
L a pl issè con la  piega a  p osto

“Le zanzariere a movimento libero prive di molla e barriera”

PLISSETTATA AVVOLGENTE PANNELLI RIGIDI

“Zanzariere per ogni esigenza”

ZANZARIERE



BABY PLISSE 18 / 22 REVERSIBILE
PLISSE ZERO 38 mm

ELEGANZA - PRATICITA’

MASSIMA TENUTA ED ELEVATA RESISTENZA AL VENTO

BABY PLISSE 22 VERTICALE
Solo 22 mm di spessore

Solo 18 o 22 mm di spessore

BABY PLISSE 18 / 22 LATERALE
Solo 18 o 22 mm di spessore

Disponibile sia nella versione per porte che per finestre, l’assenza di molle

garantisce il funzionamento anche dopo lunghi periodi di inattività.

GRIGIA

Rete grigia standard
a richiesta nera

NERA
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JOLLY 45 mm

TONDA CATENA 50 mm
JUMBO LATERALE 32 mm

KLIP LATERALE 44 mm

KLIP VERTICALE 44 mm

JUMBO VERTICALE 32 mm

RESISTENZA - CONVENIENZA
Funzionamento a molla o catenella con cassonetti a ingombro ridotto

da mm. 32 - 44 - 45 - 50 con possibilità di inserimento del telo oscurante,

e antibatterico.

Rete in Fibra Grigia
18.16 x 1”

Telo Oscurante
Classe 1

RETI E TELI

Rete che filtra
l’aria di casa, 
ostacolando la 
formazione di 
germi e batteri
e riducendo la 
presenza di 
particelle 
inquinanti nell’aria.

LA RETE ANTIBATTERICA



PRATIKA
MAGNETICA 11 mm

TRIS 25 mm AMERICA 36 mm

SERENITA’ - ROBUSTEZZA
Ideale per zone ventilate e ambienti con passaggi molto frequenti,

montano una rete in fibra di vetro o alluminio naturale.

Rete in Alluminio Naturale
Rete in Acciaio AISI 304

(a richiesta AISI 316)

Telo in Fibra Grigio
“Pet Screen” Grigio

RETE ANTIGRAFFIO RETE ANTIPOLINE

Rete Antipolline
“Polltex”

RETI E TELI

POLLTEX



Rete DrittaRete Plissettata



Gruppo F.A.R. Qualità & Innovazione
L’Azienda è fondata nel 1979 dai fratelli 
Gambarotto e nasce come produttore locale e 
artigiano di avvolgibili e zanzariere, 
affermandosi come azienda leader nel settore, 
rigorosamente Made in Italy. Qualità, affidabilità 
ed innovazione sono le priorità aziendali, con 
l’obiettivo di arricchire il mercato del serramento 

con un’ampia gamma di prodotti idonei a qualsiasi esigenza, di nuove soluzioni 
integrate capaci di aumentare il risparmio energetico degli edifici. Tutto il 
processo aziendale, dall’acquisizione dell’ordine sino alla sua completa 
evasione, è gestito secondo normative internazionali. Un team di persone 
giovani e dinamiche opera con professionalità al fine di garantire la completa 
soddisfazione del cliente, attraverso un'assistenza efficace e disponibile. Con 
oltre 40 anni di esperienza siamo in grado di studiare soluzioni globali per dare 
un valore aggiunto tangibile e un servizio sempre più personalizzato, 
investendo nella ricerca e nello sviluppo di un prodotto italiano d’eccellenza, per 
garantire efficienza e massima durata nel tempo.

Gruppo Far
Fabbrica Avvolgibili Zanzariere

Avvolgibili PergoleFinestre
Tende da Sole

Tende Tecniche
Soluzioni

d’Automazione
Zanzariere Porte

www.gruppofar.it               commerciale@gruppofar.it

Tel. 06.9105952 - 06.6538748

Pomezia - Via Sassuolo, 1
Roma Eur - Via del Pianeta Terra, 7/9/11/13/15

Roma Portuense - Via di Vigna Girelli, 61


