
GIOCONDA

GIOCONDA FRIZIONATA

Teli oscuranti / filtranti
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SERIE BREVETTATA

UAMI - UFFICIO PER 
L’ARMONIZZAZIONE

NEL MERCATO INTERNO
MARCHI, DISEGNI E MODELLI

CERTIFICATO 
DI REGISTRAZIONE

L’evoluzione della zanzariera
Gioconda è una zanzariera per porte - finestre con 
rete plissettata ad impacchettamento verticale 
con comando frizionato.

  misure consigliate (mm) L H

min. 600 -

max. 1400 2500

!
Gioconda

UAMI

GIOCONDA FRIZIONATA



Le dimensioni della serie Gioconda devono essere 
trasmesse in mm indicando base x altezza, 
specificando se trattasi di misura finita o luce.
• Misura finita: la zanzariera verrà fornita con 
le stesse misure ordinate.
• Misura luce (specificare): la zanzariera verrà 
fornita 3 mm in meno della luce vano.

0°

180°

13

Asta di azionamento

€ 70,30 mq      Gioconda frizionata  minimo di fatturazione 1,5 mq

 Optional

€ 46,67 mq                                             Teli oscuranti/filtranti

€ 9,98  pz                                          Asta di azionamento

Rete nera standard - a richiesta grigia

34

45

48



GIOCONDA LATERALE

L’evoluzione della zanzariera
Gioconda laterale è una zanzariera per 
porte - finestre con rete plissettata 
ad impacchettamento orizzontale con 
comando frizionato.

GIOCONDA LATERALE
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SERIE BREVETTATA

UAMI

  misure consigliate (mm) L H

min. 700 -

max. 1350 2500

!
Gioconda laterale

UAMI - UFFICIO PER 
L’ARMONIZZAZIONE

NEL MERCATO INTERNO
MARCHI, DISEGNI E MODELLI

CERTIFICATO 
DI REGISTRAZIONE

Rete nera standard - a richiesta grigia

GIOCONDA LATERALE



Le dimensioni della serie Gioconda devono essere 
trasmesse in mm indicando base x altezza, 
specificando se trattasi di misura finita o luce.
• Misura finita: la zanzariera verrà fornita con 
le stesse misure ordinate.
• Misura luce (specificare): la zanzariera verrà 
fornita 3 mm in meno della luce vano.

€ 94,01 mq              Gioconda laterale                                                                                                                        minimo di fatturazione 2 mq
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48

29

42
9

Chiusura laterale con magnete a richiesta

53
27

27

64

Chiusura laterale standard



GIOCONDA CATENA
SERIE BREVETTATA
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L’evoluzione della zanzariera
Gioconda catena è una zanzariera per 
porte - finestre con rete plissettata ad 
impacchettamento verticale con comando 
a catena.

N.B.: l’azionamento del sistema Gioconda 
catena avviene per caduta, il blocco con 
l’inserimento della catena nel fermo.

UAMI - UFFICIO PER 
L’ARMONIZZAZIONE

NEL MERCATO INTERNO
MARCHI, DISEGNI E MODELLI

CERTIFICATO 
DI REGISTRAZIONE

Rete nera standard - a richiesta grigia

UAMI

GIOCONDA CATENA



max ingombro
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  misure consigliate (mm) da L mm a L mm H max

500 800 1700

800 1300 2000

1300 2000 2400

!
Gioconda Catena

€  70,30 mq                  Gioconda catena                     minimo di fatturazione 1,5 mq
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Le dimensioni della serie Gioconda devono essere trasmesse 
in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di 
misura finita o luce.
• Misura finita: la zanzariera  verrà fornita con le stesse 
misure ordinate.
• Misura luce (specificare): la zanzariera verrà fornita 3 
mm in meno della luce vano.

Fermo  catena
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