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L’evoluzione della Zanzariera
Evolution of Insect screens
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Protezione

                                   “Non perdonerò mai a Noè 
di avere imbarcato sull’arca anche una coppia di zanzare.”

                                   “I will never forgive Noah 
    for having taken also a couple of mosquitoes on his ark.”

         
                                                                          Enzo Costa

da Insetti e Zanzare
Proteggere le abitazioni da insetti e zanzare oggi è un’esigenza 

primaria. Oltre ad essere fastidiosi e dolorosi con tracce estetiche 

sulla nostra pelle e su quella dei nostri cari, i morsi possono 

trasmettere infezioni e malattie anche gravi.

Protection
from Insects and Mosquitoes

Protecting homes from insects and mosquitoes has become a 

primary requirement. In addition to being annoying and causing 

pain, leaving unsightly blemishes on our skin, bites can transmit 

infections and even serious diseases.
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Aiutiamo
l’ambiente
Le reti riducono notevolmente l’utilizzo di prodotti chimici come 

spray e unguenti, con grande beneficio per naso e polmoni in 

termini di odori e sostanze respirate e di conseguenza anche per 

l’ambiente.

We help
the environment
Insect screens considerably reduce the use of chemical products 

such as sprays and ointments, with a great benefit for our nose 

and lungs in terms of smells and substances we breathe in, and 

consequently also for the environment.

                   “Credo che avere la terra e non rovinarla 
sia la più bella forma d’arte che si possa desiderare.”

                                      “I think having land and not ruining 
                         it is the most beautiful art that anybody could ever want.”
        
               Andy Warhol
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Facilità di utilizzo
e design
Barriere silenziose e discrete che si integrano perfettamente con 

ogni tipo di infisso.

Tutti i prodotti Palagina sono concepiti per ottenere il massimo 

della protezione degli ambienti da insetti senza sottovalutare 

l’aspetto qualitativo ed estetico per una integrazione totale con 

il sistema finestra. Il nostro obiettivo è coordinare facilità di 

utilizzo con affidabilità, design e funzionalità.

Smartly designed
and simple to use
Silent, discreet barriers that integrate perfectly with all types of 

doors and windows. 

All Palagina products are designed to provide maximum protection 

against insects without underestimating the quality and aesthetic 

aspect, to ensure they integrate perfectly with any window. Our 

aim is to combine ease-of-use with superb designs that are reliable 

and practical.
“La semplicità è l’ultima sofisticazione.”

“Simplicity is the ultimate sophistication.”

Leonardo Da Vinci
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“Quasi tutti i miglioramenti qualitativi avvengono tramite la semplificazione del design, 
                       della manifattura, dell’aspetto, dei processi, delle procedure.” 

              “Almost all quality improvement comes via simplification of design, 
      manufacturing... layout, processes, and procedures.”

                                                                                                       Tom Peters

Ricerca e
innovazione
Oltre 40 colori per quasi tutta la gamma di prodotti, puntualità, 

efficienza, ricerca e innovazione con molti brevetti esclusivi, 

sono la nostra forza da oltre 30 anni.

Research and
innovation
More than 40 colours for almost the entire product range, 

punctuality, efficiency, research and innovation with many 

exclusive patents: this has been our strength for over 30 years.
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Sintesi
Sintesi

Sintesi, connubio di bellezza e praticità. Una zanzariera a rete tesa con carro affidabile e 
semplice da utilizzare. L’estetica curata da affermati designer rendono il prodotto semplice e 
molto gradevole.
Le infinità di combinazioni  e di colorazioni  lo integrano in tutti i sistemi finestra più moderni.
La pratica possibilità di utilizzo con apertura parziale permettono un utilizzo semplice adatto 
tutti.
CONCETTORI DI SISTEMA
Palagina diventa produttore di un suo sistema totalmente coperto da brevetti ed esportabile in 
tutto il mondo. PROTEZIONE AFFIDABILE SENZA COMPROMESSI. 

Sintesi, a combination of beauty and practicality. A taut mesh insect screen with reliable track 
and easy-to-use. Renowned designers have given this product a simple and very pleasant 
appearance.
The endless combinations and colours make it integrate in all the more modern window systems.
It has the practical advantage of being partially opened, making it easy to use and suited to all.
DESIGNERS OF SYSTEMS
Palagina has become the manufacturer of its own system, which is fully patented and can be 
exported worldwide. RELIABLE PROTECTION WITHOUT COMPROMISES. 
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La sintesi di tutte le esperienze Palagina.
Sintesi sums up the essence of Palagina

Moderno ed efficace con soluzioni tecniche di design innovative, Sintesi rappresenta il 
meglio di anni di sviluppo tecnologico in merito alla protezione da insetti. 
Il connubio tra trattenimento rete, estetica, rete planare, colori e funzionalità senza organi 
meccanici in movimento rendono il sistema semplice, bello e funzionale.
Il Progetto prevede una serie innumerevole di combinazioni tra sistemi di comando e 
combinazioni estetiche per andare incontro a tutte le esigenze.

Modern and effective with technical innovative design solutions, Sintesi represents the 
cutting edge in years of technical developments for insect protection products.
The combination between the frame, the design, flat mesh screen, colours and the way 
the system works without any moving mechanical parts make it simple, attractive and 
functional. 
The Project allows endless combinations of control systems and styles to meet all needs.
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Una soluzione semplice ed innovativa.
                A simple, innovative solution.



22 23



24 25

Invisible
Invisible

I sistemi K.zip invisible sono l’ideale per 
soluzioni di architettura di alto livello.
Le tende sono progettate per essere 
completamente integrate nel muro e quindi 
a completa scomparsa. Nulla rimane a 
vista, e anche grazie alla infinita possibilità 
nella scelta dei colori si possono realizzare 
soluzioni architettoniche senza limiti al design. 
Totalmente a scomparsa il prodotto rimane 
completamente invisibile ma pronto all’uso con 
un semplice gesto.

The invisible K.zip systems are ideal for the 
most exclusive architectural designs. 
The Insect screens are designed to be fully 
integrated in the wall and fully retractable. 
Nothing remains visible, and the endless range 
of colours means they can be used for any 
architectural design solution, without limits. 
When fully retracted, the product is completely 
invisible but ready for use with a simple 
gesture.
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Tende K.zip integrate in una villa in provincia di Treviso
Integrated K.zip curtains in a villa in the province of Treviso
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Invisible
Invisible

Design integrato e gestione della luce. K.zip Invisible
Integrated Design and light management. K.zip Invisible
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Villa con sistemi K.zip Invisible ed a cavi, puro Design
Villa with K.zip Invisible and cable systems, pure Design
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Le zanzariere sono il modo più ecologico e 
sicuro di proteggere i tuoi ambienti e i tuoi 
cari da insetti e ospiti indesiderati. Un’ampia 
gamma di colori e una semplicità di utilizzo 
unica rendono il prodotto utilizzabile da tutta 
la famiglia nel massimo confort e sicurezza 
senza utilizzare agenti chimici pericolosi per le 
persone e per l’habitat. Design, curato, qualità 
del prodotto e funzionalità completano la 
gamma dei nostri prodotti.

Insect screens are the most environmentally 
friendly and safest way of protecting your 
home and your loved ones from insects and 
unwanted guests.
A wide range of colours and a unique ease of 
use make the product utilisable by the whole 
family for maximum comfort and safety 
without using chemical agents dangerous for 
people and the environment.
Well-finished design, product quality and 
functionality characterise our range of 
products.

Insect Screens
Zanzariere
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Protezione dagli insetti senza utilizzo di prodotti chimici.
Protection against insects without the use of chemicals.
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Serie Rapid
La serie R è un prodotto di qualità senza nessuna vite a vista che protegge i tuoi ambienti con semplicità, facilità di utilizzo 
e si pone ai più alti standard qualitativi sul mercato.

The R Series is a quality product that protects your home and is simple and easy to use. 
The installation system with a small number of screws keeping your window fixtures and walls intact.
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Semplice da muovere, senza viti in vista.
Easy to move, without any visible screws.
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Le zanzariere ad incasso hanno il 
grande pregio di proteggere gli ambienti 
scomparendo quasi totalmente all’interno 
della finestra, senza essere invasive. Una 
gamma di prodotti a molla verticale e laterale 
perfettamente integrata le rende invisibili ma 
pronte all’uso quando ve ne è la necessità.

The recessed insect screens have the great 
merit of protecting the environment while 
almost completely disappearing inside the 
window system. The best mosquito net is one 
that protects you without being invasive. A 
range of perfectly integrated vertical and 
lateral spring products make our protective 
systems invisible but ready for use when 
needed.

ALETTA DI
RIFINITURA

CASSONETTO
45 mm.

Sistema ad incasso, 
la protezione che non si vede.

A built-in system 
for invisible protection.
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Sistema Plissè Big 31 Bilaterale su Pergola in acciaio
Plissè Big 31 Bilateral System on steel Pergola

Zanzariere Plissè eleganti e pratiche
Pleated mesh Insect screens, elegant and practical.
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Zanzariere Plissè
Pleated mesh Insect screens

RETE WATERPROOF
Lo speciale trattamento conferito in fase di costruzione 
della rete le rende molto più efficaci nel far scolare 
velocemente acqua e sporcizia. Le reti trattengono fino 
al 60-70% in meno di residuo con un resa ottimale e una 
facilità di pulizia sorprendente. Disponibile per le taglie 
M - L.

WATERPROOF NET
Available for sizes M - L 
Thanks to the special waterproof treatment, a more 
effective draining of water is achieved. High dirt 
holding capacity (up to 60-70% reduction)  for excellent 
cleanability and quick maintenance.

APERTURA BILATERALE
La speciale tecnologia dei profili permette di gestire 
aperture centrali o bilaterali eliminando così qualsiasi 
obbligo di gestione del verso di apertura. Disponibile per 
le taglie M - XL.

BI-FOLDING OPENING SYSTEM
Available for sizes M - XL 
Central or bi-lateral opening is possible thanks to the 
type of profiles available offering you easy use and quick 
access.

Sistema Plissè 22 Bilaterale su Porta-finestra per giardino
Plissè 22 System Bilateral on French window for garden
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Zanzariere Plissè
Una vasta gamma di soluzioni permette l’utilizzo di queste zanzariere anche dove non cè 
spazio.
Bastano soli 13 mm per utilizzare una Plissè con apertura laterale o centrale.
Ingombri minimi e protezione ai massimi livelli.
Soluzioni con spessori da 13 -17-22-31-38 mm non hanno limiti alle possibilità di installazione.

Pleated mesh Insect screens 
A vast range of solutions allows these insect screens to be used where space is short.
Just 13 mm are enough to install a pleated mesh insect screen with a side or central opening. 
Minimum space requirements and maximum protection.
Solutions with a thickness of 13, 17, 22, 31 or 38 mm mean there are no limits to the installation 
possibilities.

Zanzariere Plissè
Pleated mesh Insect screens
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SI SGANCIA CON UN DITO
La zanzariera Roll-Out Magnum è dotata 
di un sistema bilanciato con uno speciale 
contrappeso che permette aperture parziali 
e lo rende molto scorrevole, veloce e sicuro. 
L’apertura è garantita da uno sgancio a 
magnete o a cricchetto dall’utilizzo semplice 
anche per bambini o anziani.

SENZA BARRIERE AL 
PAVIMENTO
La zanzariera Roll-Out Magnum è un 
prodotto molto affidabile e di alta qualità 
che ha una guida a terra di soli 5 mm, non 
crea nessuna barriera a pavimento grazie 
anche al sistema con carro retraibile.

NO FLOOR BARRIERS
The Roll-Out Magnum insect screen with 
retractable guide is a very reliable and 
high-quality product that has a floor guide 
of just 5 mm, which means it does not 
create a barrier on the floor.

UNLOCKS WITH A SINGLE 
FINGER
The Roll-Out Magnum insect screen is 
fitted with a balanced system that has a 
special counterweight, which allows it to 
be opened only partially and glide easily, 
quickly and reliably.  It opens by means 
of either a magnetic clasp or a ratchet, 
making it easy to use also for children or 
the elderly.

Zanzariere Speciali 
              Roll-Out Magnum
Special Insect screens 
             Roll-Out Magnum
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Ti piacerebbe utilizzare la tua veranda anche durante i mesi più freddi? Un’applicazione sempre 
più richiesta per il sistema ZIP è quella con telo Cristal, costituito da 100% PVC trasparente.
I sistemi K.zip Palagina permettono con ingombri meccanici bassissimi di realizzare soluzioni 
architettoniche di grande pregio.
Questa soluzione è ideale per chiudere grandi aperture come gazebo, verande, terrazzi. Grazie 
ad una speciale saldatrice capace di realizzare saldature nettamente meno visibili di quelle 
tradizionali, mantenendo una sorprendente resistenza. 
La resistenza certificata al vento delle tende dotate di telo Cristal è sempre Classe 6. Occorre 
però tenere presente che si tratta sempre di un telo senza né trama né ordito suscettibile di 
piccole deformazioni e pieghe che non ne influenzano il funzionamento, ma con un impatto dal 
punto di vista estetico. Si consiglia di consultare un esperto dei prodotti Palagina per ulteriori 
delucidazioni in merito ai limiti e ai pregi del prodotto.

Would you like to use your veranda even during the coldest months? A fabric for the ZIP system 
wich is increasingly requested in Cristal, 100% made of transparent PVC.
Palagina’s K.zip makes it possible to create highly effective architectural solutions with minimal 
mechanical dimensions.
This solution is often used to close large apertures such as gazebos, verandas, terraces. Thanks 
to a special welding machine able to make significantly less visible welds than conventional 
machines, while retaining a surprising resistance.
Certified wind resistance of the Cristal is still class 6. It should however be remembered that it is 
a sheet without weft or warp susceptible to small deformations and folds which do not influence 
its function but with an aesthetic impact. We recommend consulting a Palagina expert for more 
information about the limits and strengths of the product.

Cristal Fabric
Telo Cristal
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Le tende K.zip in Cristal permettono di utilizzare ampi spazi e renderli vivibili tutto l’anno. 
Non perderete mai la visibilità sul vostro panorama eliminando le bizze del tempo.
Vento e pioggia resteranno fuori dalle vostre verande.
Semplici da utilizzare e da manutentare, versatili al solo comando di un dito.

The K.zip blinds with Cristal fabric allow you to use wide spaces all-year-round.
You will never lose the view of your surroundings, as they can be used in any weather.
Wind and rain will remain outside your verandas.
Simple to use and maintain, they are versatile and can be opened and closed with 
a single finger.

Il Telo Cristal permette di utilizzare le verande 
anche nei mesi invernali.
The Cristal fabric allows verandas to be used 
even during the winter months.

Colline Senesi. Agriturismo di lusso con tende K.zip in Cristal Palagina
Siena hills. Luxury farmhouse with K.zip tents in Cristal Palagina
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100% PVC trasparente.
100% transparent PVC.

Colline Senesi. Agriturismo di lusso con tende K.zip in Cristal Palagina
Siena hills. Luxury farmhouse with K.zip tents in Cristal Palagina
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Una perfetta protezione invisibile.
              Perfect invisible protection.

Stabilimenti balneari, grandi comunità e tutti i luoghi in cui sia necessario avere una soluzione 
di protezione con il massimo della trasparenza e versatilità sono sfruttabili con i sistemi K.zip 
in Cristal Palagina. Non ti perderai nulla, conservano il piacere della luce e del sole al riparo 
dai cambiamenti del clima.

For bathing resorts, large communal spaces and anywhere in which a solution is required to 
provide totally transparent and versatile protection, they can be used with the K.zip blinds 
with Cristal by Palagina. 
Your view won’t be spoilt in the least, they still allow the daylight and sunlight to shine through 
but provide shelter from bad weather.
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Resistenza certificata al vento.
Certified wind resistance.

A destra: Ristorante a Nizza con sistemi K.zip Palagina.
Right: Nice Restaurant with K.zip Palagina systems.
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Saldature nette e resistenti.
Clean, resistant welding.

Abruzzo: splendido Trabucco ristrutturato a ristorante con chiusure K.zip Cristal.
Abruzzo: splendid Trabucco restaurant renovated with K.zip Cristal closures.
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Roma: villa in un parco con ristorante dedicato a sala ricevimenti.
Rome: villa in a park with restaurant dedicated to a reception hall.

Un gesto e gli ospiti indesiderati restano fuori. 
Protezione e semplicità di utilizzo.
With just one gesture, unwanted guests stay outside.
Protection and ease of use.
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Il sistema K.zip è un sistema ad elevate 
prestazioni che basa il suo principio di 
funzionamento su un sistema cerniera che 
non permette la fuoriuscita del telo dalle 
guide. L’innovativo sistema K.zip permette di 
realizzare tende con tessuti filtranti, screen, 
oscuranti, cristal o con telo zanzariera. Il 
sistema sviluppato da Palagina permette di 
gestire chiusure per aperture importanti 
con pochi limiti dimensionali e ottime 
caratteristiche meccaniche di resistenza al 
vento. Palagina sta continuando ad investire 
sul sistema K.zip brevettando nuove soluzioni 
molto innovative che rendono il sistema 
efficiente, moderno e soprattutto facile da 
utilizzare.

The K.zip system is a high-performance system 
based on a zip that prevents the screen from 
escaping from the guides. Thanks to this 
innovative K.zip system you can create screens 
with filtering, screening, blackout fabrics, 
glass or mosquito mesh. The system developed 
by Palagina lets you to close wide spaces with 
few size restrictions and excellent mechanical 
resistance to wind. Palagina carries on to 
invest in the K.zip system, patenting highly 
innovative solutions that make the system 
efficient, modern and above all easy to use.

K.Zip System
Sistema K.Zip
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Attico a Montreal Canada: soluzione K.zip Screen su pergola Bioclimatica
Attic in Montreal Canada: K.zip Screen solution on Bioclimatic pergola
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Sistemi K.zip Screen su Pergole autoportanti - Visibilità e protezione ottimale
K.zip Screen systems on self-supporting pergolas - Visibility and optimal protection

Sistema K.zip: tessuti filtranti, screen e oscuranti.
K.zip system: filtering, screening and blackout fabrics.
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Grandi misure e resistenza al vento.
Large dimensions and wind resistance.

Le reti Tuff Screen zanzariera sono molto resistenti ed adatte all’utilizzo su sistemi per grandi dimensioni
Tuff Insect screens are very resistant and suitable for use on large systems
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Sistema K.zip
K.zip System

Privacy e controllo della luce. Look moderno e funzionale
Privacy and light control. Modern and functional look
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Sistema K.zip
K.zip System

Un centinaio di soluzioni per tutti i tipi di esigenze architettoniche. Controllo del fattore 
solare Gtot e del calore in genere, sono la nostra specialità in linea con tutte le normative 
attuali. Teli perfettamente planari con prestazioni di tenuta al vento e di design uniche sul 
mercato. 
Soluzioni a vista o completamente invisibili  per i progetti più ambiziosi sono la nostra sfida 
quotidiana .
Nessun profilo in vista per realizzazioni di grande qualità, estetica e meccanica fuse in un 
perfetto connubio.

About one hundred solutions for all types of architectural needs. Control of the sun 
factor Gtot and heat in general: we specialise in these in line with all current legislation. 
Perfectly flat screens with unique levels of wind resistance and a totally exclusive design.                                                         
Visible or completely invisible solutions for the most ambitious projects are our daily 
challenge.
All profiles are completely hidden from sight to ensure a perfect blend of top quality, 
striking design and cutting-edge mechanical features.
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Tende K.zip totalmente incassate a scomparsa. 
Oscuramento, privacy ed estetica.
Totally concealed retractable K.zip curtains. 
Darkening, privacy and aesthetics.
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K.zip Smart
K.zip Smart

La manovra manuale delle K.zip Smart 
rende il sistema facile e sicuro per tutti.
The manual operation of the K.zip Smart
makes the system easy and safe for everyone.
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Le tendenze architettoniche delle nuove 
abitazioni necessitano di soluzioni che uniscano 
arredamento e prestazioni. Le tende a rullo 
Palagina con la loro ampia gamma di tessuti 
rispondono a soluzioni moderne con tessuti 
dalla grande capacità di controllo della luce e 
del calore. Una grande gamma di fibre tessili e 
sintetiche permettono la realizzazioni di tende 
di grandi dimensioni per tutti i sistemi finestra.

Architectural trends in new housing require 
solutions that combine interior design and 
performance. Palagina roller blinds with their 
wide range of fabrics answer modern needs 
with fabrics which have the great ability to 
monitor light and heat. A wide range of textile 
and synthetic fibres make it possible to produce 
blinds of large dimensions for all window 
systems.

Roller Blinds
Tende a Rullo



82 83

Unione tra arredo e prestazioni.
              Combination of decor and functionality.

Gestire la luce in ambienti moderni e di alto design è semplice con le tende a rullo Palagina
Managing light in modern and high-design environments is simple with Palagina roller blinds
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Privacy e protezione dal calore e dalla luce. Tessuti filtranti Palagina
Privacy and protection from heat and light. Palagina filtering fabrics

Soluzioni moderne.
Modern solutions.
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Stile e modernità coordinate da tende a rullo Palagina
Style and modernity coordinated by Palagina roller blinds

Una grande gamma di fibre tessili e sintetiche.
                 A wide range of natural and synthetic fabrics. 



seguici su: follow us on:

PALAGINA Srl 
Via Palagina, 39 Ponte a Cappiano - 50054 Fucecchio FI - Tel. +39 0571 295144  Fax +39 0571 297756

e-mail: info@palagina.eu - web: www.palagina.eu

il modo migliore di proteggersi
the best way to protect yourself 






