
Pannello fisso ClipFix

La soluzione ideale per i serramenti in PVC. 

Il pannello fisso ClipFix si applica premen-

dolo semplicemente nel telaio della finestra 

dall’interno. Grazie alla tecnica a scatto bre-

vettata, l’innesto è immediato. I profili dei mo-

delli ClipFix si adattano al design della finestra 

e sono pressoché invisibili sia dall’interno sia 

dall’esterno.

Avvolgibile per finestra

La zanzariera flessibile adatta a qualsi-

asi finestra. Quando la zanzariera non 

serve, basta un semplice movimento della 

mano per farla scomparire nel cassonet-

to dell’avvolgibile. L’avvolgibile per finestra 

permette di realizzare qualsiasi idea abbiate 

in mente.

Pannello fisso Vario

Le finestre in legno, legno/alluminio e me-

tallo sono disponibili in numerose varianti. 

Le diverse tipologie di finestra richiedono 

pannelli fissi versatili, capaci di far fronte a 

qualsiasi problematica. Il pannello fisso Vario 

è la soluzione ottimale per qualsiasi tipo di 

finestra.

Visione su notti senza zanzare. 
Rollfix® zanzariera



In vendita presso EgoKiefer

L’assortimento Rollfix completo è disponibile presso EgoKiefer; è idoneo per 

serramenti di qualsiasi tipologia, indipendentemente dal produttore. Chiede-

te oggi stesso una consulenza gratuita e un’offerta. Con le zanzariere Rollfix il 

benessere a casa vostra è assicurato.

www.egokiefer.ch

Avvolgibile per porta Uno

L’azionamento laterale assicura la mas-

sima comodità di apertura e chiusura 

dell’avvolgibile per porta. Quando la zanzari-

era non serve, si fa semplicemente rientrare 

nel cassonetto dell’avvolgibile.

Porta girevole Max

La porta girevole Max è come una se-

conda porta da balcone. La porta si apre 

dall’interno con una spinta della mano o del 

piede e il battente si schiude delicatamente 

verso l’esterno. Questo modello di grande 

stabilità è perfetto per zone di passaggio 

sottoposte a sollecitazione intensa.

Porte scorrevoli

La zanzariera ideale per passaggi ampi. La 

porta scorrevole abbina il massimo comfort 

di utilizzo a design piacevole e grande sta-

bilità.

Copertura per bocca di lupo

Non ne potete più di foglie, ragni e altri mostriciattoli nel pozzetto dell’interrato? 

La copertura della bocca di lupo vi libera una volta per tutte dalla faticosa pulizia 

del pozzetto.
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