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tutti i modelli presenti
nel catalogo Medal
sono disponibili anche
su misura.

su misura
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zanzariera a battente (3 ante)
cod. gm300
dimensioni max. 200x240 cm
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introduzione
zanzariera laterale 1 anta
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zanzariera verticale
zanzariera con catenella
zanzariera a battente
colori
su misura
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installazione
in 5 minuti

senza
trapano

Pagina 2

nel 1998 medal è la prima azienda a brevettare,
progettare e
costruire una zanzariera che
introduce concetti innovativi per il settore:
bazar la zanzariera rapida.
l’ innovazione consiste nel sistema di “fissaggio
ad espansione”, la cui caratteristica principale
è quella di escludere l’ utilizzo del trapano e di
cacciaviti per le operazioni di montaggio nel
vano finestra: niente fori, niente viti e tasselli,
muri integri:
- installazione velocissima
- maggiore pulizia ed integrità del vano finestra
- grande soddisfazione del cliente finale.

espansione cassonetto
I tappi sono allo stesso tempo elementi
di contenimento dei profili e di fissaggio.
Questo consente la compensazione
di eventuali errori di taglio
di 2 cm in larghezza e 1 cm in altezza.

espansione guida
senza
viti e tasselli

senza
fori nel muro

sistema
brevettato

FISSAGGIO Ad ESPANSIONE
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Sistema
fr
che garantisce
un riavvolgimento soft
della rete.
Il nostro brevetto permette la
regolazione della velocità di
riavvolgimento anche a
zanzariera montata.
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zanzariera laterale 1 anta
misure max consigliate 160x250 cm

frizione
frizione

calamitaconprofilodicompensazione
Un sistema meccanico
per un riavvolgimento
“soft” della zanzariera.
La frizione regolabile,
assicura un’ apertura /
chiusura dolce, delicata,
indipendentemente dalla
tensione della molla di
avvolgimento.

un nuovo concetto di laterale in barre che libera da
ogni ostacolo tramite soluzioni tecniche uniche:
- guida ribassata calpestabile, solo 17 mm di sporgenza dal pavimento
- frizione di chiusura
- sistema di apertura/blocco
con duplice funzione, gancio di sicurezza e “smagnetizzatore”

La calamita studiata per
garantire la chiusura su tutta
l’altezza della zanzariera, è
montata su un profilo
mobile/telescopico
che
assicura
un
perfetto
accoppiamento dei magneti
indipendentemente dal fuori
squadro dei muri.

- sistema di compensazione, garantisce un perfetto accoppiamento
dei magneti indipendentemente dal fuori squadro dei muri

- dispositivo di bloccaggio della rete, impedisce lo scivolamento
della stessa tramite una morsa situata nella parte alta della barra maniglia evitando lo
sfregamento e la conseguente rottura della rete nella guida inferiore.

- dispositivo di regolazione della barra maniglia, tramite

l’ introduzione di un tassello di registro, impedisce che la zanzariera si srotoli in maniera non
parallela, caricando, allo stesso tempo, del proprio peso il cuscinetto situato sopra la guida
ribassata favorendone il movimento della barra maniglia.

COD. BZ614
n° pz. 2

Bazar professional laterale
larghezza 510 cm
misura rete 160 cm

COD. BZ30
n° pz. 1

kit laterale 1 anta completo di
frizione e maniglia

COD. BZ30DX
n° pz. 1

kit laterale 1 anta completo di
frizione e maniglia
(versione destra)

COD. BZ602
n°pz. 2

nuovo profilo a “u” con calamita di
compensazione da 510 cm

COD. BZ600
n° pz. 12

guida con spazzolino da 600 cm

COD. BZ605
n° pz. 2

guida ribassata con spazzolino
da 600 cm

calamita di compensazione
maniglia di chiusura/apertura automatica
guida ribassata

pulsante sgancio rapido

Non ostacola in nessun
modo
il
passaggio
perchè di ingombro
minimo e calpestabile,
assolutametente priva di
spigoli e autoportante.

17 mm

guida ribassata

Questo nuovo dispositivo
permette di utilizzare la
zanzariera con un dito,
sia dentro che fuori
l’abitazione.
Quando utilizzato ha
duplice funzione:
- eludere il gancio di
sicurezza
- smagnetizzare,
staccando i due profili e
agevolando l’apertura.

5

catalogo_16pag_aggiornamenti

9-01-2008

14:17

Pagina 6

particolare chiusura
particolare chiusura superiore
L’incontro
superiore
consente l’ apertura e la
chiusura
dell’
anta
secondaria senza l’
ultilizzo di catenacci.

particolare guida inferiore
L’incontro
inferiore
consente l’ apertura e la
chiusura
dell’
anta
secondaria senza l’
ultilizzo di catenacci.

guida ribassata

particolare chiusura

Un nuovo dispositivo
facilita lo sgancio
sbloccando
automaticamente le
calamite.

zanzariera laterale
2 ante
misure max consigliate 320x250 cm
appartenendo alla stessa famiglia, libera 2 ante
conserva le stesse caratteristiche di libera 1 anta,
alle quali si aggiungono soluzioni tecniche del tutto
innovative come l’ utilizzo di un
riscontro superiore e di uno inferiore che
permettono il bloccaggio dell’ anta secondaria senza
l’utilizzo dei catenacci di chiusura.

guida ribassata
Non ostacola in nessun
modo
il
passaggio
perchè di ingombro
minimo, assolutametente
priva
di
spigoli
e
autoportante.

COD. BZ614
n° pz. 2

Bazar professional laterale
larghezza 510 cm
misura rete 160 cm

COD. BZ39
n° pz. 1

kit laterale 2 ante completo di
frizione e maniglia .

COD. BZ600
n° pz. 12

guida con spazzolino da 600 cm.

COD. BZ605
n° pz. 2

guida ribassata con spazzolino
da 600 cm.
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zanzariera
verticale
misure max consigliate 160x250 cm
profilo d’alluminio

cuffie cassonetto

Linee
morbide
ed
arrotondate caratterizzano
il telaio privo di spigoli e
autoportante.
I tappi consentono la
compensazione
di
eventuali errori di taglio di 2
cm in larghezza.

espansione
Le cuffie che avvolgono il
cassonetto agevolano l’
operazione di montaggio
grazie all’ ausilio di molle,
che fermano il cassonetto
nel vano finestra.

tappi

tappo guida telescopico
Sono allo stesso tempo
elementi di contenimento
dei profili e di fissaggio.
Questo consente la
compensazione
di
eventuali errori di taglio
di 1 cm in altezza.

SX

Il
tappo
guida
telescopico
permette
l’aderenza della barra
maniglia al davanzale
anche in presenza di
fuori squadro dei muri.

DX

gomma
antiscivolo

COD. BZ617
n° pz. 4

Cassonetto con rete neutra
larghezza 600 cm
misura rete 170 cm

COD. BZ625
n° pz. 4

Cassonetto con rete neutra
larghezza 600 cm
misura rete 250 cm

COD. BZ17
n° pz. 1

KIT completo per finestra

COD. BZ25
n° pz. 1

KIT completo per
porta / finestra

COD. BZ600
n° pz. 12

Guida con spazzolino
da 600 cm

COD. BZ601
n° pz. 12

Guida con spazzolino
bloccarete da 600 cm

COD. BZ42
n° pz. 1

Frizione regolabile
per chiusura
rallentata (optional)

espansione

9

catalogo_16pag_aggiornamenti

9-01-2008

14:22

Pagina 10

zanzariera verticalemisure
catenella
max consigliate 120x250 cm
frizione meccanica
La nuova versione catenella 2006 è
caratterizzata dalla frizione come unico
meccanismo di riavvolgimento.
la frizione ha il compito di garantire un
arrotolamento uniforme della rete
all’ interno del cassonetto, riducendo il
rischio di pieghe e tagli del telo.

COD. BZ617
n° pz. 4

Cassonetto con rete neutra
larghezza 600 cm
misura rete 170 cm

COD. BZ625
n° pz. 4

Cassonetto con rete neutra
larghezza 600 cm
misura rete 250 cm

COD. BZ601
n° pz. 12

Guida con spazzolino
bloccarete da 600 cm

COD. ZC41
n° pz. 1

Kit destro per porta/finestra
con catenella singola

COD. ZC41SX
n° pz. 1

Kit sinistro per porta/finestra
con catenella singola

COD. ZC49
n° pz. 1

Kit destro per porta/finestra
con catenella doppia
apertura interna/esterna

COD. ZC49SX
n° pz. 1

Kit sinistro per porta/finestra
con catenella doppia
apertura interna/esterna

spazzola bloccarete

tappo guida telescopico
Il sistema ad espansione
utilizzato nel modello
verticale viene adottato
anche nel modello a
catenella conservando le
stessse
funzioni
di
fissaggio
e
compensazione.

SX

La
nuova
versione
catenella
2006
è
caratterizzata
dalla
frizione come unico
meccanismo.

Lo speciale spazzolino
bloccarete garantisce la
permanenza nelle guide
della rete anche in caso
di forte vento.

DX

gomma
antiscivolo
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zanzariera a battente
telaio

particolare profili

calamita di chiusura

Taglio profili a 90° più
tappi di giunzione.
- Studiati per dare rigidità
alla struttura.

Nuovo
sistema
di
chiusura con calamita
integrata nei profili telaio
e anta.

- Durata illimitata nel
tempo.

- Design particolarmente
curato.

calamita di chiusura
dettaglio cerniera

La
cerniera
è
un
elemento di giunzione tra
il telaio e l’ anta, che
garantisce una durata
nel tempo e il perfetto
funzionamento del telaio.

1 anta

2 ante

COD. G100
n° pz. 1

Porta battente a 1anta
larghezza max 100 cm
altezza max 240 cm

COD. G120
n° pz. 1

Porta battente a 1 anta
larghezza max 120 cm
altezza max 240 cm

COD. G140
n° pz. 1

Porta battente a 2 ante
larghezza max 140 cm
altezza max 240 cm

COD. G160
n° pz. 1

Porta battente a 2 ante
larghezza max 160 cm
altezza max 240 cm

COD. G180
n° pz. 1

Porta battente a 3 ante
larghezza max 180 cm
altezza max 240 cm

COD. G200
n° pz. 1

Porta battente a 3 ante
larghezza max 200 cm
altezza max 240 cm

3 ante
cerniera
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colori

sezioni

ossidazioni base

ral

ral (nylon)
libera

44

bronzo
cod.x2

nero opaco
cod.v1

argento
cod.x1

ral1013
cod.r2

bazar

42

ral 9010
cod.r8
nero
cod.n3
ral 1013
cod.r2

ral6005
cod.r5
ral8017
cod.r6

17

ral9010
cod.r8

59,1

gotici

tinte legno

marrone gotico
cod.c3
verde gotico
cod.c1

attenzione:
i colori stampati possono differire dai
colori reali

31,3

viv rovere f-7
cod.l1
viv douglas n-8
cod.l2

28

grigio gotico
cod.c4

garden

34,2

è possibile ordinare articoli con finiture
diverse
da quelle in tabella.
in tal caso saranno da concordare di volta
in volta prezzo e tempi di consegna.

viv noce b-7
cod.l3
noce natural
cod.l4
ciliegio natural
cod.l5
castagno natural
cod.l6

13,1

28

15

