
18 Katia

cassonetto produzione standard misure minime misure massime
50

60

250x400 mm

250x400 mm
2000x2500 mm

2500x3000 mm

solo su richiesta

di serie

Per un corretto funzionamento del prodotto con rete in fibra, garantiamo misure minime e massime 
di costruzione come da tabella seguente:

Se le misure ordinate superano quelle garantite, è possibile che per la realizzazione delle zanzariere si 
renda necessario diminuire il numero dei bottoni antivento o, in alcuni casi, togliere la fettuccia 
laterale e con essa tutti i bottoni.

Funzionale sistema a catenella in un prodotto particolarmente versatile, consigliato soprattutto per il 
vano porta. Questo modello non prevede molle ed è prodotto con cassonetto da 60 mm: in 
situazioni di spazio limitato è disponibile, a richiesta, anche la versione con cassonetto da 50 
mm, riducendo il numero di bottoni antivento.
Indispensabile per aperture che danno su terrazze e giardini, il doppio comando, interno ed esterno,
è posizionabile indifferentemente sul Iato destro o su quello sinistro della zanzariera, purchè siano 
l'uno opposto all'altro: non è possibile installare il doppio comando interno ed esterno sulla stessa 
piastra. Bisogna inoltre considerare che la richiesta del comando esterno comporta un ulteriore 
ingombro di circa 10 mm oltre a quello del cassonetto, poichè la catena esterna esce frontalmente.
Il modello Katia consente la chiusura a terra senza doversi chinare.
Uno speciale sistema a frizione permette di bloccare la zanzariera all'altezza desiderata; questa 
soluzione è ottima per l'applicazione di oscuranti e filtranti, ad esclusivo uso interno.

Guida telescopica (optional)
Al momento dell’ordine è possibile richiedere la speciale guida telescopica che applicata a questo 
modello consente di compensare un eventuale fuori squadro del muro. Inoltre questa guida è stata 
ulteriormente migliorata grazie all’introduzione di un nuovo regolo che impedisce 
all’utilizzatore finale di schiacciare involontariamente la guida all’interno del profilo a U, 
modificando così la regolazione effettuata dall’installatore.

cassonetto produzione standard misure minime misure massime

50
60

250 x 400
250 x 400

1900x2300*  mm
1900x3000*  mm

solo su richiesta
di serie

Misure di costruzione minime e massime garantite per oscurante Condor e filtrante Euroscreen:

*L’altezza rotolo dell’oscurante Condor è 1830 mm quindi la base e l’altezza non possono essere contemporaneamente uguali o superiori a questa misura.

Tutti gli accessori di questa serie sono in nylon di colore nero.

Colori Alluminio disponibili:
Tutta la cartella colori Bettio.

Tipologia tessuti disponibili:
Condor; Euroscreen.
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Telescopicità

Le guide
consentono una
regolazione
di +15mm. per lato

Installazione su
tetto

No

28

1.2

35,2

4

18,4

16,2

Guida telescopica con regolo

optional

Per una corretta pulizia e 
manutenzione usare il
Bettio Professional Kit (pg.83)Bettio Professio

Katia


