpi e senza fori per paracolpi.
• in caso di tapparella con catenaccioli viene aggiunto anche il terminale inferiore in alluminio.

26

Profilo 13x55 curvo che pesa 8,40 kg. al mq.
Nato come alternativa all’ormai obsoleto 14x55 si caratterizza
per i seguenti vantaggi:
maggiore convenienza economica
ideale nelle sostituzioni in quanto la nuova sagoma ottimizzata
permette l’inserimento in qualunque guida esistente
ideale nelle nuove installazioni per l’ingombro di avvolgimento
sul rullo notevolmente ridotto.

TAPPARELLE

TAPPARELLA IN ACCIAIO TACM13 (con poliuretano)

Dimensioni massime valide per marcatura CE

Catenaccioli e terminale

Larghezza
ml.

Altezza
ml.

Superficie
m2

RESISTENZA
AL VENTO

1,80

4,50

8,50

CLASSE 6

2,80

3,40

8,50

CLASSE 5

3,80

4,00

8,50

CLASSE 4

Avvolgimento in mm. su rullo da o 60 - o 70
1000

1300

1600

1900

2200

2500

2700

3000

O 60

150

165

180

185

205

215

220

230

O 70

160

175

180

195

210

218

220

235

ALTEZZA LUCE

INGOMBRO

H

D

TACR13 (croci con terminale)

minimo fatturato 1,50 mq.

prezzo netto

Euro 37,30 mq.

TACM13

tinta unita

minimo fatturato 1,30 mq.

Euro 58,89 mq.

TACM13

tinta legno e
raffaello

minimo fatturato 1,30 mq.

Euro 66,71 mq.

TERMINALE INFERIORE IN
ALLUMINIO

minimo fatturato 0,50 ml.

prezzo netto

Euro 4,16 ml.

CATENACCIOLI

la coppia

prezzo netto

Euro 1,63 cp.

Note tecniche:
• in fase di ordine dare sempre la misura finita, in caso di misura luce, comunicare la larghezza guida.
• la tapparella viene fornita con cintini per attacco al rullo, paracolpi e senza fori per paracolpi.
• in caso di tapparella con catenaccioli viene aggiunto anche il terminale inferiore in alluminio.
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TAPPARELLE

TAPPARELLA IN ALLUMINIO ARIALUCE
La sua caratteristica consiste nella particolare
asola lunga, che permette, ad avvolgibile
abbassato, una significativa areazione e
illuminazione dell’ambiente.
La dimensione del foro è di 180mm.x5,5 mm.
Il profilo è 12x50 epesa 5 kg. al mq.

Avvolgimento sul rullo o 60
altezza

100

120

130

140

150

160

170

180

190

200

220

240

260

280

300

330

diametro

15

15,5

16

16,5

17

17,5

18

18,5

19

19,5

20

20,5

21

22

23

24

TALMARLUMDTU
(media densità tinta unita)

minimo fatturato 1,20 mq.

Euro 92,18 mq.

TALMARLUMDTL
(media densità tinta legno)

minimo fatturato 1,20 mq.

Euro 96,06 mq.

TALMARLUADTU
(alta densità tinta unita)

minimo fatturato 1,20 mq.

Euro 96,78 mq.

TALMARLUADTL

minimo fatturato 1,20 mq.

Euro 100,97 mq.

(alta densità tinta legno)

Note tecniche:
• in fase di ordine dare semprela misura finita, in caso di misura luce, comunicare la larghezza guida.
• verrà conteggiato € 16,00 di trasporto indipendentemente dalla quantità dell’ordine.
• la tapparella verrà fornita con terminale in PVC.
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TAPPARELLE

COLORI TAPPARELLA IN ALLUMINIO ARIALUCE

Note:
• è stata riportata la migliore rappresentazione di colori originali, eventuali differenze tra questi e i colori originali
non sono contestabili.
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TAPPARELLE

TAPPARELLA DUERO 55

È formata da un profilo in alluminio con interposizione di schiuma poliuretanica
accoppiato ad incastro con un profilo in PVC autoestinguente. L’intercapedine
centrale crea una camera d’area alveare. Il profilo in alluminio è riempito di schiuma
con densità 160 Kg./m3. Dimensione del profilo 13x55. Peso 6 kg. al mq.

Avvolgimento sul rullo o 60
altezza

100

120

130

140

150

160

170

180

190

200

220

240

260

280

300

330

diametro

15

16

17

17

18

18,5

18,5

19

19,3

20

20,5

21

22,3

22,7

23,2

24,5

TAPDUERO55TU
(alta densità tinta unita)

minimo fatturato 1,20 mq.

Euro 89,11 mq.

TAPDUERO55TL
(alta densità tinta legno)

minimo fatturato 1,20 mq.

Euro 93,51 mq.

TAPDUERO55TP

minimo fatturato 1,20 mq.

Euro 95,25 mq.

(alta densità tinta particolare)

Note tecniche:
• in fase di ordine dare semprela misura finita, in caso di misura luce, comunicare la larghezza guida.
• verrà conteggiato € 16,00 di trasporto indipendentemente dalla quantità dell’ordine.
30

TAPPARELLE

TAPPARELLA DUERO 40

È formata da un profilo in alluminio con interposizione di schiuma poliuretanica
accoppiato ad incastro con un profilo in PVC autoestinguente. L’intercapedine
centrale crea una camera d’area alveare. Il profilo in alluminio è riempito di schiuma
con densità 160 Kg./m3. Dimensione del profilo 9x40. Peso 6,5 Kg. al mq.

Avvolgimento sul rullo o 60
altezza

100

120

130

140

150

160

170

180

190

200

220

240

260

280

300

330

diametro

12,9

13,8

15,2

15,4

16

16,1

16,5

16,7

16,8

18

18,5

18,6

19

20,5

20,6

20,8

TAPDUERO40TU
(alta densità tinta unita)

minimo fatturato 1,20 mq.

Euro 99,64 mq.

TAPDUERO40TL
(alta densità tinta legno)

minimo fatturato 1,20 mq.

Euro 103,93 mq.

TAPDUERO40TP

minimo fatturato 1,20 mq.

Euro 105,06 mq.

(alta densità tinta particolare)

Note tecniche:
• in fase di ordine dare semprela misura finita, in caso di misura luce, comunicare la larghezza guida
• verrà conteggiato € 16,00 di trasporto indipendentemente dalla quantità dell’ordine
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TAPPARELLE

COLORI TAPPARELLA DUERO ALLUMINIO ESTERNO

Note:
• è stata riportata la migliore rappresentazione di colori originali, eventuali differenze tra questi e i colori originali
non sono contestabili.
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TAPPARELLE

COLORI TAPPARELLA DUERO PVC INTERNO

Note:
• è stata riportata la migliore rappresentazione di colori originali, eventuali differenze tra questi e i colori originali
non sono contestabili.
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TAPPARELLE

GUIDE TAPPARELLE (con spazzolino)
Art. 030
Guida 25x22x25 in alluminio
con fresatura

Argento - Bronzo
Vern. standard
Vern. speciali
Elettrocolore
Tinte legno colorwood
Tinte legno sublimato

Euro 6,82 ml.
Euro 6,82 ml.
Euro 7,26 ml.
Euro 7,04 ml.
Euro 9,09 ml.
Euro 10,17 ml.

Art. 060
Guida 28x17x28 in alluminio
con fresatura

Argento - Bronzo
Vern. standard
Vern. speciali
Elettrocolore
Tinte legno colorwood
Tinte legno sublimato

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

Art. 065
Guida 30x19x30 in alluminio
con fresatura

Argento - Bronzo
Vern. standard
Vern. speciali
Elettrocolore
Tinte legno colorwood
Tinte legno sublimato

Euro 6,82 ml.
Euro 6,82 ml.
Euro 7,25 ml.
Euro 7,04 ml.
Euro 9,09 ml.
Euro 10,17 ml.

Art. 075
Guida 30x24x30 in alluminio
con fresatura

Argento - Bronzo
Vern. standard
Vern. speciali
Elettrocolore
Tinte legno colorwood
Tinte legno sublimato

Euro 6,92 ml.
Euro 6,92 ml.
Euro 7,36 ml.
Euro 7,15 ml.
Euro 9,20 ml.
Euro 10,29 ml.

Art. 080
Guida 25x17x25 in plastica

Bianco
Marrone
Nero

Euro
Euro
Euro

3,57 ml.
3,57 ml.
3,57 ml.

Art. 090
Guida 22x20x22 in ferro

Zincato

Euro

3,24 ml.

Art. 071
Spazzolino per Guida

Nero

Euro

0,42 ml.

6,61 ml.
6,61 ml.
7,04 ml.
6,82 ml.
8,66 ml.
9,74 ml.

Verniciature disponibili: standard 9010 - 1013 - 8017, Argento, Bronzo, Elettrocolore, sublimato renolit chiaro.
Verniciature fimet: tempi di attesa 20-25 gg. lavorativi (prezzi di listino).
Verniciature speciali: tempi di attesa 20-25 gg. lavorativi (prezzi di listino più contributo colore € 130,00 (una volta)).
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Argento - Bronzo
Vern. standard
Vern. speciali
Elettrocolore
Tinte legno colorwood
Tinte legno sublimato

Euro 9,32 ml.
Euro 9,32 ml.
Euro 9,96 ml.
Euro 9,63 ml.
Euro 12,78 ml.
Euro 10,17 ml.

Art. GD20R
Guida distanziatore in alluminio
con inviti GI0010

Argento - Bronzo
Vern. standard
Vern. speciali
Elettrocolore
Tinte legno colorwood
Tinte legno sublimato

Euro 8,99 ml.
Euro 8,99 ml.
Euro 9,63 ml.
Euro 9,32 ml.
Euro 12,45 ml.
Euro 14,62 ml.

Art. GD30
Guida distanziatore in alluminio
con fresatura

Argento - Bronzo
Vern. standard
Vern. speciali
Elettrocolore
Tinte legno colorwood
Tinte legno sublimato

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

11,26 ml.
11,26 ml.
12,24 ml.
11,91 ml.
16,03 ml.
18,20 ml.

Art. GD40
Guida distanziatore in alluminio
con fresatura

Argento - Bronzo
Vern. standard
Vern. speciali
Elettrocolore
Tinte legno colorwood
Tinte legno sublimato

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

11,26 ml.
11,26 ml.
12,24 ml.
11,91 ml.
16,03 ml.
18,20 ml.

Art. GD65
Guida distanziatore in alluminio
con inviti GI0010

Argento - Bronzo
Vern. standard
Vern. speciali
Elettrocolore
Tinte legno colorwood
Tinte legno sublimato

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

11,26 ml.
11,26 ml.
12,24 ml.
11,91 ml.
16,03 ml.
18,20 ml.

Art. GCS10
Chiusura superiore
distanziatore in alluminio

Argento - Bronzo
Vern. standard
Vern. speciali
Elettrocolore
Tinte legno colorwood
Tinte legno sublimato

Euro 8,66 ml.
Euro 8,66 ml.
Euro 9,32 ml.
Euro 8,99 ml.
Euro 12,34 ml.
Euro 14,51 ml.

Art. GI0010
Invito Guida distanziatore

Nero

Euro

1,62 cp.

Art. GI0020
Innesto rapido in nylon con viti

Nero

Euro

2,82 cp.
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Art. GD20
Guida distanziatore in alluminio
con inviti GI0010
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TAPPARELLE

GUIDE TAPPARELLE (con spazzolino)

Verniciature disponibili: standard 9010 - 1013 - 8017, Argento, Bronzo, Elettrocolore, sublimato renolit chiaro.
Verniciature fimet: tempi di attesa 20-25 gg. lavorativi (prezzi di listino).
Verniciature speciali: tempi di attesa 20-25 gg. lavorativi (prezzi di listino più contributo colore € 130,00 (una volta)).
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TAPPARELLE

RULLI
Rullo Ottagonale zincato 0 60 da 10/10 al taglio

Euro 8,70 ml.

Rullo Ottagonale zincato 0 60 da 10/10 da 3 ml.

Euro 8,08 ml.

Rullo Ottagonale zincato 0 60 da 10/10 da 6 ml.

Euro 7,97 ml.

Rullo Ottagonale zincato 0 70 da 10/10 da 6 ml.

Euro 11,42 ml.

CALOTTE
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Calotta con perno 0 60 (Cod. 1075)

Euro 0,90 pz.

Calotta con perno 0 70

Euro 4,08 pz.

Calotta in pvc 0 60 (Cod. 1082)

Euro 1,73 pz.

Calotta Regolabile ottagonale da 60 con perno 13

Euro 6,33 pz.

Calotta Regolabile ottagonale da 70 con perno 13

Euro 7,25 pz.

Supporto da avvitare compreso cuscinetto a sfera 1098D

Euro 2,17 pz.

Cod. 1092F

Blocco di sicurezza Croci

Blocco di Sicurezza

TAPPARELLE

ACCESSORI

Euro 20,23 pz.

Euro 12,33 pz.

Cod. BO.14.60

Supporto a squadra

Euro 6,79 pz.

Cod. 1099

Supporto a squadra vercelli piega 30 L40

Euro 6,13 pz.

Supporto a squadra vercelli piega 30 L50

Euro 6,13 pz.

Supporto a squadra vercelli piega 80 L40

Euro 6,13 pz.

Supporto a squadra vercelli piega 80 L50

Euro 6,13 pz.

Supporto a squadra vercelli piega 100 L50

Euro 6,13 pz.

Supporto Motore per Supporto a Squadra

Euro 3,62 pz.

Art. 1104/E1
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TAPPARELLE

ACCESSORI
Rullo di Rinvio

Euro

1,53 pz

Euro

3,44 pz.

Puleggia con Calotta da 60 diametro 220

Euro

4,16 pz.

Cuscinetto a sfera zincato 1072D

Euro

2,35 pz.

Supporto Motore con regolazione verticale

Euro

5,41 pz.

Cod. 1015

Puleggia con Calotta da 60 diametro 180
Cod. 1205

Nota: se si vuole utilizzare per la calotta
applicare sopra il supporto ad avvitare
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Microlift kit completo portata 25/30Kg.

Euro 49,05 pz.

Pezzo di ricambio cordone bianco mt. 3,50

Euro 13,69 pz.

Pezzo di ricambio calotta in pvc

Euro

7,15 pz.

Supporto leggero tipo G

Euro 1,07 pz.

Cod. 1072 C

Cuscinetto a sfera per supporto leggero

TAPPARELLE

ACCESSORI

Euro 1,30 pz

Cod. 1092 B

Tappo di arresto

Euro 0,71 pz.

Molla di sicurezza

Euro

1,19 pz

Cod. 1038 B.G.

Cintino da 18 (rotolo da 50 mt.) Grigio / Marrone

Euro 14,51 rt.

Cod. 1B

Cintino completo (comprende gancio attaccarullo lamiera
Cod. 1056A e Gancio attaccarullo per lama in plastica
Cod. 1119)

Euro 0,71 pz.
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TAPPARELLE

AVVOLGITORI
Avvolgitore da 8 mt.

Euro 4,52 pz.

Cod. 1300A

Cassetta standard per avvolgitore da 8 mt.

Euro 3,07 pz.

Cod. 1362B

Avvolgitore da 6 mt.

Euro 3,98 pz.

Cod. 1300

Cassetta UNI per Avvolgitore da 6 mt.

Euro 1,80 pz.

Cod. 1362

Placca per avvolgitore interasse 16,5

Euro 0,61 pz.

Placca per avvolgitore interasse 18,5

Euro 0,61 pz.

Guida cinghia orizzontale con spazzolino

Euro 1,80 pz

Cod. 1005C

Guida cinghia orizzontale
Cod. 1009B100
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Euro 1,30 pz.

Vengono utilizzati quando non c’è la possibilità di
montare il cassonetto a murare. Di qui tre esempi di
montaggio

MINI CASSONETTI

MINI CASSONETTI

es. 1

es. 2

es. 2

Per comporre un mini cassonetto serve:
• 1 coppia di fianchi
• 1 pezzo di profilo basso da 45°
• 1 pezzo di profilo alto da 90°
• 1 coppia inviti in plastica
• 2 pezzi guida in alluminio
• 1 pezzo calotta (vedi accessori tapparelle)
• 1 pezzo rullo ottagonale da 60 (vedi accessori tapparelle)
• 1 pezzo supporto ad avvitare cod. 1092F (vedi accessori tapparelle)
• 1 telo tapparella (in base all’esigenza)
• 1 motore (in base alla portata)
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MINI CASSONETTI

MINI CASSONETTI
Fianchi in alluminio preverniciati da 45° con perno (solo nei colori bianco e testa di moro)
MINFIA45H125

Euro 15,09 a cp.

MINFIA45H137

Euro 16,31 a cp.

MINFIA45H150

Euro 18,23 a cp.

MINFIA45H165

Euro 19,80 a cp.

MINFIA45H180

Euro 22,10 a cp.

MINFIA45H205

Euro 24,39 a cp.

MINFIA45H250

Euro 41,85 a cp.

Profilo basso da 45° per cassonetti in alluminio su misura (solo nei colori bianco e testa di moro)
MINPRB45H125

Euro 16,26 ml.

MINPRB45H137

Euro 17,68 ml.

MINPRB45H150

Euro 19,49 ml.

MINPRB45H165

Euro 21,30 ml.

MINPRB45H180

Euro 23,40 ml.

MINPRB45H205

Euro 30,98 ml.

MINPRB45H250

Euro 38,89 ml.

Profilo alto da 90° per cassonetti in alluminio su misura (solo nei colori bianco e testa di moro)

Note tecniche:
• trasporto 16,00 € per consegna
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MINPRA90H125

Euro 23,38 ml.

MINPRA90H137

Euro 25,34 ml.

MINPRA90H150

Euro 27,61 ml.

MINPRA90H165

Euro 29,59 ml.

MINPRA90H180

Euro 31,83 ml.

MINPRA90H205

Euro 42,08 ml.

MINPRA90H250

Euro 50,60 ml.

Invito in plastica per guide in alluminio 53x22 per fianchi

Euro 3,06 a cp.

Invito in plastica per guide in alluminio 75x27 per fianchi

Euro 6,13 a cp.

MINGUI22X53RAL

Euro 11,13 ml.

MINGUI27X75RAL

Euro 24,52 ml.

Montaggio mini cassonetto (MINMONTAGGIO)

Euro 74,60 pz.

MINI CASSONETTI

MINI CASSONETTI

Note tecniche:
• trasporto 16,00 € per consegna.
• il cassonetto verrà fornito smontato.
• in fase di ordine comunicare se la misura è luce (con mini cassonetto a filo luce) o finita.
• se la misura è luce, e la luce deve rimanere sempre quella, in altezza maggiorare l’altezza del cassonetto, in
larghezza maggiorare di 106 mm. o 150 mm., in base alla guida.
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GIRASOLE 2

GIRASOLE 2
È un sistema integrato di tapparella motorizzata con zanzariera. La tapparella dotata di lamelle
mobili diventa un frangisole che permette di gestire l’ingresso di area e luce negli ambienti.
La zanzariera rappresenta una barriera contro gli insetti.
La facilità dell’installazione e della manutenzione rendono il prodotto più versatile alle varie
esigenze di utilizzo.

Particolare accessorio di rinforzo

Avvolgimento sul rullo o 60 in cm.
altezza

160

180

200

220

240

250

280

300

ingombro

17,5

18,5

19

20

22

22,5

24

25

La scheda riportata indica il massimo ingombro della tapparella
avvolta sul rullo in funzione della misura finita

ATTENZIONE
• Le misure devono essere trasmesse in mm. indicando base x altezza tassativamente della misura luce guide.
• Bisogna trasmettere la misura della profondità della guida che può oscillare da min. 20mm. ad un max di 30 mm.
verificando che la larghezza interna della guida sia minimo 19 mm.
• Per luci superiori a 1500 mm. in larghezza è obbligatorio l’uso del telo con supporto intermedio.
• La misura massima in larghezza realizzabile è di 3000 mm., oltre è fuori garanzia.
• Oltre i 2500 mm. di larghezza si consiglia mettere rullo da 70, e verranno utilizzati due supporti intermedi.
• La misura addebitata sarà quella della misura finita: circa il 20% in più della misura luce in altezza, poichè, quando
la tapparella si trasforma in frangisole, le lamelle tenderanno a scendere nel vano ognuna di circa 1 cm.
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GUIDA INCASSATA 45
Misura luce guida:
• la zanzariera verrà fornita in larghezza con le misure maggiorate di+8,2 cm.
• in altezza la misura luce corrisponde alla misura taglio guida che di solito corrisponde alla
misura infisso.

GUIDA INCASSATA 45

la coppia

GIRASOLE 2

GIRASOLE 2

Vedi catalogo zanzariere

GUIDA STANDARD PER GIRASOLE

TPGUI1
(guida standard girasole)

la coppia

Euro 16,35 ml.

45

GIRASOLE 2

GIRASOLE 2

GIRASOLE 2 (colori goffrati)

minimo fatturato 1,50 mq.

Euro 145,00 mq.

COLORI GIRASOLE 2

Note:
• è stata riportata la migliore rappresentazione di colori originali, eventuali differenze tra questi e i colori originali
non sono contestabili.
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Motore meccanico a due fine corsa con riduttre e staffa

Supporto universale in zama

MOTORI TAPPARELLE

MOTORI TAPPARELLE

Telecomando Somfy smoove

Telecomando Somfy situo
mono e multi canale

Telecomando In & out
monocanale

Telecomando In & out fino
a 10 canali per centralina

Telecomando Somfy telis
fino a 16 canali

Telecomando In & out
fino a 15 canali (per 3 finecorsa)
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MOTORI TAPPARELLE

MOTORI TAPPARELLE
MECCANICI IN & OUT
Motore tubolare a due finecorsa meccanico da 10 nm. con riduttore e staffa (lunghezza 450 mm.) Euro 63,36 pz.
Motore tubolare a due finecorsa meccanico da 25 nm. con riduttore e staffa (lunghezza 556 mm.) Euro 45,47 pz.
Motore tubolare a due finecorsa meccanico da 35 nm. con riduttore e staffa (lunghezza 576 mm.) Euro 48,95 pz.
Motore tubolare a due finecorsa meccanico da 50 nm. con riduttore e staffa (lunghezza 577 mm.) Euro 60,80 pz.
Motore tubolare a due finecorsa meccanico da 50 nm. con manovra di soccorso interna
(asta e snodo a 90° con riduttore e staffa (colori asta Bianco, Grigio, Nero)

Euro 148,19 pz.

Centralina per motore meccanico (per utilizzare motore sia da pulsantiera che da telecomando)

Euro 63,36 pz.

Telecomando in & out fino a 10 canali per centralina

Euro 55,18 pz.

ELETTRONICI IN & OUT
Motore tubolare a tre finecorsa elettronico da 30 nm. con riduttore, staffa e telecomando
(utilizzabile anche con pulsantiera)

Euro 144,10 pz.

Motore tubolare a tre finecorsa elettronico da 50 nm. con riduttore, staffa e telecomando
(utilizzabile anche con pulsantiera)

Euro 191,11 pz.

Motore tubolare a due finecorsa elettronico da 30 nm. con riduttore staffa e telecomando
(utilizzabile solo con telecomando)

Euro 127,34 pz.

Motore tubolare a due finecorsa elettronico da 50 nm. con riduttore staffa e telecomando
(utilizzabile solo con telecomando)

Euro 138,99 pz.

Telecomando in & out per motori a tre finecorsa fino a 15 canali

Euro 58,86 pz.

SOMFY
Motore tubolare somfy a tre finecorsa elettronico da 20 nm. con riduttore
(utilizzabili anche con pulsantiera)

Euro 194,18 pz.

Motore tubolare somfy a tre finecorsa elettronico da 30 nm. con riduttore
(utilizzabili anche con pulsantiera)

Euro 214,62 pz.

Motore tubolare somfy a tre finecorsa elettronico da 40 nm. con riduttore
(utilizzabili anche con pulsantiera)

Euro 229,95 pz.

Motore tubolare somfy a tre finecorsa elettronico da 50 nm. con riduttore
(utilizzabili anche con pulsantiera)

Euro 266,74 pz.

Telecomando smoove somfy con cornice monocanale

Euro 37,30 pz.

Telecomando somfy monocanale situo

Euro 22,79 pz.

Telecomando somfy multicanale situo (fino a 5 canali)

Euro 86,87 pz.

Telecomando somfy multicanale telis (fino a 16 canali)

Euro 224,84 pz.

Supporto universale in zama per somfy

Euro

4,39 pz.

NOTE: il terzo fine corsa del motore in & out (3 f.c.) può essere utilizzato come anti schiacciamento, in questo
caso diventa un 2 fine corsa
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Profilo in ferro zincato 10/10 di altezza 126 mm.
Il telo (12 kg. al mq.) viene fornito con fascione terminale, maniglia,
paracolpi, binari laterali, bandiere e asse completo di molle.
Larghezza massima realizzabile 4,5 mt.

SZ10

minimo fatturato 5 mq.

Euro 52,53 mq.

SERRATURA NORMALE

Euro 22,42 pz.

SERRATURA DOPPIA MAPPA

Euro 33,62 pz.

BINARIO ANTIRUMORE

a coppia (vedi pagina allegata)

Euro 27,92 ml.

SOLO TELO

-30% da SZ10

FASCIA FORATA

Euro 9,19 pz.

FASCIA MICROFORATA

Euro 5,03 ml.

IMBOTTO ZINCATO

a coppia (vedi pagina allegata)

SERRANDE IN FERRO

SERRANDA 10/10 SZ10

Euro 35,49 ml.

SERRATURA CENTRALE
DI SICUREZZA

Euro 43,72 pz.

DUE SERRATURE LATERALI
DI SICUREZZA

Euro 44,84 pz.

Note tecniche:
• in fase di ordine comunicare la misura luce o il massimo ingombro.
• la profondità dei binari, se non specificato, sarà decisa da noi in base alla larghezza della serranda
• in caso di serranda superiore o in larghezza o in altezza a 4,2 mt. circa, verrà conteggiato il trasporto in funzione
dell’ordine.
• da misura luce viene sempre aggiunto 45 cm. in altezza e 7 cm. in larghezza per la misura finita
• non è possibile avere imbotti preverniciati perchè sprovvisti di lamiera abbastanza spessa.
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SERRANDE IN FERRO

SERRANDA MICROFORATA 10/10 SZM10
Profilo in ferro zincato 10/10 e forato di altezza 126 mm.
Il telo (8 kg. al mq.) viene fornito con fascione terminale,
maniglia, paracolpi, binari laterali, bandiere e asse completo
di molle.
Larghezza massima realizzabile 4,5 mt.
Ideale per negozi; a serranda abbassata si vede all’interno.

SZM10

minimo fatturato 5 mq.

Euro 68,47 mq.

SERRATURA NORMALE

Euro 22,42 pz.

SERRATURA DOPPIA MAPPA

Euro 33,62 pz.

BINARIO ANTIRUMORE

a coppia (vedi pagina allegata)

Euro 27,92 ml.
-30% da SZM10

SOLO TELO

FASCIA FORATA

Euro 9,19 pz.

FASCIA CHIUSA

Euro 4,08 ml.

IMBOTTO ZINCATO

a coppia (vedi pagina allegata)

Euro 35,49 ml.

SERRATURA CENTRALE
DI SICUREZZA

Euro 43,72 pz.

DUE SERRATURE LATERALI
DI SICUREZZA

Euro 44,84 pz.

Note tecniche:
• in fase di ordine comunicare la misura luce o il massimo ingombro.
• la profondità dei binari, se non specificato, sarà decisa da noi in base alla larghezza della serranda.
• in caso di serranda superiore o in larghezza o in altezza a 4,2 mt. circa, verrà conteggiato il trasporto in funzione
dell’ordine.
• da misura luce viene sempre aggiunto 45 cm. in altezza e 7 cm. in larghezza per la misura finita.
• non è possibile avere imbotti preverniciati perchè sprovvisti di lamiera abbastanza spessa.
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Profilo in ferro zincato 10/10 poi verniciato (all’esterno) di
altezza 126 mm.
Il telo (12 kg. al mq.) viene fornito con fascione terminale,
maniglia, paracolpi, binari laterali, bandiere e asse completo
di molle.
È possibile averlo in due colori, dall’esterno. Biancogrigio o
Marrone (dall’interno color ferro).
Largezza massima realizzabile 4,5 mt.

SZPV10

minimo fatturato 5 mq.

Euro 68,47 mq.
Euro 33,62 pz.

SERRATURA DOPPIA MAPPA

BINARIO ANTIRUMORE

a coppia (vedi pagina allegata)

Euro 27,92 ml.
-30% da SZPV10

SOLO TELO

FASCIA FORATA (in tinta)

Euro 9,19 pz.

FASCIA MICROFORATA
(in tinta)

Euro 6,07 ml.

IMBOTTO ZINCATO

ANGOLARE INFERIORE IN TINTA

SERRANDE IN FERRO

SERRANDA PREVERNICIATA 10/10 SZPV 10

a coppia (vedi pagina allegata)

Euro 35,49 ml.
prezzo netto

Euro 81,76 pz.

Note tecniche:
• in fase di ordine comunicare la misura luce o il massimo ingombro.
• la profondità dei binari, se non specificato, sarà decisa da noi in base alla larghezza della serranda.
• in caso di serranda superiore o in larghezza o in altezza a 4,2 mt. circa, verrà conteggiato il trasporto in funzione
dell’ordine.
• da misura luce viene sempre aggiunto 45 cm. in altezza e 7 cm. in larghezza per la misura finita.
• non è possibile avere imbotti preverniciati perchè sprovvisti di lamiera abbastanza spessa.
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SERRANDE IN FERRO

SERRANDA PLASTIFICATA LEGNO 10/10 SZPL10
Profilo in ferro zincato 10/10 poi plastificato renolit (all’esterno)
di altezza 126 mm.
Il telo (12 kg. al mq.) viene fornito con fascione terminale,
maniglia, paracolpi, binari laterali, bandiere e asse completo
di molle.
Largezza massima realizzabile 4,5 mt.

SZPL10

minimo fatturato 5 mq.

Euro 82,78 mq.
Euro 33,62 pz.

SERRATURA DOPPIA MAPPA

BINARIO ANTIRUMORE

a coppia (vedi pagina allegata)

Euro 27,92 ml.
-30% da SZPL10

SOLO TELO

FASCIA FORATA (in tinta)

Euro 9,19 pz.

FASCIA MICROFORATA
(in tinta)

Euro 6,07 ml.

IMBOTTO ZINCATO

ANGOLARE INFERIORE IN TINTA

a coppia (vedi pagina allegata)

Euro 35,49 ml.
prezzo netto

Euro 81,76 pz.

Note tecniche:
• in fase di ordine comunicare la misura luce o il massimo ingombro.
• la profondità dei binari, se non specificato, sarà decisa da noi in base alla larghezza della serranda.
• in caso di serranda superiore o in larghezza o in altezza a 4,2 mt. circa, verrà conteggiato il trasporto in funzione
dell’ordine.
• da misura luce viene sempre aggiunto 45 cm. in altezza e 7 cm. in larghezza per la misura finita.
• non è possibile avere imbotti preverniciati perchè sprovvisti di lamiera abbastanza spessa.
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Profilo in ferro zincato 8/10 di altezza 70 mm.
Il telo (11 kg. al mq.) viene fornito con fascione terminale e
paracolpi.
Ideale per porte/finestre, azionabile solo con motore.

SZ7 (SOLO TELO)

minimo fatturato 2 mq.

SERRANDE IN FERRO

SERRANDA ZINCATA 70 8/10 SZ7

Euro 31,68 mq.

SERRATURA NORMALE

Euro 22,42 pz.

SERRATURA DOPPIA MAPPA

Euro 33,62 pz.

NOTE TECNICHE:
In fase di ordine comunicare la misura luce, la profondità della guida o il massimo ingombro.
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SERRANDE IN FERRO

SERRANDA SOLIDA 10/10 SO10
Profilo di particolare robustezza in ferro zincato 10/10 di
altezza 112 mm.
Il telo (15 kg. al mq.) viene fornito con fascione terminale,
maniglia, paracolpi, binari laterali, bandiere e asse completo
di molle.
Largezza massima realizzabile 8,5 mt.

SO10

minimo fatturato 5 mq.

Euro 77,16 mq.

SERRATURA NORMALE

Euro 22,42 pz.

SERRATURA DOPPIA MAPPA

Euro 33,62 pz.

BINARIO ANTIRUMORE

a coppia (vedi pagina allegata)

Euro 27,92 ml.

SOLO TELO

-30% da SO10

FASCIA MICROFORATA

Euro 5,03 ml.

IMBOTTO ZINCATO

a coppia (vedi pagina allegata)

Euro 35,49 ml.

SERRATURA CENTRALE
DI SICUREZZA

Euro 43,72 pz.

DUE SERRATURE LATERALI
DI SICUREZZA

Euro 44,84 pz.

Note tecniche:
• in fase di ordine comunicare la misura luce o il massimo ingombro.
• la profondità dei binari, se non specificato, sarà decisa da noi in base alla larghezza della serranda
• in caso di serranda superiore o in larghezza o in altezza a 4,2 mt. circa, verrà conteggiato il trasporto in funzione
dell’ordine.
• da misura luce viene sempre aggiunto 45 cm. in altezza e 7 cm. in larghezza per la misura finita
• non è possibile avere imbotti preverniciati perchè sprovvisti di lamiera abbastanza spessa.
• non è possibile avere la fascia forata.
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Profilo di particolare robustezza in ferro zincato 10/10 e
forato, di altezza 112 mm.
Il telo (11 kg. al mq.) viene fornito con fascione terminale,
maniglia, paracolpi, binari laterali, bandiere e asse completo
di molle.
Larghezza massima realizzabile 8,5 mt.
Ideale per negozi, a serranda abbassata si vede all’interno.

SOM10

minimo fatturato 5 mq.

Euro 93,00 mq.

SERRATURA NORMALE

Euro 22,42 pz.

SERRATURA DOPPIA MAPPA

Euro 33,62 pz.

BINARIO ANTIRUMORE

a coppia (vedi pagina allegata)

Euro 27,92 ml.
-30% da SOM10

SOLO TELO

Euro 4,08 ml.

FASCIA CHIUSA

IMBOTTO ZINCATO

SERRANDE IN FERRO

SERRANDA SOLIDA MICROFORATA 10/10 SOM10

a coppia (vedi pagina allegata)

Euro 35,49 ml.

SERRATURA CENTRALE
DI SICUREZZA

Euro 43,72 pz.

DUE SERRATURE LATERALI
DI SICUREZZA

Euro 44,84 pz.

Note tecniche:
• in fase di ordine comunicare la misura luce o il massimo ingombro.
• la profondità dei binari, se non specificato, sarà decisa da noi in base alla larghezza della serranda
• in caso di serranda superiore o in larghezza o in altezza a 4,2 mt. circa, verrà conteggiato il trasporto in funzione
dell’ordine.
• da misura luce viene sempre aggiunto 45 cm. in altezza e 7 cm. in larghezza per la misura finita
• non è possibile avere imbotti preverniciati perchè sprovvisti di lamiera abbastanza spessa.
• non è possibile avere la fascia forata.
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SERRANDE IN FERRO

SERRANDA SOLIDA PREVERNICIATA 10/10 SOPV 10
Profilo di particolare robustezza in ferro zincato 10/10 poi
verniciato (all’esterno), di altezza 112 mm.
Il telo (15 kg. al mq.) viene fornito con fascione terminale,
maniglia, paracolpi, binari laterali, bandiere e asse completo
di molle.
È possibile averlo in due colori dall’esterno, biancogrigio o
marrone (dall’interno color ferro).
Larghezza massima realizzabile 8,5 mt.

SOPV10

minimo fatturato 5 mq.

SERRATURA DOPPIA MAPPA

BINARIO ANTIRUMORE

Euro 33,62 pz.
a coppia (vedi pagina allegata)

SOLO TELO

ANGOLARE INFERIORE IN TINTA

Euro 27,92 ml.
-30% da SOPV10

FASCIA MICROFORATA
(in tinta)
IMBOTTO ZINCATO

Euro 83,29 mq.

Euro 6,07 ml.
a coppia (vedi pagina allegata)

Euro 35,49 ml.
prezzo netto Euro 81,76 pz.

Note tecniche:
• in fase di ordine comunicare la misura luce o il massimo ingombro.
• la profondità dei binari, se non specificato, sarà decisa da noi in base alla larghezza della serranda
• in caso di serranda superiore o in larghezza o in altezza a 4,2 mt. circa, verrà conteggiato il trasporto in funzione
dell’ordine.
• da misura luce viene sempre aggiunto 45 cm. in altezza e 7 cm. in larghezza per la misura finita
• non è possibile avere imbotti preverniciati perchè sprovvisti di lamiera abbastanza spessa.
• non è possibile avere la fascia forata.
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Profilo di particolare robustezza in ferro zincato 10/10 poi
plastificato renolit (all’esterno), di altezza 112 mm.
Il telo (15 kg. al mq.) viene fornito con fascione terminale,
maniglia, paracolpi, binari laterali, bandiere e asse completo
di molle.
Larghezza massima realizzabile 8,5 mt.

SOPL10

minimo fatturato 5 mq.

Euro 108,33 mq.
Euro 33,62 pz.

SERRATURA DOPPIA MAPPA

BINARIO ANTIRUMORE

a coppia (vedi pagina allegata)

Euro 27,92 ml.
-30% da SOPL10

SOLO TELO

FASCIA MICROFORATA
(in tinta)
IMBOTTO ZINCATO

ANGOLARE INFERIORE IN TINTA

Euro 6,07 ml.
a coppia (vedi pagina allegata)

Euro 35,49 ml.
prezzo netto

Euro 81,76 pz.

Note tecniche:
• in fase di ordine comunicare la misura luce o il massimo ingombro.
• la profondità dei binari, se non specificato, sarà decisa da noi in base alla larghezza della serranda.
• in caso di serranda superiore o in larghezza o in altezza a 4,2 mt. circa, verrà conteggiato il trasporto in funzione
dell’ordine.
• da misura luce viene sempre aggiunto 45 cm. in altezza e 7 cm. in larghezza per la misura finita.
• non è possibile avere imbotti preverniciati perchè sprovvisti di lamiera abbastanza spessa.
• non è possibile avere la fascia forata.
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SERRANDE IN FERRO

SERRANDA SOLIDA PLASTIFICATA LEGNO 10/10 SOPL 10

SERRANDE IN FERRO

SERRANDA IN MAGLIA TUBOLARE SZMT
Profilo in tubolare zincato.
Il telo viene fornito con fascione terminale, maniglia,
paracolpi, binari laterali, bandiere e asse completo di
molle.
Ideale per negozi, con le sue finestre larghe si vede
all’interno.

SZMT

minimo fatturato 3 mq.

Euro 83,80 mq.

SERRATURA NORMALE

Euro 22,42 pz.

SERRATURA DOPPIA MAPPA

Euro 33,62 pz.

BINARIO ANTIRUMORE

a coppia (vedi pagina allegata)

Euro 27,92 ml.
-30% da SZMT

SOLO TELO

FASCIA FORATA

Euro 9,19 pz.

FASCIA MICROFORATA

Euro 5,03 ml.

FASCIA CHIUSA

Euro 4,08 ml.

IMBOTTO ZINCATO

a coppia (vedi pagina allegata)

Euro 35,49 ml.

SERRATURA CENTRALE
DI SICUREZZA

Euro 43,72 pz.

DUE SERRATURE LATERALI
DI SICUREZZA

Euro 44,84 pz.

Note tecniche:
• in fase di ordine comunicare la misura luce o il massimo ingombro.
• la profondità dei binari, se non specificato, sarà decisa da noi in base alla larghezza della serranda.
• in caso di serranda superiore o in larghezza o in altezza a 4,2 mt. circa, verrà conteggiato il trasporto in funzione
dell’ordine.
• da misura luce viene sempre aggiunto 45 cm. in altezza e 7 cm. in larghezza per la misura finita.
• non è possibile avere imbotti preverniciati perchè sprovvisti di lamiera abbastanza spessa.
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SEZIONE BINARIO

SERRANDE IN FERRO

BINARIO ANTIRUMORE

IMBOTTI
Interno

Interno

Es. 1

Esterno

Es. 2 (per coprire imperfezioni)

Esterno
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SERRANDE IN FERRO

ACCESSORI SERRANDE IN FERRO
Veletta esterna zincata (fino ad altezza 36 cm.)

Euro 22,68 ml.

Veletta esterna verniciata (fino ad altezza 36 cm.)

Euro 30,25 ml.

Veletta esterna preverniciata (fino ad altezza 36 cm.)

Euro 35,25 ml.

Motore per rullo da 60 (per telo fino a larghezza 3,50 mt.) Euro 171,69 pz.
Montato sull’asse
Norton

Motore per rullo da 76 (per telo oltre larghezza 3,50 mt.)
Montato sull’asse

Euro 244,25 pz.

Norton
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Elettrofreno per motore con sblocco interno

Euro 43,53 pz.

Selettore a muro per esterno

Euro 37,70 pz.

Sblocco esterno per elettrofreno compreso selettore

Euro 56,21 pz.

Centralina con due telecomandi
(é consigliato montare elettrofreno per motore)

Euro 123,15 pz.

Lampeggiante

Euro 29,02 pz.

Fotocellule a parete

Euro 44,96 pz.

Maniglia per serranda

Euro 13,92 pz.

Paracolo per serranda

Euro

1,63 pz.

Bandiera da 60

Euro

6,33 pz.

Bandiera da 76

Euro

9,85 pz.

Scatola portamolla 60x200

Euro

7,60 pz.

Scatola portamolla 60x220

Euro

7,60 pz.

Scatola portamolla 48x220

Euro

7,60 pz.

Scatola portamolla 76x240

Euro 11,80 pz.

Angoli in plastica (prezzo netto)

aggiungere + Euro

SERRANDE IN FERRO

ACCESSORI SERRANDE IN FERRO

5,11 pz.
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SERRANDE IN FERRO

ACCESSORI SERRANDE IN FERRO
Angolare finale x serranda 50x30x3

Euro

Molla per serranda tagliata con foro e piega
(da misura luce 2,50 mt. a. 3,20 mt.)

Euro 23,19 pz.

Misure:

2,55 ml.

50x12
55x12
60x12
60x14

Porta molla + molla infilata

Euro 28,61 pz.

Guarnizione a rivettare per guide

Euro

Asse da 60 completo di 4 molle (fino a 3,5 mt.)
in fase di ordine comunicare altezza luce serranda

Euro 188,66 pz.

Asse da 60 completo di 4 molle (oltre a 3,5 mt.)
in fase di ordine comunicare altezza luce serranda

Euro 249,87 pz.

8,17 ml.

Per l’aggiunta di 2 molle maggiorare il prezzo del 35%,
e a seguire per altre aggiunte.

Note tecniche:
• per assi oltre i 4,20 mt. circa di lunghezza verranno considerate spese di trasporto in base all’ordine.
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La serranda (profilo 19x77) completa di accessori, comprende:
guide di alluminio estruso con guarnizione, asse zincato
completo (escluso serratura, motori e accessori vari).

SEALST19RAL (RAL)
(SOLO TELO)

minimo fatturato 4 mq.

Euro 84,62 mq.

SEALCA19RAL (RAL)
(CON ACCESSORI)

minimo fatturato 6 mq.

Euro 125,19 mq.

SEALST19LE (LEGNO)
(SOLO TELO)

minimo fatturato 4 mq.

Euro 87,78 mq.

SEALCA19LE (LEGNO)
(CON ACCESSORI)

minimo fatturato 6 mq.

Euro 135,92 mq.

SEALST19RAF (RAFFAELLO)
(SOLO TELO)

minimo fatturato 4 mq.

Euro 89,42 mq.

SEALCA19RAF (RAFFAELLO)

minimo fatturato 6 mq.

Euro 136,94 mq.

(CON ACCESSORI)

SERRANDE

SERRANDA IN ALLUMINIO COIBENTATO

Note Tecniche:
• in fase di ordine comunicare la misura luce o il massimo ingombro.
• il telo della serranda verrà diviso in due o tre parti per una facilità di montaggio.
• in caso di serranda superiore o in larghezza o in altezza a 4,2 mt. circa, verrà conteggiato il trasporto in funzione
dell’ordine.
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SERRANDE

COLORI SERRANDA IN ALLUMINIO COIBENTATO

Note:
• è stata riportata la migliore rappresentazione di colori originali, eventuali differenze tra questi
e i colori originali non sono contestabili.
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La serranda (profilo 19x77) completa di accessori, comprende:
guide di alluminio estruso con guarnizione, asse zincato
completo (escluso serratura, motori e accessori vari).

SEACST19RAL (RAL)

minimo fatturato 4 mq.

Euro 89,42 mq.

(CON ACCESSORI)

minimo fatturato 6 mq.

Euro 127,75 mq.

SEACST19LE (LEGNO)

minimo fatturato 4 mq.

Euro 101,68 mq.

SEACCA19LE (LEGNO)
(CON ACCESSORI)

minimo fatturato 6 mq.

Euro 137,45 mq.

SEACST19RAF (RAFFAELLO)

minimo fatturato 4 mq.

Euro 103,22 mq.

minimo fatturato 6 mq.

Euro 138,99 mq.

(SOLO TELO)

SEACCA19RAL (RAL)

(SOLO TELO)

(SOLO TELO)

SEACCA19RAF (RAFFAELLO)
(CON ACCESSORI)

SERRANDE

SERRANDA IN ACCIAIO COIBENTATO

Note Tecniche:
• in fase di ordine comunicare la misura luce o il massimo ingombro.
• il telo della serranda verrà diviso in due o tre parti per una facilità di montaggio.
• in caso di serranda superiore o in larghezza o in altezza a 4,2 mt. circa, verrà conteggiato il trasporto in funzione
dell’ordine.

65

SERRANDE

COLORI SERRANDA IN ACCIAIO COIBENTATO

Note:
• è stata riportata la migliore rappresentazione di colori originali, eventuali differenze tra questi
e i colori originali non sono contestabili.
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Maniglia per serranda

Euro

2,45 pz.

SERRANDE

ACCESSORI SERRANDA COIBENTATA

Motoriduttore per serranda diam. 200/220, per asse
diam. 42/60 senza sblocco (per serranda fino a 10 mq.
o max 4 mt. di larghezza

Euro 281,56 pz.

Motoriduttore per serranda ES. 60x200 2M diam. 200/220,
2M per asse diam. 42/60 senza sblocco (per serranda
fino a 18 mq. o max 4,5 mt. di larghezza)

Euro 398,58 pz.

Motoriduttore per serranda ES. 76/2P, 1M diam. 240,
per asse diam. 76 senza sblocco (per serranda
fino a 10 mq. o max 4 mt. di larghezza)

Euro 327,04 pz.

Motoriduttore per serranda ES. 76/2P, 1M accoppiati diam. 240,
per asse diam. 76 senza sblocco (per serranda
oltre i 4 mt. di larghezza)

Euro 343,39 pz.

Motoriduttore per serranda ES. 76-2P - 2M, diam. 240,
per asse diam. 76 senza sblocco (per serranda
oltre i 4,5 mt. di larghezza)

Euro 428,21 pz.
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SERRANDE

ACCESSORI SERRANDA COIBENTATA
Blocco autofrenante per sblocco motoriduttore
per asse da 60 o 76

Euro 65,40 pz.

Selettore a chiave per esterno a parete

Euro 52,42 pz.

Selettore a chiave per esterno a parete con predisposizione
per lo sblocco autofrenante

Euro 63,36 pz.

Cassetta sportello a murare con interruttore e
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predisposizione per lo sblocco autofrenante

Euro 108,33 pz.

Selettore a chiave per esterni a murare tipo Lock

Euro 33,50 pz.

Fotocellule a parete

Euro 81,18 pz.

Fotocellule a murare

Euro 103,11 pz.

Centralina ricevente e trasm. 433,9 MHz

Euro 185,59 pz.

SERRANDE

ACCESSORI SERRANDA COIBENTATA

(è consigliato montare elettrofreno per motore)

Antenna di ricezione 433,9 MHz

Euro 45,88 pz.

Serratura centrale a mappa per serranda

Euro 30,66 pz.

Lampeggiante 200 V

Euro 36,07 pz.

Telecomando bicanale

Euro 48,64 pz.
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TENDE

VENEZIANE 25/15

VE25ST (da col. 900 al col. 167) standard

minimo fatturato 1,20 mq.

Euro 34,03 mq.

VE25ME (da col. 0722 al col. 0716) metallizzati

minimo fatturato 1,20 mq.

Euro 38,68 mq.

VE25VE (da col. 8000 al col. 8500) velvet

minimo fatturato 1,20 mq.

Euro 42,54 mq.

VE25MI (da col. 10101 al col. 10167) microforati

minimo fatturato 1,20 mq.

Euro 47,37 mq.

VE25TP (da col. 51200 al col. 772095) stampati

minimo fatturato 1,20 mq.

Euro 63,81 mq.

VE15ST standard

minimo fatturato 1,20 mq.

Euro 44,47 mq.

VE15ME metallizzati

minimo fatturato 1,20 mq.

Euro 49,31 mq.

VE15MI microforati

minimo fatturato 1,20 mq.

Euro 58,00 mq.

VE15TP (solo col. 772095) stampati

minimo fatturato 1,20 mq.

Euro 85,08 mq.

VE-MONOCOMANDO A CATENA

Euro 77,34 pz.

VE-MONOCOMANDO ASTA-CORDA

Euro 23,19 pz.

MOTORIZZATE

su preventivo

NOTA: Le guide laterali non sono di serie, ma se si vogliono non si pagano.
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VENEZIANE IN LEGNO 25/50
TENDE

VENEZIANE 35/50

VE35

minimo fatturato 1,50 mq.

Euro 42,54 mq.

VE50

minimo fatturato 1,50 mq.

Euro 38,68 mq.

VELEGNO25

minimo fatturato 1,50 mq.

Euro 270,72 mq.

VELEGNO50

minimo fatturato 1,50 mq.

Euro 261,05 mq.

NOTA: Le guide laterali non sono di serie, ma se si vogliono non si pagano.
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z a n z a r i e r e
t a p p a r e l l e

LAF s.r.l. - C.da Scamarella
74016 Massafra (TA)
Cap. sociale € 100.000,00
Tel. 099 8803690
Fax 099 8805016
info@lafzanzariere.it

CAP

NOTE
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