




ZANZARIERE
Le zanzariere sono il modo più ecologico e sicuro di proteggere i tuoi ambienti e i tuoi cari da insetti e ospiti indesiderati.
Una ampia gamma di colori e una semplicità di utilizzo 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. 

SISTEMA ESPANSIONE 

La serie R viene posta in opera 
l’utilizzo di viti per il fissaggio del 
cassonetto rendendo la posa veloce, 
sicura, senza polvere e con un 
basso impatto sulle soglie in marmo 
salvaguardando infissi e stipiti.

SGANCIO RAPIDO

Queste zanzariere sono dotate delle 
ultime tecnologie disponibili sul 
mercato con sganci che ne permettono 
l’utilizzo con un solo dito o con 
dispositivi molto semplici adatti a 
persone di tutte le età come cricchetti 
o aperture con quick lock.

GUARNIZIONE ANTI INTRUSIONE 
INSETTI

Non tutti gli insetti volano ma molti 
piccoli animali camminano risalendo 
lungo la rete per poi entrare nelle 
nostre abitazioni. La serie R ha una 
speciale guarnizione anti intrusione 
insetti che ne blocca l’ingresso 
lasciando gli indesiderati ospiti 
all’esterno.

L’EVOLUZIONE DELLA ZANZARIERA A MOLLE
La serie R è un prodotto di qualità che protegge i tuoi ambienti con semplicità e facilità di utilizzo. Il suo sistema di posa in 
opera con un ridotto numero di viti salvaguarda i tuoi infissi e i tuoi muri. La velocità di posa in opera, un’estetica accattivante 
senza nessuna vite a vista e un elevato numero di plastiche coordinate ottimizzano la zanzariera che si pone ai più alti standard 
qualitativi sul mercato.
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GUIDA A TERRA BASSA E CALPESTABILE 

Le molle laterali della serie R possono essere dotate di una speciale guida a terra in alluminio dal bassissimo impatto (soli 20 
mm) che quindi non crea una barriera architettonica importante. La guida a terra del modello RL magnum e laterale tonda sono 
tranquillamente calpestabili.

GUIDA REMOVIBILE

I sistemi zanzariera a molla laterale sono dotati di una semplice guida a terra stondata rimovibile che crea un limitato ingombro. 
La rimovibilità della guida permette una perfetta pulizia della soglia e durante i periodi invernali di non utilizzo può essere tolta 
senza nessun problema.

GAMMA COLORI

I prodotti zanzariera Palagina sono disponibili in un’ampia gamma di colorazioni che rendono i profili perfettamente inte-
grabili al sistema finestra . L’ampia gamma permette una scelta sempre perfetta di colore per tutte le esigenze ma se ciò non 
bastasse siamo disponibili a realizzare verniciature speciali a campione per la clientela più esigente.

SISTEMA IN LUCE
ZANZARIERE VERTICALI E LATERALI
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SISTEMA IN LUCE
ZANZARIERE VERTICALI E LATERALI
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Batteri Trasp.Trasp.

 PALAGINA

FIBRA DI VETRO ALTA TRASPARENZA SUNOX® ROLLOUT
La rete descritte come "In fibra di vetro" 
ha una buona robustezza.

È disponibile in colore grigio.

Spessore: 0.30 Mm

La rete zanzariera ad "Alta Trasparenza" 
è una rete più fine che permette una 
visione più chiara dell’ambiente esterno.

È disponibile nei colori grigio e nero.

Spessore: 0.25 Mm

La rete Professionale Antibatterica 
"SUNOX®", riduce la crescita di 
batteri e virus negli ambienti dove viene 
installata.

SUNOX® si basa su uno dei principi 
chimico-fisici più naturali: la fotocatalisi. 
Le reti con sistema SUNOX® (in 
presenza di luce, umidità ed ossigeno) 
generano un forte agente purificante 
in grado di trasformare batteri, virus e 
funghi in anidride carbonica e acqua.

È disponibile nel colore grigio antracite. 

Spessore: 0.30 Mm

La rete montata sui modelli RollOut e 
RollOut Magnum è sottile e piacevole 
al tatto. 
Grazie alla presenza del polipropilene 
possiede un'ottima scorrevolezza che 
migliora il funzionamento generale di 
questo tipo di zanzariera.
Nel sistema RollOut la rete risulta molto 
resistente ad urti perchè è trattenuta da 
uno speciale spazzolino all'interno del 
cingolo alla base che ne evita la rottura.

È disponibile nei colori grigio e nero.

Spessore: 0.25 Mm

TIPOLOGIE RETI
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Polline Batteri

 PALAGINA

TUFF SCREENANTIPOLLINE INOX ALUMINIO
Nei sistemi K.zip-Net viene fornita 
questa rete molto resistente ideale 
per realizzare zanzariere di grandi 
dimensioni.
In presenza di gatti o piccoli cani è consi-
gliabile usare questa rete nei modelli a 
pannello. Il vantaggio rispetto a reti di 
tipo metallico sta nell'essere innocua nel 
caso di rotture della maglia.
Rete certificata Microban.

E’ disponibile nei colori grigio e nero.

Spessore: 0.55 Mm

Questa rete ha maglie molto sottili che 
aiutano a fermare l'ingresso del polline 
e della polvere proveniente dall'esterno.

È disponibile nel colore nero.

Spessore: 0.22 Mm

La rete in acciaio INOX (AISI 316 ) è 
caratterizzata da una grande resistenza 
meccanica, all'acqua e al calore dovuta 
al materiale con cui è costruida.
L'applicazione è per le sole zanzariere 
a Pannelli.

È importante sapere che nel caso di 
rottura della maglia il filo è pericoloso 
in quanto può provocare ferite e graffi. 
Si raccomanda una rapida sostituzione.

È disponibile in colore grigio chiaro.

Spessore: 0.55 Mm

Nei sistemi a pannello viene montata 
di serie la rete in alluminio che risulta 
essere leggera e con una discreta resi-
stenza meccanica.
L'applicazione è per le sole zanzariere 
a Pannelli.

È importante sapere che nel caso di 
rottura della maglia il filo è pericoloso 
in quanto può provocare ferite e graffi. 
Si raccomanda una rapida sostituzione.

È disponibile in colore grigio scuro.

Spessore: 0.55 Mm

TIPOLOGIA RETI
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Maniglia Archetto Man. pieghevole 
aperta

Maniglia incassataMan. pieghevole 
chiusa

Impugnatura tramite manigliet-
te in materiale plastico e mec-
canismo di aggancio / sgancio 
classico attraverso il sollevamen-
to della barramaniglia.
Disponibile per i modelli "Mini"

Maniglia esterna di ridotto 
spessore grazie al movimento 
che le permette di aderire al 
profi lo della barramaniglia.
Disponibile per i modelli "Mini"

Questa maniglia è utilissima nei 
casi di ridotto spazio esterno. 
Viene realizzata asolando la 
barramaniglia e applicandoci 
l'impugnatura in materiale 
plastico.
Disponibile per i modelli classici 
laterali e centrali.

Maniglia esterna pieghevole 
che aderendo al profi lo 
barramaniglia, ha un ridotto 
ingombro.
Disponibile per i modelli classici 
laterali e centrali.

Maniglia M91
L'impugnatura è parte del profi lo in alluminio del ter-
minale barramaniglia. L'aggancio / sgancio si ottiene 
ruotando la barramaniglia.

Barramaniglia Platinum
Impugnatura ricavata all'interno del profi lo in allumi-
nio del terminale barramaniglia. L'aggancio e lo sgan-
cio si ottengono premendo in basso la barramaniglia.

BarraManiglia Extra Forte
Questa Barramaniglia ha una eccezionale robustezza. 
L'impugnatura è parte del profi lo in alluminio del ter-
minale barramaniglia. L'aggancio / sgancio si ottiene 
ruotando o, nelle laterali, alzando la barramaniglia.

Maniglia Giordano

La nuova impugnatura disegnata 
dal designer Maurizio Giordano.
Disponibile solo per le versioni 
in luce.

IMPUGNATURE ZANZARIERE VERTICALI

IMPUGNATURE ZANZARIERE LATERALI
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Impugnatura in materiale plastico. Lo sgancio si ottiene 
premendo i 2 pulsanti laterali.

Maniglia "Cricchetto"BarraManiglia Titanium
Impugnatura ricavata all'interno del profi lo in 
alluminio del terminale barramaniglia. L'aggancio 
e lo sgancio si ottengono premendo in basso la 
barramaniglia.

Maniglia a vaschetta
Impugnatura tramite manigliette in materiale plastico 
e meccanismo di aggancio / sgancio classico attraverso 
la rotazione della barramaniglia.

Maniglia Whippy

Impugnatura tramite mani-
glietta in materiale plastico di 
ridotto spessore, ottima per le 
installazioni da incasso. Solo per 
le installazioni in luce di RollOut e 
RollOut Magnum.

"Cricchetto" RollOut

Questo comodo sgancio permette 
di aprire parzialmente la zan-
zariera con un semplice gesto di 
un dito.
Disponibile solo per Rollout e 
Rollout Magnum laterale.

Clip Roll

Questo aggancio è utilizzabile 
sulle RollOut Magnum in luce e 
da incasso.
Viene montato all'interno del 
profi lo di riscontro in sostituzio-
ne del magnete.

Maniglia standard

Questa maniglia viene montata 
di serie sulle zanzariere laterali 
a bottoni.
Disponibile per i modelli classici 
laterali e centrali.

Maniglia Plisse 38

Impugnatura tramite maniglietta 
in materiale plastico a forma di 
"Conchiglia"
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 PALAGINA

40 mm / Fibra vetro
45 mm / Fibra vetro
45 mm / H Trasp.  | OPTIONAL 
55 mm / Fibra vetro

180 x 170 cm
180 x 180 cm
180 x 210 cm
180 x 260 cm

1. Cassonetto
2. Guida laterale
3. Barramaniglia
4. Salvaspigolo
5. Imbocchi con grani di regolazione guida telescopica
6. Zone da aprire piegando i lembi pre-tagliati
7. Bottoni anti-vento
8. Rallentatore  | OPTIONAL OBBLIGATORIO H > 180 Cm 
9. Kit per inserimento nel cass. avvolgibile (solo 45 mm)  | OPTIONAL 
10. Rete grigia
11. Profi li per versione Quick-Lock  | OPTIONAL 

• Verticale con bottoni anti-vento
• Rete in fi bra di vetro grigia

57,06 62,71 77,40

Max (consigliate) Larg. Min (consigliata)CassonettiModello

Caratteristiche

Legenda

Alluminio

Plastica

Minimo di fatturazione a zanzariera: 

Colori non in pronta consegna. Giorni nesessari per la consegna Fascia 1 e 2: 20 gg
Fascia 3:       30 gg

Con rallentatore: 60 cm
MADE IN ITALY

6

*Ai tempi di consegna è necessario aggiungere i giorni di trasporto per la Sardegna.
Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente di vendita.
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 PALAGINA

RAL (20 gg)
Altri colori (20-30 gg)
Legno Decoral (30 gg)

Rallentatore
Versione Quick-Lock (vedi “Ricorda che...”)
Rete ad alta trasparenza nera o grigia
Rete anti-batterica Sunox® certifi cata 

Guida telescopica
Spazzolino adesivo sopra cassonetto
Kit per inserimento nel cass. avvolgibile (solo 45mm)

• Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specifi cando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
• Per altezze superiori a 180 Cm, il rallentatore viene sempre montato e il prezzo della zanz. maggiorato del suo prezzo.
• La rete di serie è la standard grigia. La rete ad alta trasparenza se non specifi cato verrà fornita nera.
• Il rallentatore su cass. 40 è meno performante in quanto il tubo ha un diametro ridotto.
• La zanzariera sarà larga e alta rispettivamente 3 e 2 mm meno della misura "Luce", quest'ultima verrà riportata nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto.
• La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzariere oltre le misure consigliate.
• La versione Quick-Lock comprende: guide telescopiche, barramaniglia Titanium. Il rallentatore è necessario, maggiorare del suo prezzo.

€ 21,12 m² + prezzo fascia 1
  Chiedi preventivo
  Chiedi preventivo

€ 11,68 Cad.
  +13% della zanz.
€ 3,75 al m²
€ 3,75 al m²

  +10% della zanz.
€ 0,79 al ml.
€ 19,09 Cad.

Profi li / disegni / dettagli

Ricorda che...

Accessori

Colori a campione

Standard Guida telescopica
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 PALAGINA

1. Cassonetto
2. Guida telescopica 
3. Barramaniglia Titanium con sgancio Quick-Lock
4. Testata con regolatore di precarico molla
5. Cuffi a RapidFix
6. Bottoni anti-vento
7. Rallentatore      
8. Imbocco superiore guida telescopica
9. Piedino inferiore guida telescopica
10. Guarnizione in tinta anti-intrusione insetti
11. Salva spigolo con ammortizzatore acustico

• Verticale con bottoni anti-vento
• Rete ad alta trasparenza nera
• Rallentatore
• Barramaniglia Titanium con sgancio Quick-Lock
• Installabile senza fori lato cassonetto
• Estetica curata, nessuna vite in vista
• Guide telescopiche
• Guarnizione anti-intrusione insetti BI, NE, MA, BR
• Molla di richiamo regolabile esternamente

77,85 83,26 97,52

Max (consigliate) Larg. Min (consigliata)CassonettiModello

Caratteristiche

Legenda

Alluminio

Plastica

Minimo di fatturazione a zanzariera: 

Colori non in pronta consegna. Giorni nesessari per la consegna Fascia 1 e 2: 20 gg
Fascia 3:       30 gg

Con rallentatore: 60 cm

TUTTO
DI SERIE

MADE IN ITALY

8

*Ai tempi di consegna è necessario aggiungere i giorni di trasporto per la Sardegna.
Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente di vendita.
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 PALAGINA

RAL (20 gg)
Altri colori (20-30 gg)
Legno Decoral (30 gg)

Rete anti-batterica Sunox® certificata 
Rete ad alta trasparenza grigia
Spazzolino adesivo sopra cassonetto

Set 2 cacciaviti brugola 4mm
Set 2 cacciaviti brugola 1,5mm
Adesivo gommato in confezioni 150 Pz.

• Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta. 
• Le cuffie RapidFix dispongono anche di un foro per fissaggio con viti, nel caso che l'installatore lo ritenga necessario.
• Rete ad alta trasparenza di serie è nera, a richiesta grigia.
• La zanzariera sarà larga e alta rispettivamente 3 e 2 mm meno della misura "Luce", quest'ultima verrà riportata nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto.
• La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzariere oltre le misure consigliate.

€ 21,12 m² + prezzo fascia 1
  Chiedi preventivo
  Chiedi preventivo

€ 3,75 al m²
  Senza magg.
€ 0,79 al ml.

€ 21,59 a conf.
€ 21,59 a conf.
€ 73,29 a conf.

Profili / disegni / dettagli

Ricorda che...

Accessori

Colori a campione

Set cacciaviti brugola 4 mm, facilitano il 
serraggio delle viti sulle cuffie RapidFix.

Set cacciaviti brugola 1,5 mm, per la regola-
zione dei grani all'interno degli imbocchi delle 
guide telescopiche.

Adesivo gommato ad alto attrito 33 x 33 mm, 
confezioni 150 Pz.
Questi speciali adesivi aumentano notevol-
mente la tenuta del sistema RapidFix.
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 PALAGINA

1. Cassonetto
2. Guida
3. Barramaniglia
4. Bottoni anti-vento
5. Rete grigia
6. Cuffi a RapidFix
7. Sistema sgancio rapido

• Verticale con bottoni anti-vento
• Rete in fi bra di vetro grigia
• Comando a catena con sgancio rapido su barram. Titanium
• Risalita facilitata dalla molla regolabile a zanzariera montata

73,00 79,84 98,43

Max (consigliate)CassonettiModello

Caratteristiche

Legenda

Alluminio

Plastica

Minimo di fatturazione a zanzariera: 

Colori non in pronta consegna. Giorni nesessari per la consegna Fascia 1 e 2: 20 gg
Fascia 3:       30 gg

MADE IN ITALY

10

*Ai tempi di consegna è necessario aggiungere i giorni di trasporto per la Sardegna.
Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente di vendita.
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 PALAGINA

RAL (20 gg)
Altri colori (20-30 gg)
Legno Decoral (30 gg)

• Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
• Indicare da quale parte si vuole la catena “Vista interna”, se non specificato verrà posizionata a destra.
• La rete di serie è la standard grigia. La rete ad alta trasparenza se non specificato verrà fornita nera.
• La zanzariera sarà larga e alta rispettivamente 3 e 2 mm meno della misura "Luce", quest'ultima verrà riportata nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto.
• La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzariere oltre le misure consigliate.

Rete ad alta trasparenza nera o grigia
Rete anti-batterica Sunox® certificata 
Spazzolino adesivo sopra cassonetto

Doppio comando
Rete Tuff Screen

€ 21,12 m² + prezzo fascia 1
  Chiedi preventivo
  Chiedi preventivo

€ 3,75 al m²
€ 3,75 al m²
€ 0,79 al ml.

€ 10,68 Cad.
€ 17,50 al m²

Profili / disegni / dettagli

Ricorda che...

Accessori

Colori a campione
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Alt. Min (consigliata)

 LATERALE 
GUIDA TONDA

1
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140 x 250 cm   Standard45 mm
160 x 250 cm55 mm

10

 PALAGINA

• Zanzariera laterale con bottoni
• Rete in fi bra di vetro grigia
• Guida a terra stondata asportabile
• Barramaniglia Extra Forte con maniglia standard esterna
• Guarnizione anti-intrusione insetti BI, NE, MA, BR

1. Cassonetto
2. Barramaniglia
3. Guida superiore
4. Guida riscontro
5. Guida inferiore tonda asportabile
6. Attacco per cassonetto solo cass. 45  | OPTIONAL 
7. Bottoni anti-vento
8. Spingi profi lato
9. Maniglia Giordano  | OPTIONAL 
10. Rallentatore  | OPTIONAL 
11. Testata con imbocco incorporato
12. Maniglia incassata | OPTIONAL 

71,22 78,00 96,31

Max (consigliate)CassonettiModello

Caratteristiche

Legenda

Alluminio

Plastica

Minimo di fatturazione a zanzariera: 

Colori non in pronta consegna. Giorni nesessari per la consegna Fascia 1 e 2: 20 gg
Fascia 3:       30 gg

Con rallentatore: 60 cm
MADE IN ITALY

12

*Ai tempi di consegna è necessario aggiungere i giorni di trasporto per la Sardegna.
Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente di vendita.
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 PALAGINA

RAL (20 gg)
Altri colori (20-30 gg)
Legno Decoral (30 gg)

Rallentatore
Rete a righe
Rete ad alta trasparenza nera o grigia
Rete anti-batterica Sunox® certifi cata 
Guida telescopica

Maniglia pieghevole
Maniglia incassata
Maniglia “Giordano”
Attacco a scatto cass. 45 e spazzolino

• Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specifi cando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
• Indicare da quale parte si vuole il cassonetto “Vista Interna”, se non specifi cato verrà messo a sinistra.
• La rete di serie è la standard grigia. La rete ad alta trasparenza se non specifi cato verrà fornita nera.
• La zanzariera sarà larga e alta rispettivamente 2 e 3 mm meno della misura "Luce", quest'ultima verrà riportata nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto.
• La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzariere oltre le misure consigliate.

€ 21,12 m² + prezzo fascia 1
  Chiedi preventivo
  Chiedi preventivo

€ 11,68 Cad.
€ 5,00 al m²
€ 3,75 al m²
€ 3,75 al m²
  3% + della zanz.

€ 2,75 Cad.
€ 12,57 Cad.
€ 2,75 Cad.
€ 1,50 Cad.

Profi li / disegni / dettagli

Ricorda che...

Accessori

Colori a campione

Standard Telescopica
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Alt. Min (consigliata)

 RL MAGNUM

1

2

4

3

7

5

8

10

140 x 250 cm   Standard45 mm

11

160 x 250 cm55 mm

13

 PALAGINA

• Zanzariera laterale con bottoni
• Rete ad alta trasparenza nera
• Tubo Ø28 Magnum
• Nessuna vite in vista, installabile senza fori lato cassonetto 
• Guida a terra stondata asportabile
• Guida telescopica
• Guarnizione anti-intrusione insetti BI, NE, MA, BR
• Barramaniglia Extra Forte con maniglia standard esterna

1. Cassonetto 
2. Barramaniglia Extra Forte
3. Guida superiore telescopica
4. Guida riscontro
5. Guida inferiore asportabile
6. Attacco per cassonetto solo cass. 45  | OPTIONAL 
7. Bottoni anti-vento
8. Spingi profi  lato a molla
9. Maniglia Giordano  | OPTIONAL 
10. Cuffi e Serie R
11. Rallentatore  | OPTIONAL 
12. Tubo maggiorato Ø 28 mm
13. Maniglia incassata  | OPTIONAL 

75,79 82,63 98,88

Max (consigliate)CassonettiModello

Caratteristiche

Legenda

Alluminio

Plastica

Minimo di fatturazione a zanzariera: 

Colori non in pronta consegna. Giorni nesessari per la consegna Fascia 1 e 2: 20 gg
Fascia 3:       30 gg

Con rallentatore: 60 cm
MADE IN ITALY

9

14

*Ai tempi di consegna è necessario aggiungere i giorni di trasporto per la Sardegna.
Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente di vendita.
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 PALAGINA

RAL (20 gg)
Altri colori (20-30 gg)
Legno Decoral (30 gg)

Rallentatore
Rete a righe
Rete Tuff Screen (solo cass. 55 mm)
Rete ad alta trasparenza grigia
Rete anti-batterica Sunox® certificata 
Maniglia pieghevole

Maniglia incassata
Maniglia “Giordano”
Attacco a scatto cass. 45 e spazzolino
Set 2 cacciaviti brugola 4mm
Adesivo gommato in confezioni 150 Pz.

• Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
• Indicare da quale parte si vuole il cassonetto “Vista interna”, se non specificato verrà messo a sinistra.
• La "Rete ad alta trasparenza" è nera a richiesta grigia.
• La zanzariera sarà larga e alta rispettivamente 2 e 3 mm meno della misura "Luce", quest'ultima verrà riportata nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto.
• La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzariere oltre le misure consigliate.

€ 21,12 m² + prezzo fascia 1
  Chiedi preventivo
  Chiedi preventivo

€ 11,68 Cad.
€ 5,00 al m²
€ 17,50 al m²
  Senza magg.
€ 3,75 al m²
€ 2,75 Cad.

€ 12,57 Cad.
€ 2,75 Cad.
€ 1,50 Cad.
€ 21,59 a conf.
€ 73,29 a conf.

Profili / disegni / dettagli

Ricorda che...

Accessori

Colori a campione

Set cacciaviti brugola 4 mm, facilitano il 
serraggio delle viti sulle cuffie RapidFix.

Adesivo gommato ad alto attrito 33 x 33 mm, 
confezioni 150 Pz.
Questi speciali adesivi aumentano notevol-
mente la tenuta del sistema RapidFix.
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BIANCO RAL 9010

VERDE MIX

NOCE EFFECTA NOCE SARDO IROKO SARDO GOLDEN OAK HD2

GRIGIO MIX BRONZO VERNICIATO CILIEGIO EFFECTA

BIANCO RAL 1013 NERO  9004 MARRON MIX

ICE OAK HD2 GREY OAK HD2 BROWN OAK HD2 
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Sede Centrale
V.le Monastir km10,300
Sestu (CA)
Tel 070/22331
Fax 070/22202

Centro Servizi
Z.I. Macchiareddu VII Strada 
UTA (CA)
Tel 070/2548165
Fax 070/2548353

Deposito Olbia
Via Corea 121
Olbia (SS)
Tel 0789/51441
Fax 070/2548353 www.marinispa.it


