Attenzione! Non acquistare nessuna
zanzariera prima di aver letto questo!

SqualoNet

LE 8 CARATTERISTICHE CHE
DEVE AVERE UNA ZANZARIERA
(LA PRIMA È ORO!)
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Marco Marcantoni

Titolare dell’azienda che ha inventato SqualoNet la Zanzariera Plissettata Originale Numero 1 in Italia

CARATTERISTICHE

1

Zanzariera Plissettata
Originale SqualoNet

Altre Zanzariere
Plissettate





Sicura per bambini o anziani
SqualoNet è stata realizzata e brevettata da mio padre Sergio Marcantoni che
ha escluso qualsiasi meccanismo meccanico per far funzionare la zanzariera
in apertura e chiusura. Questo permette ai bambini di poterla utilizzare senza
il pericolo di farsi male:
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Zanzariera Plissettata
Originale SqualoNet

Altre Zanzariere
Plissettate









No ad ostacoli a pavimento
E’ importante che le zanzariere non
abbiano nessun profilo a terra che possa
far inciampare. Immagina un bambino, un
anziano o un portatore di handicap che
fatica potrebbe fare e che inutili rischi!
Stesso discorso vale anche per un adulto distratto che potrebbe
inciampare se non presta la giusta attenzione o se non sa che a terra sia
un ostacolo a pavimento.
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Resistente al vento
Diffida da chi ti parla di qualità senza
alcuna certificazione ufficiale rilasciata
dalla Camera di Commercio dopo aver
superato test severi di laboratorio a
tutela del consumatore finale.
Con SqualoNet abbiamo ottenuto la certificazione in classe 2 per la
resistenza al vento: ben 36 km orari!!! Per cui può essere esposta in ambienti
ventilati (con le opportune accortezze)
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Altre Zanzariere
Plissettate









Non Si Inzuppa e Non Collassa
Grazie alla rete di serie solo su SqualoNet, le zanzariere resistono all’acqua
piovana o alla pulizia. Il rischio che puoi correre con le altre zanzariere è che
la rete della zanzariera non si asciuga, quindi diventa così pesante tanto da
collassare e rompersi su sé stessa.
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Zanzariera Plissettata
Originale SqualoNet

Resistente ai raggi UV
Diffida da chi ti parla di qualità senza
alcuna certificazione ufficiale rilasciata
dalla Camera di Commercio dopo aver
superato test severi di laboratorio e
analisi a tutela del consumatore finale.
Con SqualoNet abbiamo ottenuto la valutazione massima in termini di
performance sempre dalla Camera di Commercio: per cui la rete della
zanzariera NON si rovina durante la prolungata esposizione al sole!
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Zanzariera Plissettata
Originale SqualoNet

Altre Zanzariere
Plissettate





Profili e rete abbinati con i tuoi infissi
Ogni zanzariera SqualoNet ha di gamma più di 30 colori in alluminio diversi
che si adattano alla perfezione all’estetica della tua casa. Infatti, le reti
colorate di arredo (non solo grigio e nero come le altre zanzariere), danno
quel gusto estetico in più che risalta l’ambiente della casa.
Qui sotto una foto di SqualoNet con profili bianchi e rete bianca in perfetto
abbinamento con gli infissi.
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Altre Zanzariere
Plissettate









No a cumuli di polvere e allergeni
Come qualsiasi oggetto della casa la zanzariera si sporca e accumula polvere
e allergeni (ad esempio sapevi che non esistono disinfestazioni ecologiche
che uccidono le zanzare?)
Puoi lavare SqualoNet con acqua e sapone quando vuoi, facendola tornare
nuova di zecca ogni volta. Chiedi al rivenditore di zona come fare.
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Zanzariera Plissettata
Originale SqualoNet

Made in ITALY al 100%
Tutti i materiali sono completamente MADE IN ITALY per garantirti qualità e
un valore maggiore rispetto agli altri prodotti che puoi trovare in commercio.
Tutta la progettazione, lo studio e la
realizzazione è stata fatta in Italia,
a Roma per la precisione. Nei primi
anni 2000 mio padre ha coperto
con brevetto europeo la Zanzariera
Plissettata Originale, diventando poi
la Numero 1 in Italia.
La famiglia Marcantoni
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LEGGI LE RECENSIONI DI CHI HA
GIÀ COMPRATO LA ZANZARIERA
PLISSETTATA ORIGINALE
SQUALONET:

“La mia bambina non rischia più
di farsi male con la zanzariera”
•

Annalisa Laino da Vigevano (PV) •

“Si pulisce più facilmente
rispetto alle altre”
•

Giuliana Bertolone da
Barcellona Pozzo di Gotto (ME)

•

“Le ho comprate nel 2008
e sono ancora perfette”
•
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Yuri Molesini San Benedetto del Tronto (AP) •
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SqualoNet

SQUALONET è un marchio DFM s.r.l.
Via T. Edison, 19 - 00015 Monterotondo Scalo (ROMA)
Tel. +39 06.906.94.23 - Fax +39 06.906.03.01

www.squalonet.it
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