
Solo il meglio di una zanzariera.

Una zanzariera moderna, in grado di soddisfare completamente 
l’esigenza di benessere negli ambienti domestici. Ora c’è BORA.

Adatta per porte-finestre fino a 180 cm di larghezza, BORA assicura 
un’efficace protezione degli spazi contro gli insetti più piccoli e 
fastidiosi.

L’apertura è agevole e lo scorrimento laterale può essere arrestato 
ovunque, con la libertà per l’utente di  gestire l’ampiezza del passaggio.

L’attraversamento è privo di problemi, grazie alla guida a pavimento 
particolarmente sottile: solo 2 millimetri di spessore.

Grazie ad un sistema di aggancio a baionetta, l’innesto e l’eventuale 
asportazione della zanzariera sono molto rapidi: BORA potrà 
essere conservata in caso di inutilizzo prolungato. 

Ed ovviamente non è tutto: BORA è una zanzariera davvero speciale, 
perché la rete resiste al vento forte e non fuoriesce, evitando 
strappi e problemi di ricollocamento del telo.

BORA è un prodotto MV Line, una grande azienda 
sempre attenta alle necessità ed ai consigli dei 
propri utenti, grazie ai quali vengono sviluppate 
soluzioni innovative a beneficio del comfort.

Contattaci per conoscere il rivenditore più vicino.

installatore@mvline.it • www.mvline.it

Tel. +39 080 305 7171

Ora c’è BORA.
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SEZIONI QUOTATE

BENESSERE TOTALE
Massima protezione 
dai piccoli insetti.
Puoi arrestare l’apertura
in qualsiasi punto.

OSTACOLI ZERO!
La guida a pavimento
ha uno spessore di
appena 2 millimetri.

RAPIDA INSTALLAZIONE
Con l’innesto a baionetta, 
si monta e smonta 
con semplicità in pochi istanti. 
Puoi conservarla se non la utilizzi.

ANTIVENTO
Un meccanismo brevettato 
impedisce la fuoriuscita della rete, 
anche in presenza di condizioni 
atmosferiche molto critiche.

>mvline.it
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