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Dall’esperienza consolidata in 40 anni di
attività, nasce Mb Zanzariere di Pierluigi
Monica e figli. L’azienda si preoccupa da
sempre di offrire ai suoi clienti qualità e

Un team di persone giovani e intrapren-

garanzia del prodotto. Tra la vasta gam-

denti opera con professionalità per ga-

ma di combinazioni di materiali, colori e

rantire la completa soddisfazione del

soluzioni applicative, il cliente può rea-

cliente.

lizzare una vera “zanzariera su misura”,

La nostra filosofia è investire sempre

che si adatta perfettamente alle proprie

in nuove tecnologie, puntando all’inno-

esigenze estetiche e strutturali. In par-

vazione senza tralasciare la qualità dei

ticolare la ditta si è specializzata nella

nostri prodotti. Tempi di consegna e as-

progettazione di zanzariere ad incasso,

sistenza rapidi e tempestivi. Il nostro

conformi ad ogni tipologia di serramen-

quotidiano impegno professionale privi-

to. La flessibilità è una componente fon-

legia in maniera assoluta il rapporto con

damentale nel lavoro di Mb Zanzariere

i clienti, sempre al centro della nostra

per assicurare la migliore scelta in rispo-

attenzione.

sta alle singole necessità.
La nostra produzione si articola
nelle seguenti categorie:
ZANZARIERE LISCE
PLISSETTATE

Qualità
e garanzia

PANNELLI RIGIDI
PROTEZIONI SOLARI
TAPPARELLE

Da oltre 40 anni la nostra azienda è
leader del settore per qualità
e professionalità, sempre con
numerose innovazioni al
servizio del serramentista.
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I nostri prodotti
Zanzariere lisce
Zanzariere a incasso
Zanzariera a incasso + guida tapparella
Zanzariera motorizzata o arganello
Zanzariera classica a muro
Liberty laterale
Pit Stop laterale
Duplex (zanzariera+oscurante)
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Zanzariere PLISSETTATE
Baby plissé verticale e laterale
Baby plissé laterale reversibile
Plissé con carro armato

16
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PANNELLI RIGIDI
America / Saliscendi
Scorrevole / Fissa
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PROTEZIONI SOLARI
Oscura / Veneziane
Velcrum
Fiesole
Tende motorizzate oscuranti
Tende libere a rullo
Crystal

24
25
26
27
28
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TAPPARELLE
Tapparella alluminio media densità
Tapparella alluminio alta densità
Tapparella acciaio
Tapparella pvc
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INFORMAZIONI
Colori dei prodotti disponibli di serie
Attestazione di conformità
Modulo ordine prodotto finito
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Flessibilità e professionalità
al tuo servizio
www.mbzanzariere.it

LINEA liscIA
La linea liscia si presenta nella sua sem-

La La linea liscia si divide

plicità ed eleganza. Grazie al suo effetto

nelle seguenti tipologie:

di trasparenza è adatta ad ogni genere di
porta e finestra.

Zanzariera A INCASSO
ZANZARIERA A INCASSO
+ GUIDA CON TAPPARELLA

I modelli che la linea offre sono disponibili in varie dimensioni in risposta alle

ZANZARIERA motorizzata
o arganello

singole esigenze, a scorrimento verticale
o laterale e ad avvolgimento.

Zanzariera CLASSICA A MURO
Liberty LATERALE
PIT STOP LATERALE
DUPLEX

FRIZIONE MECCANICA
Il freno di rallentamento consente alla zanzariera
una risalita sempre costante nella velocità di
movimento.
Adatto a zanzariere di qualsiasi dimensione.

Scegli gli optional
e personalizza la tua zanzariera
Per ogni modello sono disponibili una
serie di optional che consentono di
personalizzare la propria zanzariera
in funzione delle specifiche esigenze
estetiche, funzionali e di spazio.
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LINEA liscIA
ZANZARIERA A INCASSO

OPTIONAL

Zanzariere a incasso per serramento da

freno per rallentare
corsa molla

40, 45, 50 ad avvolgimento a molla con
scorrimento verticale; adatta per porte e

movimento a catenella
(solo da incasso 50)

finestre.
COMPLETE DI SPAZZOLINO ANTIVENTO.

movimento laterale
1 o 2 ante con chiusura

GUIDA A PAVIMENTO
Altezza 2,5 cm
Rotellina di scorrimento

LAMELLA A “Z”
per il fissaggio
cassonetto
laterale

PROFILI
per serramenti da 40, 45, 50
Guida STANDARD

50

35
40

40
40

incontro
calamita

25
40

40

50

50

30
45

35

35
45

45

50

50

35

25
50

25

incontro
calamita

25

Guida UNIVERSAL

35

50
incontro
calamita

30

50
Guida mod. Special
incasso 50x25
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LINEA liscIA
ZANZARIERA A INCASSO
+ GUIDA TAPPARELLA

OPTIONAL
freno per rallentare
corsa molla

Incasso per serramento 50 ad avvolgimento a molla con scorrimento verticale.
Adatta per porte e finestre.
MISURE CONSIGLIATE (mm)

Larghezza

Altezza

Min.

420

-

Max.

1400

2500

SEZIONI
Guida tapparella
con zanzariera a
incasso

SEZIONE VERTICALE

MODELLO LATERALE
Disponibile anche nelle versioni:
• CLASSICA
• LIBERTY
• PLISSÉ

SEZIONE ORIZZONTALE
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LINEA liscIA
ZANZARIERA MOTORIZZATA
o ARGANELLO

135
105
85

Zanzariera ad avvolgimento verticale,
adatta per portefinestre di grandi dimensioni. Ha un ingombro di 65 mm, 85 mm
e 105 mm ed è realizzabile con teli oscuranti e filtranti.
Nelle grandi dimensioni è obbligatoria
la realizzazione dei teli con bacchette di
rinforzo.
Realizzabile anche con tenuta al vento
modello ZIP.

CASSONETTO
SQUADRATO

Il meccanismo di azionamento è disponibile con motore a 220 V (anche con telecomando) o con argano.

GUIDA ZIP
INCASSO
MODELLO ZIP
MASSIMA TENUTA
AL VENTO

135
105
85

GUIDA ZIP
FISSAGGIO
IN LUCE
9

LINEA liscIA
ZANZARIERA CLASSICA
A MURO

OPTIONAL

È il modello classico realizzabile con

FRIZIONE per rallentaMENTO
RISALITa

cassonetto da 32, 40 o 45.
Movimento fattibile sia in verticale a catenella che laterale ad 1 o a 2 battenti
(guida a pav. da 2,4 cm).
Completa di spazzolino antivento.

DISPONIBILE
CON CATENA
+ MOLLA

Realizzabile con teli oscuranti e filtranti.
Disponibile anche con catena + molla.
NOVITÀ
CASSONETTO DA 32 mm
MODELLO LATERALE

Nuova tipologia
di cassonetto da 32 mm
adatto per applicazioni
a muro sia verticali
che laterali.

Cassonetto da 45
Cassonetto da 40
Cassonetto da 32
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LINEA liscIA
LIBERTY LATERALE

OPTIONAL (LIBERTY RINFORZATA)

È una zanzariera per porte-finestre di frequente passaggio. L’assenza di barriera
al pavimento agevola il transito. Applicazione sia ad incasso da 50 che a muro.
FERMATA A POSIZIONE.
(1 anta max larg. 1,5 m; 2 ante max larg. 3 m).
Estrema velocità di montaggio incasso e

Anta singola realizzabile fino
a 1,85 m di larghezza
Striscia a pavimento anche
non applicabile
Speciali LINGUETTE e cuscinetti
ANTI USCITA della rete

cassonetto estaibile.
Disponibile anche con carro armato chiuso.
VERSIONE A INCASSO

GUIDA SUPERIORE
ALTA 6 CM

VERSIONE FISSAGGIO A MURO

Sezione orizzontale 1 anta versione standard

SENZA BARRIERA
AL PAVIMENTO
(striscia da 0,3 mm)

NOVITÀ
LIBERTY CON CASSONETTO DA 32 e 25 mm
Per applicazioni in spazi ridotti
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LINEA liscIA
PIT STOP LATERALE
Zanzariera a scorrimento laterale ad anta
singola, adatta anche per grandi dimensioni, fino a 180 cm di larghezza.
La grande novità di questa zanzariera è
la possibilità di fermarla in ogni posizione
grazie a un movimento manuale.
Applicabile sia ad incasso nel serramento
sia in luce con tasselli.
GUIDA A PAVIMENTO
Altezza 2,5 cm
Rotellina di scorrimento

LAMELLA A “Z”
per il fissaggio
cassonetto laterale
ad incasso nel serramento

PROFILI
da 50

40

50

35
50

35

50

50
incontro
calamita
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LINEA liscIA
DUPLEX
È un modello a doppio cassonetto caratterizzato dal tessuto zanzariera + oscurante ideale per finestre e velux dove si
ha anche l’esigenza di oscurare.
Versione anche con tessuti plissé adatti
per dimensioni più grandi per la maggiore
resistenza del telo.
Applicabile sia ad incasso che a muro.

PROFILI
da 50

40

50

35
50

50

GUIDA INFERIORE
30x25

25

30

TESSUTI PLISSÉ
Maggiore resistenza
del telo per fili di tenuta
al vento
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LINEA PLISSETTATA

La linea plissettata rappresenta
un’alternativa

alle

classiche

zanzariere lisce.
La flessibilità per quanto riguarda
larghezza e altezza, i profili non
ingombranti, le varie colorazioni
delle reti, la praticità di apertura
e chiusura e la resistenza garantita grazie a fili di tenuta al
vento, costituiscono la qualità
di questa linea.
La linea plissettata si divide
nelle seguenti tipologie:

BABY PLISSÉ VERTICALE
E LATERALE
Plissè
con carro armato
BABY PLISSÉ
LATERALE REVERSIBILE
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LINEA PLISSETTATA
NOVITÀ

BABY PLISSÉ VERTICALE
E LATERALE

Cassonetto da
17 mm

È una zanzariera per porte-finestre con

per fissaggio

rete plissettata ad impacchettamento

in spazi ridotti

orizzontale. È disponibile a 1 o 2 ante (1
anta anche fino a 1,90 m).
Cassonetto da 17, 22 o 30 mm.
Applicabile solo a muro. Rete sia
nera che grigia. Assenza del carroarmato.
Fermata a posizione dove viene lasciata.
La guida a pavimento con profilo ribassato di 4 mm facilita il passaggio.
N.B.
Fili tenuta al vento.

6

Disponibile anche con tessuti oscuranti.
22 / 30

NOVITÀ
Con incasso
45 mm
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LINEA PLISSETTATA
BABY PLISSÉ LATERALE
REVERSIBILE
È una zanzariera per porte-finestre con
rete plissettata a scorrimento laterale in
entrambi i lati.
La rete è contenuta tra due profili in alluminio scorrevoli che consentono l’impacchettamento totale della stessa e
l’estensione in fase d’apertura per tutta
la sua larghezza (movimento al contrario
della doppia).
La guida a pavimento con profilo ribassato di 6mm facilita il passaggio.
Fino a 2,40 m di larghezza.
Fermata a posizione.
Cassonetto da 22 e 30.
N.B.
Fili tenuta al vento.

30
48

Particolare:
Fermata
a posizione

RETE
Standard nera
a richiesta grigia

30

6
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LINEA PLISSETTATA
PLISSÉ CON CARRO ARMATO
Plissé è una zanzariera per porte-finestre
di largo passaggio.
Applicabile sia incasso che a muro. Rete
sia nera che grigia. L’assenza di barriere
al pavimento agevola il passaggio e le
operazioni di pulizia.
È realizzabile: a un’anta, due ante con
chiusura centrale, due ante a seguire, tre
e quattro ante.
Realizzabile anche fino a 3 m di altezza.
Fermata a posizione.
N.B.
Fili tenuta al vento.

Particolare:
Striscia pavimento
da 0,3 mm

SEZIONI
Plissé incasso 40/50
L’incasso Plissé 40/50
predispone l’inserimento
della zanzariera su porte
finestre, in abbinamento
alle finestre da realizzare ad incasso.
Ha un ingombro di 40 e
50 mm.
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PANNELLI RIGIDI

I pannelli sono pensati per zone
particolarmente ventilate e di
largo passaggio come verande,
patii e portefinestre.
Disponibili in varie possibilità di
fissaggi, dimensioni e colori.
La gamma dei pannelli rigidi si
divide in quattro modelli:
America
SALISCENDI
SCORREVOLE
ZANZARIERA FISSA
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PANNELLI RIGIDI
AMERICA
America è una zanzariera a porta battente
studiata per verande, patii e portefinestre.
L’assenza di guida a pavimento facilita
il passaggio. Realizzabile anche in due
ante. Rete in alluminio.

NOVITÀ
Disponibile con sportello
“catflap” (gattaiola), per
il passaggio di piccoli
animali domestici

SALISCENDI
La zanzariera Saliscendi viene fornita con
rete in alluminio.
Applicazione consigliata per spazi ristretti.
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PANNELLI RIGIDI
SCORREVOLE
È una zanzariera a scorrere ideata per vani
di grandi dimensioni e di largo passaggio.
È caratterizzata dalle ante estraibili.
La mancanza di binario alla base agevola
il passaggio e le operazioni di pulizia.
È realizzabile a due, tre e quattro ante.
Viene fornita con rete in alluminio.
N.B.
Disponibile anche senza
guida a pavimento.

ZANZARIERA FISSA
È ideale per zone ventilate, si realizza con
un solo profilo, versatile per le sue varie
possibilità di fissaggi:
•

Nel vano finestra con attacco al muro

•

In appoggio con attacco a “coccinella”

•

In appoggio con attacco angolo metallico

•

In appoggio con attacco con perimetro
magnetico.
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PROTEZIONI SOLARI

Per ridurre efficacemente la luminosità solare nella propria
abitazione si possono utilizzare
comode tende oscuranti, tutte
dotate di rinforzi antivento.
Nella gamma di prodotti si possono trovare dalle più semplici
tende libere a quelle dotate di
meccanismo più avanzato come
le tende oscuranti o filtranti motorizzate o ad arganello.
Per una maggiore regolazione
della luce a proprio piacimento si
può scegliere una tenda Oscura
o le classiche Veneziane e, inoltre, per chi desidera un tocco di
design può essere adottata una
tendina Velcrum con il plissè.
Il modello Fiesole, invece, si
adatta a tutte le esigenze, rapido
e semplice nel montaggio.
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PROTEZIONI SOLARI DA INTERNI
OSCURA
Tendina plissé oscurante/filtrante con fermata a pressione.
Ideale per velux oppure finestre.

VENEZIANE FRANGISOLE
Realizzabili con LAMELLE da 15, 25 e 35 mm per interno;
da 50, 65, 75, 85 mm per esterno.
Anche complete di FILO GUIDA, anche con guida in
alluminio 20x20cm.

COLORI
Lamelle
disponibili
in numerose
varianti
colore
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PROTEZIONI SOLARI DA INTERNI
TENDINA VELCRUM
È una tendina plissettata a movimento laterale che va applicata sull’anta della finestra.
Tendina plissé applicabile anche senza
spalletta in 2 modalità:
•

SOTTO LA GUARNIZIONE DEL VETRO

•

CON VELCRO A VETRO.

APPLICAZIONI
SOTTO LA GUARNIZIONE DEL VETRO

CON VELCRO DIRETTAMENTE A VETRO
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PROTEZIONI SOLARI DA INTERNI
TENDA FIESOLE
Tenda oscurante a vetro applicabile in
presenza di una spalletta di almeno 2 cm.
Il profilo dentato inserito nelle guide permette di fermare la tenda a qualsiasi altezza permettendo di regolare il desiderato
grado di luminosità/oscuramento.

PROFILO DENTATO
permette di fermare
la tenda a qualsiasi altezza
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PROTEZIONI SOLARI DA INTERNI ED ESTERNI
TENDE LIBERE A RULLO

Disponendo anche di una vasta gamma di

Le tende a rullo sono pratiche e funzionali,

colori per i tessuti, rappresentano una ver-

originali per la casa, rappresentano anche

satile soluzione per chi vuole coniugare

un’ottima soluzione per l’arredo dell’ufficio.

funzionalità ed eleganza.

I materiali ignifughi al 100%, garantiscono

possono essere azionate a motore, a mol-

una totale sicurezza in ambiente di lavoro.

Realizzabili sia per interni che per esterni,
la o ad argano, e garantiscono l’oscuramento parziale o totale e perfettamente
adattabile a porte e finestre.

tessuti
Ampia scelta
di colorazioni
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PROTEZIONI SOLARI DA ESTERNI
135

TENDE MOTORIZZATE
OSCURANTI

105
85

Le tende sono fornite con rinforzi antivento:
bottoncini, steccatura o zip a seconda
delle dimensioni o della scelta del telo.
Ingombri da 65, 85, 105 e 135 mm.
ANCHE MOTORI RTS CON TELECOMANDO.
ANCHE CON MOV. AD ARGANELLO.

CASSONETTO
SQUADRATO

GUIDA ZIP
INCASSO
135
105
85

tessuti
Ampia scelta
di colorazioni

MODELLO ZIP
MASSIMA TENUTA
AL VENTO
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GUIDA ZIP
FISSAGGIO
IN LUCE

PROTEZIONI SOLARI DA ESTERNI
TENDE CRYSTAL

NOVITÀ
Tende a rullo di grandi dimensioni per
chiusure balconi e porticati.
Disponibili anche con telo Crystal
trasparente, a zip antivento.

NOVITÀ
Filo guida in acciaio inox

MOVIMENTO
Azionabile a motore o ad argano
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TAPPARELLE
Una ricca gamma di materiali e accessori tra cui scegliere. Le materie prime utilizzate,
unite agli esclusivi accessori di sicurezza fanno delle nostre tapparelle un deterrente ai
furti nelle abitazioni ed oppongono un’ottima resistenza ai tentativi d’intrusione.
La gamma di tapparelle si divide in quattro tipologie
TAPPARELLA ALLUMINIO MEDIA DENSITÀ TAPPARELLA ALLUMINIO ALTA DENSITÀ
TAPPARELLA IN ACCIAIO
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TAPPARELLA IN PVC

TAPPARELLA ALLUMINIO MEDIA DENSITÀ
CARATTERISTICHE TECNICHE
Misura nominale

mm

13,3x55

Asolatura

mm

20

Kg

3,25

Stecche per mq

pz

18,40

Larghezza max

mtl

4,30

Altezza max

mtl

3,50

Superficie max

mq

10

Peso al m

2

Ø DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO
H TELO mm

La

RULLO 60 mm

RULLO 70 mm

INGOMBRO

INGOMBRO

1000

179

175

1300

179

175

1600

195

195

1900

215

215

2200

215

215

2500

235

235

2800

235

235

3000

255

239

scheda

indica

il

max

ingombro

del

rullo

avvolto in funzione dell’altezza misura finita.

TELO
La tapparella standard è completa di attacco al
telo, tappo conico e terminale in alluminio con
guarnizione.
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TAPPARELLE ALLUMINIO ALTA DENSITÀ
CARATTERISTICHE TECNICHE
Misura nominale

mm

13,3x55

Asolatura

mm

20

Kg

5,10

Stecche per mq

pz

18,40

Larghezza max

mtl

4,60

Altezza max

mtl

4

Superficie max

mq

11,50

Peso al m

2

Ø DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO
H TELO mm

La

RULLO 60 mm

RULLO 70 mm

INGOMBRO

INGOMBRO

1000

179

175

1300

179

175

1600

195

195

1900

215

195

2200

215

215

2500

235

225

2800

235

235

3000

255

239

scheda

indica

il

max

ingombro

del

rullo

avvolto in funzione dell’altezza misura finita.

TELO
La tapparella standard è completa di attacco al
telo, tappo conico e terminale in alluminio con
guarnizione.
Fornita nella versione standard con tappo e viti,
variante a richiesta con stecca chiodata.
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TAPPARELLA ACCIAIO
CARATTERISTICHE TECNICHE
Misura nominale

mm

13,3x55

Asolatura

mm

20

Peso al mq

Kg

8,30

Stecche per mq

pz

18,40

Larghezza max

mtl

5,20

Altezza max

mtl

4,20

Superficie max

mq

12

Ø DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO
H TELO mm

La

RULLO 60 mm

RULLO 70 mm

INGOMBRO

INGOMBRO

1000

180

165

1300

180

180

1600

205

203

1900

205

203

2200

221

221

2500

229

227

2800

241

245

3000

245

249

scheda

indica

il

max

ingombro

del

rullo

avvolto in funzione dell’altezza misura finita.

TELO
La tapparella standard è completa di attacco
al telo, tappo conico e terminale in alluminio con guarnizione.
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TAPPARELLE PVC
CARATTERISTICHE TECNICHE
Misura nominale

mm

13x50

Asolatura

mm

50

Kg

6

Stecche per mq

pz

20

Larghezza max

mtl

2,84

Altezza max

mtl

3

Peso al m

2

Ø DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO
H TELO mm

RULLO 60 mm

INGOMBRO

La

1400

180

1600

190

1800

195

2000

205

2200

210

2400

220

2600

230

2800

240

3000

250

scheda

indica

il

max

ingombro

del

rullo

avvolto in funzione dell’altezza misura finita.

TELO
La tapparella standard è completa di fermastecca, attaco al telo, tappo conico e terminale in pvc.
La tapparella verrà fornita con i rinforzi metallici
necessari al corretto funzionamento.
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COLORI DEI PRODOTTI: DISPONIBILI DI SERIE
Per RAL SPECIALI richiesta preventivo (disponibili con maggiorazione)

PULVERLAC

ARGENTO

BRONZO

BIANCO 9010

PANNA 1013

VERDE 6005

NERO 9005

8017

MARRONE BRUNELLESCHI

VERDE BRUNELLESCHI

BIANCO BRUNELLESCHI

GRIGIO BRUNELLESCHI

CILIEGIO

ROVERE
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Rivarolo di Torrile

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ
(certificazione)
Il sottoscritto Monica Pierluigi, in qualità di legale rappresentante della
MB ZANZARIERE con sede legale in
Rivarolo di Torrile (PR), via Puccini 1
attesta che tutte le
TENDE TECNICHE E ZANZARIERE
prodotte da
MB ZANZARIERE
nello stabilimento di
Rivarolo di Torrile (PR), via Puccini 1
sono prodotte in conformità alla direttiva 89/106/CEE sui prodotti da
costruzione e alla norma UNI EN 13561

MB ZANZARIERE
Rivarolo di Torrile (PR), via Puccini 1
EN 13561
ZANZARIERA
Resistenza al vento (classe tecnica): 3

Il legale rappresentante
Monica Pierluigi
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MODULO D’ORDINE PRODOTTO FINITO
Via Puccini, 1
43056 Rivarolo di Torrile, Parma
T +39 0521 810223 . F +39 0521 810503
P. Iva 00777390345 . info@mbzanzariere.it
www.mbzanzariere.it
CLIENTE

ORDINE
Riservato alla ditta costruttrice

CL100

DATA

L

H

COLORE

PZ

DESCRIZIONE ARTICOLO

RIF. CLIENTE + ID
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Via Puccini, 1
43056 Rivarolo di Torrile, Parma
T +39 0521 810223
F +39 0521 810503
info@mbzanzariere.it

www.mbzanzariere.it

