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Un’azienda di famiglia Perugina

Grifoflex produce e distribuisce zanzariere 
e schermi solari da mezzo secolo.

Il nostro territorio ci ha visto nascere,  ha 
nutrito di bellezza ed eleganza ogni nostro 
passo. 
Respirando la sua magica atmosfera siamo 
diventati quelli che siamo.

La nostra passione nasce dall’ascolto del-
le nostre radici e si nutre del loro spirito 
contemporaneo. 

Il nostro prodotto rivela le sue origini 
artigianali nell’attenzione maniacale per il 
dettaglio, nel piacere che proviamo a per-
sonalizzarlo per il nostro cliente.

Ci caratterizza un’attitudine a non rispar-
miarsi che il nostro cliente conosce e ap-
prezza da sempre.

Abbiamo accolto le sfide della crescita 
industriale del nuovo secolo con due 
precisi obiettivi che ci portiamo appresso 
da cinquant’anni.

Il nostro cliente non diventerà mai un 
numero nel bilancio. 

Come noi anche il nostro prodotto non 
perderà mai la sua anima.www.grifoflex.com
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plissè
brochure tecnica

Con l’aiuto della ricerca nel campo dei mate-
riali abbiamo dato vita a una gamma di pro-
dotti dalle performance eccezionali.

Il loro successo, sancito ogni anno da cresci-
te a due cifre, è legato a una rete prodotta 
con speciali polimeri che, piegata a fisarmo-
nica, mostra al tempo stesso memoria ed 
elasticità formidabili.

Quando apriamo la zanzariera il telo anti in-
setto si appiattisce, ampliando la superficie 
coperta. Alla chiusura il telo torna alla con-
figurazione precedente ripiegandosi perfet-
tamente.

In entrambi i casi possiamo fermare la barra 
maniglia in qualsiasi punto del vano finestra, 
il telo della plissè ci segue senza resistenza.

In questo semplice ma complesso traguar-
do, vive il mondo plissè nel quale i riflessi 
di una rete plissetata aprono la tua casa a 
nuovi livelli di eleganza e comfort:

• il telo anti insetto è visibile ma non nuo-
ce all’illuminazione degli interni.

• aprire, chiudere la zanzariera è un ge-
sto semplice. Il tuo alloggio e i suoi spazi
esterni diventano un unico luogo da vi-
vere in continuità.

Grazie alla gamma plissè quello che era 
percepito come un ‘utensile tecnico’ si tra-
sforma in un vero e proprio complemento 
d’arredo.

54

vivere plissè
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plissè
brochure tecnica

ingombro 

22 mm

luce massima 
coperta

2400 mm 
4800  ap. centrale

ingombro 

13 mm

luce massima 
coperta

1600 mm 

plissè
 13

ingombro 

22 mm

luce massima 
coperta

1800 mm 

plissè
 22

plissè
 22

ingombro 

13 mm

luce massima 
coperta

1800 mm 
3600  ap. centrale

plissè
 13

ingombro 

38 mm

luce massima 
coperta

1800 mm 

plissè
incasso

porta finestra in luce

porta finestra da incasso

finestra in luce

kit fissaggio frontale

ingombro 

31 mm

il fissaggio frontale

Le zanzariere Plissè (13-22-31-38) possono essere posate all’esterno dell’im-
botte finestra, direttamente sul paramento murario in facciata..

A tale scopo è stato prodotto un apposito Kit che, assemblato, forma una 
cornice totalmente priva di viti a vista che accoglie la zanzariera.

Si risolvono in tal modo i casi nei quali l’imbotte finestra, per la sua confor-
mazione, non può ospitare la zanzariera. (in figura vediamo lo schema di 
posa della Plissè 22)

ingombro 

38 mm

luce massima 
coperta

5000 mm 
9000  ap. centrale

plissè
 31

plissè
 38

profilo frangivento kit installazione plissè 38

il profilo frangivento

Le zanzariere Plissè (22-31-38) possono essere corredate di profili frangi-
vento.
Tale profilo è formato da quattro estrusi d’allumino che serrano la rete dalla 
guida inferiore a quella superiore conferendole una grande rigidità.
L’utilizzo di tali profili, evitando effetti di spanciamento delle reti anti insetto, 
consente la posa di zanzariere anche molto estese.

il kit installazione

Il kit è utile nei casi di posa in opera su stipidi irregolari (es: mattoni 
faccia a vista). Il profilo nel quale vengono alloggiate le clips di 
aggancio viene fissato allo stipite e siliconato. La zanzariera può così 
essere agganciata/sganciata rapidamente.
NB: il kit non compensa i fuori squadro.

luce massima 
coperta

1800 mm 
per singola anta

76

45

22

cornice per 
aggancio frontale

serramento paramento murario

plissè 22

la gamma plissè
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porta finestra in luce
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apertura laterale apertura laterale

plissè
brochure tecnica

L chiusa

51

 40

barra 
maniglia

guida
inferiore

rete anti 
insetto

riscontro 
chiusura

riscontro 
terminale

28 12
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m
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m
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350 mm < L > 1800 mm

L aperta L chiusa
500 mm 97 mm
1000 mm 114 mm
1500 mm 131 mm
2000 mm 149 mm
2200 mm 155 mm

700 mm < L > 3600 mm

plissè 13

apertura centrale apertura centrale

51

35
barra 
maniglia

guida
inferiore

rete anti 
insetto

riscontro 
chiusura

riscontro 
terminale

35

22

5
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350 mm < L > 2400 mm

prospetto aperto

sezione orizzontale aperta

L chiusa

prospetto chiuso

sezione orizzontale chiusa
L aperta L chiusa

laterale/Ac
L chiusa
bilaterale

500 mm 78 mm 128 mm
1000 mm 90 mm 138 mm
1500 mm 103 mm 151 mm
2000 mm 115 mm 164 mm
2200 mm 125 mm 175 mm

plissè 22

700 mm < L > 4800 mm

prospetto

sezione orizzontale

700 mm < L > 4800 mm

prospetto

sezione orizzontale

apertura bilaterale

soltanto 22 mm ingombrosoltanto 13 mm ingombro
oltre 4 ml in apertura centralea terra una guida da 5 mm

1110

prospetto aperto

sezione orizzontale aperta

prospetto chiuso

sezione orizzontale chiusa

prospetto

sezione orizzontale
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apertura lateraleapertura laterale

plissè
brochure tecnica

L chiusa

44

barra 
maniglia

guida
inferiore

rete anti 
insetto

riscontro 
chiusura

riscontro 
terminale

37

31

350 mm < L > 5000 mm

5 ml con kit frangivento
fino 9 ml in apertura centrale

L aperta L chiusa
laterale/Ac

L chiusa
bilaterale

500 mm 70 mm 115 mm
1000 mm 92 mm 122 mm
1500 mm 125 mm 155 mm
2000 mm 158 mm 188 mm
2200 mm 192 mm 222 mm

plissè 31 plissè 38

apertura centrale

sezione orizzontale

ante a seguireapertura bilaterale

5

apertura centrale

sezione orizzontale aperta

prospetto chiuso

sezione orizzontale chiusa

sezione orizzontale

60
750

0 
m

m
 <

 H
 >
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00

0 
m

m

prospetto aperto

700 mm < L > 9000 mm

prospetto

sezione orizzontale

350 mm < L > 5000 mm

prospetto

l’unica plissè con cingolo
non c’è una lunghezza massima

disponibile anche da incasso

51

60
barra 
maniglia

guida
inferiore

rete anti 
insetto

riscontro 
terminale

riscontro 
chiusura

71

650
0 

m
m

 <
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 >
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0 

m
m

500 mm < L > 1800 mm

prospetto aperto 

sezione orizzontale aperta

38

20

L chiusa

prospetto chiuso

sezione orizzontale chiusa
L aperta L chiusa
500 mm 97 mm
1000 mm 97 mm
1500 mm 105 mm
2000 mm 122 mm

1000 mm < L > 3600 mm

prospetto

sezione orizzontale

anta sx ante interne      anta dx

prospetto

sezione orizzontale

1312
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finestra in luce
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apertura verticale apertura verticale

plissè
brochure tecnica

40
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m
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300 mm < L > 1600 mm

prospetto

sezione orizzontale

sezione verticale 
aperta

sezione verticale 
chiusa

13

40

H chiusa

50
50

cassonettorete anti-insetto

guida lateralebarra maniglia mobile

H aperta H chiusa
500 mm 117 mm
1000 mm 134 mm
1500 mm 151 mm
2000 mm 169 mm
2200 mm 175 mm

13

plissè 13 plissè 22

50
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m
m

 <
 H

 >
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m
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350 mm < L > 1800 mm

prospetto

sezione orizzontale

22

35 cassonettorete anti-insetto

guida lateralebarra maniglia mobile

sezione verticale 
aperta

sezione verticale 
chiusa

H chiusa

35
46

22

H aperta H chiusa

500 mm 78 mm
1000 mm 90 mm
1500 mm 103 mm
2000 mm 115 mm
2400 mm 125 mm

1716
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porta finestra da incasso
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plissè
brochure tecnica

apertura centrale

ante a seguire

apertura laterale

prodotto per grandi progetti

non c’è una lunghezza massima
disponibile anche in luce

plissè incasso

2120

51

barra 
maniglia

guida
inferiore

riscontro 
terminale

riscontro 
chiusura

52

6

70
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m
m
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m

500 mm < L > 1800 mm

prospetto aperto

prospetto aperto

sezione orizzontale aperta

sezione orizzontale chiusa

38

25

rete anti 
insetto

L aperta L chiusa
500 mm 77 mm
1000 mm 77 mm
1500 mm 85 mm
2000 mm 102 mm

L chiusa

1000 mm < L > 3600 mm

prospetto

sezione orizzontale

anta sx ante interne    anta dx

prospetto

sezione orizzontale
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plissè
brochure tecnica

2322

sempre ... quello che vuoi

Ogni nuova zanzariera è la nostra, perso-
nale, risposta a un tuo desiderio.

Nello sviluppo della gamma dei nostri pro-
dotti tecnici, delle relazioni coi nostri part-
ners, cerchiamo di interpretare l’evoluzione 
del tuo  concetto di comfort domestico.

Pensiamo che l’analisi delle migliori solu-
zioni funzionali, dei materiali più perfor-
manti e dei dettagli di personalizzazione, 
debba convergere verso l’espressione dei 
tuoi bisogni reali.

Arrivare al prodotto che vuoi, farlo con il 
nostro stile, precorrendo i tempi.

Dar forma a un servizio che sia in grado di 
stupirti ogni giorno.

Evolvere per rappresentare al meglio i valo-
ri positivi dell’epoca che viviamo.

Produrre ciò che vuoi ... trattarti come vuoi 
tu, confermando - così facendo - la nostra 
identità.

Questi i nostri obiettivi ... da sempre.
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sempre ... quello che vuoi!

TUNISIA
Rue De La Chimie, 18

Megrine, Tunisi

ITALIA
Via T. Coletti, 8

06055 Marsciano 
(Perugia)

Sedi aziendali

Grifoflex SpA
PARTITA IVA 00250410545

REA Perugia n° 174003
Reg. Imprese Perugia 

0025041 054 5

Capitale Sociale 
Euro 3.500.000,00 i.v.

mauriziogiordano.it
direzione artistica

testi
direzione della fotografia

dyourb.com
produzione grafica

Con la collaborazione dell’Ufficio Comunicazione Grifoflex Spa

Finito di stampare nel Ottobre 2021
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