
Le reti in plastica TENAX rappresentano una soluzione semplice, 
versatile e colorata per molteplici applicazioni. Maneggevoli, 
facilmente sagomabili e semplici da installare, sono prodotte in 
HDPE, polietilene ad alta densità, con polimeri completamente 
riciclabili, atossici e di prima qualità: sono pertanto idonee all’utilizzo 
in presenza di bambini, come nel caso di protezioni su balconi.
A seconda della maglia, possono essere utilizzate come 
delimitazione, frangivista e frangivento.

DELIMITAZIONI

Protezioni in plastica

QUADRA
Rete multiuso ecologica
La maglia tradizionale QUADRA 10 diventa 
ECO, prodotta con plastica 100% riciclata 
per un basso impatto ambientale. Ideale 
come protezione aggiuntiva su recinzioni 
e cancellate e rifinita con bordi non 
taglienti su entrambi i lati.

10x10 mm 
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100%
RICICLATA

E
RICICLABILE

CONFEZIONE - Rotolo

1x5 m
1x10 m

TAGLIO A METRO

1x50 m

Etichetta
su carta riciclata

con processo
Zero Emission

DURATA ANTI UV



CONFEZIONE - Rotolo

0,5x5 m
1x3 m
1x5 m   

TAGLIO A METRO

1x30 m*
1x50 m
*Con contametri

CONFEZIONE - Rotolo

0,5x5 m
1x5 m   
1,5x5 m   

TAGLIO A METRO

0,5x30 m*
1x30 m*  
1x50 m  
*Con contametri

CONFEZIONE - Rotolo

0,5x3 m
0,5x5 m   
1x3 m    
1x5 m     
1x10 m   
1,5x5 m      NEW

TAGLIO A METRO

0,5x30 m*      NEW

0,5x50 m
0,8x50 m
1x30* m     
1x50 m    
1,2x50 m
1,5x50 m      NEW

*Con contametri
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QUADRA
QUADRA 10
Rete multiuso
È la maglia più venduta ed utilizzata, 
proposta in un’ampia gamma di formati e 
colori, da abbinare a qualsiasi recinzione 
o cancellata. Perfetta anche per i balconi 
perché rifinita con bordi non taglienti sui 
due lati. 

NUOVA ESCLUSIVA TENAX:
QUADRA altezza 1,5 m

QUADRA 05
Per balconi
Rifinita con bordi non taglienti su 
entrambi i lati, si installa sulle ringhiere 
dei balconi per evitare la caduta di 
oggetti anche molto piccoli. 

QUADRA 20
Rete per cancelli e recinzioni
A maglia ampia, è ideale in giardino, 
come protezione aggiuntiva su cancelli 
e recinzioni. Rifinita con cimosa da 
entrambi i lati. Nella misura da 0,5 m di 
altezza può essere utilizzata anche come 
bordura in giardino.

QUADRA 10
10x10 mm 

QUADRA 20
20x20 mm 

QUADRA 05
5x5 mm 

PROTEZIONI
IN PLASTICA
Installazione
e accessori

QUADRA 10
Maggiori informazioni
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L’originale dal 1968



Protezioni in plastica
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CUADRADA
Rete decorativa per recinzioni

CUADRADA 05
6x5 mm

CUADRADA 20
25x20 mm

CUADRADA 10
11x10 mm

CUADRADA 05
Rete a maglia quadrata a fili sovrapposti, 
per un effetto estetico differente.
Non presenta rinforzi lungo i bordi, si può 
tagliare a misura e si installa facilmente.
Fascette in plastica incluse.

CUADRADA 10
La maglia di ampiezza 10 mm è la più 
diffusa ed utilizzata: su balconi,
su ringhiere o su recinzioni.
Fascette in plastica incluse.

CUADRADA 20
A quadri più grandi, utilizzata anche in 
giardino, quale protezione aggiuntiva
su recinzioni esistenti.
Fascette in plastica incluse.

HOBBY

HOBBY 10
15x10 mm 

HOBBY 30
32x20 mm 

HOBBY 30
A maglia più ampia, è disponibile anche 
in altezza 50 cm, come bordura o 
delimitazione in giardino e nell’orto. 

CONFEZIONE - Rotolo

1x5 m                 NEW

TAGLIO A METRO

1x25 m*                 NEW

CONFEZIONE - Rotolo

1x5 m               NEW

TAGLIO A METRO

1x25 m*               NEW

CONFEZIONE - Rotolo

1x5 m  

TAGLIO A METRO

1x25 m*  
*Con contametri

CONFEZIONE - Rotolo

1x5 m  

TAGLIO A METRO

1x50 m

CONFEZIONE - Rotolo

0,5x5 m
1x5 m

TAGLIO A METRO

1x50 m

Resistente
a maglia rettangolare

HOBBY 10
Particolarmente resistente, grazie 
al processo di orientamento dei fili 
longitudinali, è ideale come protezione 
aggiuntiva su recinzioni e cancellate.



MISTRAL
Rete decorativa frangivento
La particolare struttura della rete,
che alterna due differenti maglie rettangolari,
crea un disegno originale, particolarmente 
indicato per schermare dal vento.
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EXAGON
La maglia esagonale
Rete a maglia esagonale con bordi 
rinforzati e non taglienti, viene applicata 
su balconi, recinzioni o cancellate come 
rete protettiva. Disponibile in molteplici 
altezze per rispondere ad ogni esigenza.

EXAGON
30x30 mm 

AIRY
Protezione decorativa frangivista
Maglia romboidale piccola e arrotondata 
che abbellisce terrazze e giardini, 
schermandoli alla vista e dal vento.

AIRY
13x12 mm 

TRIPLET
Nuovo disegno a tre fili
Una rete dalla struttura originale, 
composta da tre fili di diversa forma. 
Resistente e schermante, ideale per 
mitigare il vento e proteggere dalla vista.

TRIPLET 

MISTRAL
11x3 mm 

Trendy&Fashion
CONFEZIONE - Rotolo

1x5 m  

TAGLIO A METRO

1x30 m*   
*Con contametri

CONFEZIONE - Rotolo

1x5 m  

TAGLIO A METRO

1x30 m*   
*Con contametri

CONFEZIONE - Rotolo

1x3 m

TAGLIO A METRO

1x25 m

CONFEZIONE - Rotolo

0,5x5 m
1x5 m  

TAGLIO A METRO

0,5x30 m*
0,5x50 m
0,6x50 m
0,8x50 m
1x30 m*  
1x50 m
1,2x50 m
*Con contametri


