ZANZARIERE
zanzariere e oscuranti flyscreens and solar screens

Perché scegliere FRAeMA ?

Why to choose FRAeMA ?

FRAeMA Srls è un'Azienda giovane e dinamica attiva nel settore dei prodotti e complementi
d'arredo per la casa, lo sport e l'industria e si avvale di solide competenze tecnico-professionali
maturate sul campo.
FRAeMA is a young and dynamic company in the market of products and furnishings for home, sport and
industry employing solid technical and professional skills gained on the field.

Nel settore delle zanzariere l'Azienda opera con il brand
In the market of flyscreens the company operates under the brand

ZANZARIERE

FRAeMA offre al proprio Cliente

tecnica e professionalità

FRAeMA offers to its customers

technicality and professionality

ampia gamma di prodotti
wide range of products

innovazione nelle soluzioni
innovative solutions

ottimo rapporto qualità / prezzo
excellent quality-price ratio

rapidità nelle consegne
fast delivery

Alcuni buoni motivi per scegliere le zanzariere FRAeMA
Some good reasons to choose the FRAeMA flyscreens

sono italiane, prodotte a Milano
they are made in Italy, manufactured in Milan

i modelli a molla hanno il freno di serie, per un dolce ritorno della rete
the brake is included on the spring-loaded models, for a soft and easy opening

i modelli laterali ad anta singola hanno la guida inferiore calpestabile. che offre
un'eccellente funzionalità ad un prezzo contenuto
the horizontal single door models have a walkable lower guide, which offers an excellent
functionality at a cheap price

i modelli laterali ad anta singola sono dotabili di apposito profilo in gomma
per il transito di carrozzine e mezzi a ruote
the horizontal single door models can be equipped with a special rubber profile
suitable for wheelchairs

la struttura in alluminio e la maggior parte dei materiali è riciclabile
the aluminium frame and the most part of the other materials are recyclable

gran parte dei modelli ha le viti a scomparsa, per un'ottima estetica
great part of the models have hidden screws, for a very good appearance

la rete è in fiberglass / pvc ignifuga, che garantisce lunga durata
the fire retardant fiberglass / pvc mesh is guarantee of long-life

gli accessori plastici sono resistenti alle intemperie
plastic parts are weatherproof

hanno una vasta gamma di colori disponibili
a wide range of colours is available

VERTICALE CLASSICA
Verticale Classica è una zanzariera con funzionamento a molla e per
porte e finestre, disponibile fino a 180cm di larghezza e 250cm di
altezza.
Verticale Classica is a spring-loaded flyscreen for windows and doors, available up to
180 cms width and 250 cms height.

Dotazioni di serie / Standard equipment
freno viscodinamico
viscodynamic brake

struttura in alluminio
aluminium frame

viti a scomparsa totale
fully hidden screws

rete ignifuga grigia in fiberglass / pvc
fire retardant grey fiberglass / pvc mesh

plastiche resistenti alle intemperie
weatherproof plastic parts

disponibile in versione kit
available in DIY kit

caratteristiche tecniche / technical features
Movimento / Movement
verticale / vertical
Riavvolgimento / Rewind
molla / spring
Freno viscodinamico / Viscodynamic brake
si / yes
Trattenimento rete / Mesh retention
spazzolino / brush
Bloccaggio maniglia / Handle locking
aggancio / hook
Larghezza massima / Maximum width
180 cm / cms
Altezza massima / Maximum height
250 cm / cms
Cassonetto / Cassette

45 mm/mms

Fissaggio / Fixing

tasselli / dowels

VERTICALE PIÚ
Verticale Più è una zanzariera con funzionamento a molla per finestre,
disponibile fino a 160cm di larghezza e 200cm di altezza, con un
semplice e funzionale sistema a chiavistello che permette di fermare
la maniglia a 50 e 90 cm dal davanzale.
Verticale Più is a spring-loaded flyscreen for windows, available up
to 160 cms width and 200 cms height, equipped with a simple
and functional bolt system which allows to stop the net at 50 and
90 cms from the sill.

Dotazioni di serie / Standard equipment
freno viscodinamico
viscodynamic brake

apertura parziale

fire retardant grey fiberglass / pvc mesh

caratteristiche tecniche / technical features
Movimento / Movement
verticale / vertical
Riavvolgimento / Rewind
molla / spring
Freno viscodinamico / Viscodynamic brake
si / yes
Trattenimento rete / Mesh retention
spazzolino / brush
Bloccaggio maniglia / Handle locking
aggancio / hook
Larghezza massima / Maximum width
160 cm / cms
Altezza massima / Maximum height
200 cm / cms

plastiche resistenti alle intemperie

Cassonetto / Cassette

45 mm/mms

Fissaggio / Fixing
Apertura parziale / Partial opening

tasselli / dowels
si / yes

partial opening

struttura in alluminio
aluminium frame

viti a scomparsa totale
fully hidden screws

rete ignifuga grigia in fiberglass / pvc

weatherproof plastic parts

disponibile in versione kit
available in DIY kit

VERTICALE CATENA
E' una zanzariera con funzionamento a catena per finestre e porte,
disponibile fino a 200cm di larghezza e 300cm di altezza. Il cassonetto è
disponibile in 2 misure (standard 55mm - opzionale 50mm) che
permettono di alloggiare anche teli oscuranti di particolare spessore per
esterni.
Verticale Catena is a flyscreen with chain movement for
windows and doors, available up to 200 cms width and 300
cms height. The cassette is available in 2 sizes (standard 55
mms - 50 mms optional) that allow to roll up even thick
blackout drapes for exterior.

Dotazioni di serie / Standard equipment
struttura in alluminio
aluminium frame

rete ignifuga grigia in fiberglass / pvc
fire retardant grey fiberglass / pvc mesh

plastiche resistenti alle intemperie

caratteristiche tecniche / technical features
Movimento / Movement
verticale / vertical
Riavvolgimento / Rewind
catena / chain
Trattenimento rete / Mesh retention
bottoni / buttons
Larghezza massima / Maximum width
200 cm / cms
Altezza massima / Maximum height
300 cm / cms

weatherproof plastic parts

55 mm/mms

Cassonetto / Cassette

Opzione / Option
doppio comando interno/esterno

50 mm/mms
optional

Fissaggio / Fixing

tasselli / dowels

double chain int/ext

LATERALE PULSANTE
Laterale Pulsante è una zanzariera con funzionamento a molla ed anta
singola per porte, disponibile fino a 140cm di larghezza e 230cm di
altezza. La guida inferiore è alta solo 16mm ed è calpestabile.
L'apertura avviene per mezzo di un pulsante fissato al muro.
Laterale Pulsante is a spring-loaded single door flyscreen, available
up to 140 cms width and 230 cms height.
The lower guide is only 16 mms high and walkable.
The flyscreen opens by means of a button.

Dotazioni di serie / Standard equipment
freno viscodinamico
viscodynamic brake

apertura a pulsante
click

button opening

guida inferiore calpestabile da 16mm
walkable lower guide 16 mms high

struttura in alluminio
aluminium frame

viti a scomparsa totale
fully hidden screws

rete ignifuga grigia in fiberglass / pvc
fire retardant grey fiberglass / pvc mesh

plastiche resistenti alle intemperie
weatherproof plastic parts

disponibile in versione kit
available in DIY kit

Opzione / Option
supporto in gomma per carrozzine
wheelchair rubber support

caratteristiche tecniche / technical features
Movimento / Movement
laterale / horizontal
Riavvolgimento / Rewind
molla / spring
Freno viscodinamico / Viscodynamic brake
si / yes
Trattenimento rete / Mesh retention
spazzolino / brush
Bloccaggio maniglia / Handle locking
pulsante / button
Larghezza massima / Maximum width
140 cm / cms
Altezza massima / Maximum height
230 cm / cms
Cassonetto / Cassette
Fissaggio / Fixing
Altezza guida inferiore / Lower guide height

45 mm/mms

tasselli / dowels
16 mm / mms

LATERALE CLASSICA
Laterale Classica è una zanzariera con funzionamento a molla ed anta
singola per porte, disponibile fino a 160cm di larghezza e 300cm di
altezza. La guida inferiore è alta solo 16mm ed è calpestabile.
Laterale Classica is a spring-loaded single door flyscreen, available up to 140 cms
width and 230 cms height. The lower guide is only 16 mms high and walkable.

Dotazioni di serie / Standard equipment
freno viscodinamico
viscodynamic brake
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guida inferiore calpestabile da 16mm
walkable lower guide 16 mms high

struttura in alluminio
aluminium frame

viti a scomparsa totale
fully hidden screws

rete ignifuga grigia in fiberglass / pvc
fire retardant grey fiberglass / pvc mesh

plastiche resistenti alle intemperie
weatherproof plastic parts

disponibile in versione kit
available in DIY kit

Opzione / Option
supporto in gomma per carrozzine
wheelchair rubber support

caratteristiche tecniche / technical features
Movimento / Movement
laterale / horizontal
Riavvolgimento / Rewind
molla / spring
Freno viscodinamico / Viscodynamic brake
si / yes
Trattenimento rete / Mesh retention
spazzolino / brush
Bloccaggio maniglia / Handle locking
aggancio / hook
calamita / magnet
Larghezza massima / Maximum width
160 cm / cms
Altezza massima / Maximum height
300 cm / cms
Cassonetto / Cassette

45 mm/mms

Fissaggio / Fixing
tasselli / dowels
Altezza guida inferiore / Lower guide height 16 mm / mms

LATERALE DOPPIA ANTA
Laterale Doppia Anta è una zanzariera con funzionamento a
molla a due ante per porte, disponibile fino a 300cm di
larghezza e 300cm di altezza. La chiusura è decentrabile e
può essere con doppio gancio o gancio+calamita.
La versione kit è disponibile come accessorio aggiuntivo per
Laterale Classica in confezione separata.
Laterale Doppia Anta is a spring-loaded double door
flyscreen, available up to 300 cms height and 300 cms
width. The doors may be asymmetric and they may be
closed by means of two hooks or hook+magnet.
The DIY kit is an upgrade for Laterale Classica separately
packed.

Dotazioni di serie / Standard equipment
freno viscodinamico
viscodynamic brake

ante decentrabili
asymmetric doors

struttura in alluminio
aluminium frame

viti a scomparsa totale
fully hidden screws

rete ignifuga grigia in fiberglass / pvc

caratteristiche tecniche / technical features
Movimento / Movement laterale 2 ante / horizontal 2 doors
Riavvolgimento / Rewind
molla / spring
Freno viscodinamico / Viscodynamic brake
si / yes
Trattenimento rete / Mesh retention
spazzolino / brush
Bloccaggio maniglia / Handle locking
2 gancii / 2 hooks
gancio+calamita / hook+magnet
Larghezza massima / Maximum width
300 cm / cms
Altezza massima / Maximum height
300 cm / cms

fire retardant grey fiberglass / pvc mesh

plastiche resistenti alle intemperie

Cassonetto / Cassette

45 mm/mms

Fissaggio / Fixing
Altezza guida inferiore / Lower guide height

tasselli / dowels
30 mm / mms

weatherproof plastic parts

disponibile in versione kit
available in DIY kit

PLISSE'
Plissé è una zanzariera con rete plissettata a scorrimento laterale a
singola e doppia anta. L'ingombro di soli 22mm e la guida inferiore alta
solo 4mm rendono questo modello particolarmente versatile. Plissé
raggiunge i 220cm di larghezza e 275cm di altezza nel modello a
singola anta, mentre nel modello a doppia anta raggiunge i 350cm di
larghezza e 275cm di altezza.
Plissé is an horizontal flyscreen with pleated mesh with single or
double door. The 22mm depth and the lower guide 4mm high
make this model particularly easy and useful. Plissé reaches 220
cms in width and 275 cms in height in the model with single door,
whereas the double door reaches 350 cms in width and 275 cms
in height.

Dotazioni di serie / Standard equipment
rete plissettata
pleated net

chiusura a calamita
magnet locking

guida inferiore calpestabile da 4 mm
walkable lower guide 4 mms high

struttura in alluminio
aluminium frame

rete ignifuga grigia in fiberglass / pvc
fire retardant grey fiberglass / pvc mesh

plastiche resistenti alle intemperie
weatherproof plastic parts

caratteristiche tecniche / technical features
Movimento / Movement
laterale / horizontal
Bloccaggio maniglia / Handle locking calamita / magnet
Anta singola / Single door
l larghezza massima / maximum width
220 cm / cms
l altezza massima / maximum height
275 cm / cms
Doppia anta / Double door
l larghezza massima / maximum width
300 cm / cms
l altezza massima / maximum height
275 cm / cms
Cassonetto / Cassette

22 mm/mms

Fissaggio / Fixing
tasselli / dowels
Altezza guida inferiore / Lower guide height
4 mm / mms

VERTICALE MONTAGGIO FRONTALE

prima / before

dopo / after

Questa zanzariera ha un'apertura verticale a molla
specificamente studiata per i serramenti con ante a
bilico spesso utilizzati nei lucernari, e viene prodotta su
misura dell'imbotte. La zanzariera si applica con
fissaggio frontale, lasciando libera l'apertura del
lucernario quando non viene utilizzata e si adatta
alla maggior parte dei lucernari in commercio.
This vertical spring-loaded flyscreen is designed for windows
with pivoting doors often used in skylights, and is sized to the
intrados. The flyscreen is fastened on the wall, leaving free the
opening of the skylight when not in use and is suitable for most
of the skylights on the market.

Dotazioni di serie / Standard equipment
fissaggio frontale
frontal fixing

freno viscodinamico
viscodynamic brake

struttura in alluminio
aluminium frame

caratteristiche tecniche / technical features
Movimento / Movement
verticale / vertical
Riavvolgimento / Rewind
molla / spring
Freno viscodinamico / Viscodynamic brake
si / yes
Trattenimento rete / Mesh retention
spazzolino / brush
Bloccaggio maniglia / Handle locking
aggancio / hook
Larghezza massima / Maximum width
160 cm / cms
Altezza massima / Maximum height
180 cm / cms

rete ignifuga grigia in fiberglass / pvc
fire retardant grey fiberglass / pvc mesh

Cassonetto / Cassette

45 mm/mms

plastiche resistenti alle intemperie
weatherproof plastic parts

Fissaggio / Fixing

tasselli / dowels

VERTICALE SCORREVOLE
Questa zanzariera per finestre è costituita da due pannelli scorrevoli
indipendentemente in verticale all'interno di una cornice dello
spessore di soli 25 mm.
L'ingombro minimo ne permette l'utilizzo in spazi ridotti, per esempio,
dalla presenza di grate.
This flyscreens is constituted by two vertical independent sliding panels within a
frame only 25 mm thick.
The reduced thickness allows to use it in confined spaces, for example, in
presence of gratings.

Dotazioni di serie / Standard equipment
struttura in alluminio
aluminium frame

rete ignifuga grigia in fiberglass / pvc
fire retardant grey fiberglass / pvc mesh

ORIZZONTALE SCORREVOLE
Da 2 a 6 pannelli scorrevoli orizzontalmente, su 2 o 3 livelli,
permettono a questa zanzariera di coprire grandi aperture in
uno spessore molto ridotto.
Le dimensioni massime possono raggiungere diversi metri di
larghezza.
This flyscreen can cover large openings by means of horizontal sliding
panels (up to 6) on 2 or 3 ways, in a very small thickness.
The maximum extension can reach several meters in width.

Dotazioni di serie / Standard equipment
struttura in alluminio
aluminium frame

rete ignifuga grigia in fiberglass / pvc
fire retardant grey fiberglass / pvc mesh

SCHERMO FISSO
Questa zanzariera per finestre è costituita da un pannello singolo
non scorrevole che, a richiesta, può essere dotato di calamita.
This flyscreens consists of a single non-sliding panel to be fixed on the wall.
On request, the frame can be equipped with magnet.

Dotazioni di serie / Standard equipment
struttura in alluminio
aluminium frame

rete ignifuga grigia in fiberglass / pvc
fire retardant grey fiberglass / pvc mesh

Opzione / Option
profilo calamitato
magnet on the frame

ANTA BATTENTE
La zanzariera ad anta è molto simile ad una finestra o porta, con
stipite ed anta fissati alla struttura esistente. La versatilità del modello
ne permette, in caso di porta, l'uso per passaggi frequenti, anche
con mezzi a ruote, non avendo guide a terra.
In caso di porte o finestre di particolare larghezza, la zanzariera può
essere dotata di doppia anta.
This flyscreen is very similar to a window or door, with the frame attached to the
existing structure by means of hinges. The versatility is useful in case of frequent
traffic, even with wheels, because there are no guides on the ground.
If necessary, the flyscreen can be equipped with the double door.

Dotazioni di serie / Standard equipment
struttura in alluminio
aluminium frame

rete ignifuga grigia in fiberglass / pvc
fire retardant grey fiberglass / pvc mesh

SUPPORTO IN GOMMA PER CARROZZINE / RUBBER PROFILE FOR WHEELCHAIRS
Le zanzariere laterali a singola anta (Classica e Pulsante) sono
dotate di serie della guida inferiore calpestabile alta 16mm.
Per agevolare il transito di mezzi a ruote, in special modo le
carrozzine per disabili, è installabile in opzione un apposito
supporto in gomma che agevola il superamento della guida
da parte della ruota.
Il supporto gommato può essere applicato con biadesivo o
colla.
The horizontal single-door flyscreens (Classica and Pulsante)
are standard equipped with the walkable lower guide
16mm high.
However, to facilitate the transit of wheeled means,
especially wheelchairs, can be supplied in option a rubber
profile which facilitates the overcoming of the guide.
The rubber support may be applied with biadhesive tape
or glue.

guida standard

guida ribassata

standard guide

low guide

30 mm /mms

16 mm /mms

senza profilo gommato

con profilo gommato

without rubber profile

with rubber profile

ADESIVI PER RETI - ALTA VISIBILITA' / STICKERS FOR NETS - HIGH VISIBILITY
Simpatici adesivi in tessuto adatti alla decorazione ed alla
protezione delle zanzariere dagli urti accidentali contro le reti.
Grazie al colore nero, garantiscono un'eccellente visibilità
anche controluce.
Disponibile in due varianti, GABBIANI e FARFALLE, ciascuna
confezione da 6 adesivi è indicata per la decorazione di
un telo.
Pleasant fabric adhesives suitable for decoration and protection of the nets
against accidental bumps.
Thanks to the black colour, an excellent visibility even in backlighting is
guaranteed.
Available in two variants, GULLS and BUTTERFLIES, each pack of 6 adhesives
is suitable for the decoration of one flyscreen.

COLORI DISPONIBILI IN PRONTA CONSEGNA / COLOURS IN PROMPT DELIVERY (*)
Ossidato Ossidato Laccato Laccato Laccato Laccato Laccato
Avorio
Nero
Grigio
Bronzo M Argento Bianco Marrone
RAL 9010 RAL 8017 RAL 7040 RAL 1013 micaceo

VERTICALE CLASSICA
VERTICALE PIÙ
VERTICALE CATENA
LATERALE PULSANTE
LATERALE CLASSICA
LATERALE DOPPIA ANTA
PLISSÈ
VERTICALE MONTAGGIO
FRONTALE
VERTICALE SCORREVOLE
ORIZZONTALE SCORREVOLE
SCHERMO FISSO
ANTA BATTENTE

Varnished Varnished
Ivory
Micaceous
RAL 1013
black

Varnished
White
RAL 9010

Varnished
Brown
RAL 8017

Varnished
Grey
RAL 7040
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Anodized
Bronze M

Anodized
Silver

l
l
l
l
l
l
l

l

(*) Eventuali colorazioni non indicate sono disponibili su ordinazione / Any colours not shown are available on order

RETI / NETS

Fiberglass/Pvc
grigia

Fiberglass/Pvc
rigata
bianco / nero

Fiberglass/Pvc
grigia
antigatto

Alluminio

Fiberglass/Pvc
grey

Fiberglass/Pvc
striped
black & white

Fiberglass/Pvc
grey
cat-proof

Aluminium

VERTICALE CLASSICA
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VERTICALE PIÙ
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VERTICALE CATENA
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LATERALE PULSANTE
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LATERALE DOPPIA ANTA
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VERTICALE MONTAGGIO FRONTALE
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VERTICALE SCORREVOLE
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ORIZZONTALE SCORREVOLE
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SCHERMO FISSO
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l di serie / standard
 opzionale con sovrapprezzo / option with extra fee
 alto spessore - limita le dimensioni massime raggiungibili / thick - limits the maximum size reacheable

FILTRANTI ED OSCURANTI / SOLAR AND BLACKOUT SCREENS
Su alcuni dei nostri modelli, in luogo della rete zanzariera, possono essere installati teli filtranti o
oscuranti per interni od esterni.
Alcuni dei modelli a molla, inoltre, per la minima profondità di fissaggio richiesta (facendo
sporgere leggermente la curva del cassonetto), possono essere utilizzati anche per il filtraggio
della luce direttamente sulle ante delle finestre al posto delle veneziane.
Consultare il nostro Ufficio per maggiori informazioni, preventivi e tempi di consegna.
On some of our models can be installed solar and blackout screens, for interiors or exteriors.
Due to their requested minimum depth of fixing (leaving protrude slightly the cassette), some of spring-loaded
models can be fixed directly on the door and therefore them can also be used for the filtering of the light directly
on the doors of the windows instead of blinds or venetians.
Please ask our office for more informations, quotes and delivery times..

Filtrante
Dim-out
Blackout
Blackout
Profondità
per interni
per interni
per esterni
fissaggio per interni
20mm passaggio luce passaggio luce passaggio luce passaggio luce
>10%

Fixing depth
20mm

VERTICALE CLASSICA
VERTICALE PIÙ
VERTICALE CATENA
VERTICALE MONTAGGIO FRONTALE




<10%

0%

0%

Solar screen
Dim-out
Blackout
Blackout
for interiors
for interiors
for interiors
for exteriors
openness factor openness factor openness factor openness factor
>10%
<10%
0%
0%





















l di serie / standard
 opzionale con sovrapprezzo / option with extra fee
 alto spessore - limita le dimensioni massime raggiungibili / thick - limits the maximum size reacheable
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Srls
Sede legale / Registered office: Viale Bacchiglione, 20 - 20139 Milano Italia
366 5323159

mail@fraemamilano.it

www.fraemamilano.it

