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FILOSOFIA/MISSION

QUALITA’/QUALITY

SERVIZI/SERVIS

RICERCA E SVILUPPO/RESEARCH & DEVELOPMENT

Tecnica ed estetica, rapidità e puntualità nella produzione e nella 
gestione commerciale garantiscono uno standard di qualità ed 
efficienza.

Technique and aesthetic, production cycle and businnes 
relationship, carefully and quickly followed, allow a standard of 
quality and efficiency.

La filosofia della nostra azienda è rivolta a soddisfare i bisogni del 
cliente mostrandoci costantemente aperti al mondo e al delicato 
equilibrio fra uomini e ambiente.

Our mission is oriented to satisfy any possible request of  our 
customers and lets us be open-minded whit careful attention to 
the balance between men and environment.

CONTATTI/CONTACTS

S.S. 113 ME-PA Km 246,700
90011 Bagheria (PA) - Italia
tel. 091.903939 - fax 091.901896
nic.gagliano@gmail.com - nicologagliano@libero.it

www.nicologagliano.it

Un team, fortemente qualificato, investe crescenti risorse in 
Ricerca e Sviluppo per interpretare, nel migliore dei modi, le 
esigenze, in continua evoluzione, dei clienti.

Team, strongly qualified, steadily investing in Researc & 
Development tries to understand any constantly increasing 
request of  our customers.

L’attenzione ai clienti è curata attraverso una linea diretta con 
operatori qualificati che supporteranno i clienti nella scelta delle 
soluzioni più idonee alle loro esigenze.

A direct contact with our qualified staff  will help our customers to 
find the most suitable solution according their needs.
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Le zanzariere dell’azienda Nicolò Gagliano sono il frutto di una lunga esperienza 
che si avvale dei migliori metodi e delle più avanzate tecnologie.
I differenti prodotti, dal design essenziale e di nuova concezione sono disponibili 
su misura per ogni tipo di esigenza e di ambiente in una vasta gamma di colori./
Our rolling shutters are made using pre-painted aluminium-steel of  certified quality, 
insulated whit absolutely non-toxic polyurethane which warrants a great thermo-
acoustic isolation, they do not need maintenance and are an exellent aesthetic and 
technological solution in order to restructure buildings - houses and offices. 

Le nostre tapparelle sono realizzate in alluminio-acciao preverniciate di qualità 
certificata coibentate e con poliuretano espanso assolutamente atossico, che 
ne garantisce anche un buon isolamento termo acustico; non hanno bisogno di 
manutenzione e sono un ottima soluzione estetica e tecnologica per ristrutturazioni 
– abitazioni, uffici./Nicolò Gagliano company’s mosquito nets are the result of  an 
old experience availing of  the best materials and the most advantaced tecnologies.                                
The different products charactereized by an essential design and a new conception, 
are available for every kind of  demand and environment custom made.

LA PRODUZIONE/THE PRODUTION



Zanzariera verticale avvolgente

Alina
Zanzariera verticale avvolgente

Alina 45 mm

Alina 50 mm
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SISTEMA ZANZARIERE
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1. Testate 45/50 mm
2. Calotta universale 
3. Spazzolino 5x7 mm
4. Cassonetto 45/50 mm
5. Rullo diam. 26 mm
6. Molla completa
7. Guida laterale
8. Piedino per 45/50 mm
9. Corsoio per 45/50 mm

10. Spazzolino 5x15 mm
11. Corda con pomello
12. Maniglia verticale
13. Bottoncini antivento
14. Fettuccia autosaldante 20 mm
15. Fettuccia autosaldante 45 mm

Alina: componenti

Zanzariera verticale avvolgente

Alina è una zanzariera a scorrimento verticale con avvolgimento a molla.
Modello adatto per porte/finestre, viene fornito su misura. 
E’ disponibile con cassonetto da 45 mm o 50 mm, con rete saldata e con bottoncini 
antivento. Oltre alla tradizionale rete in fibra di vetro, si può richiedere l’inserimento di teli 
oscuranti, filtranti e a strisce.
Con l’ausilio del rallentatore si ha un’avvolgimento della rete più dolce e controllato 
(Larghezza min. 60 cm).

    Nicolò Gagliano

Sezione testata 45 mm

Sezione testata 50 mm Testata 50 mmTestata 45 mm



Clic Clac
Zanzariera verticale avvolgente

Clic Clac 45 mm

Clic Clac 50 mm

Zanzariera verticale avvolgente    Nicolò Gagliano
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Profili quotati

Rallentatore

Piedini Corsoi

27 19

32
,4

32
,7 5060

50 45



    Nicolò Gagliano Zanzariera verticale avvolgente
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Clic Clac è una zanzariera a scorrimento verticale con avvolgimento a molla e chiusura a 
cricchetto.
Modello adatto per porte/finestre, viene fornito su misura.
E’ disponibile con cassonetto da 45 mm o 50 mm, con rete saldata e con bottoncini 
antivento. Oltre alla tradizionale rete in fibra di vetro, si può richiedere l’inserimento di teli 
oscuranti, filtranti e a strisce. Con l’ausilio del rallentatore si ha un’avvolgimento della rete 
più dolce e controllato (Larghezza min. 60 cm).

Clic Clac: componenti

Sezione testata 45 mm

Sezione testata 50 mm

Testata 50 mmTestata 45 mm

1. Cassonetto 45/50 mm
2. Rullo diam. 26 mm
3. Molla completa
4. Guida laterale
5. Piedino per 45/50 mm
6. Corsoio per 45/50 mm
7. Spazzolino 5x15 mm
8. Corda con pomello
9. Maniglia per cricchetto

10. Bottoncini antivento
11. Fettuccia autosaldante 20 mm
12. Fettuccia autosaldante 45 mm
13. Cricchetto
14. Astina per cricchetto

Piedini
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Profili quotati

Sistema di chiusura a cricchetto

Zanzariera verticale avvolgente a catena
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Catena
Zanzariera verticale avvolgente a catena

Catena 42 mm

Catena 50 mm
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Zanzariera verticale avvolgente a catena

Catena 50 mm: componenti
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1. Testata a catena montata
2. Rullo diam. 26 mm
3. Cassonetto 50 mm
4. Guida laterale
5. Maniglia
6. Fettuccia autosaldante 20 mm
7. Fettuccia autosaldante 45 mm
8. Bottoncini antivento
9. Corsoio

10. Giunzione catena
11. Fermo-catena a muro
12. Catenella
13. Spazzolino 6x15 mm
14. Limitatore
15. Zavorra 
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    Nicolò Gagliano

Catena è una zanzariera a scorrimento verticale con comando a catena, ideale per 
porte/finestre. Il modelle 50 mm viene fornito su misura, con rete saldata e con bottoncini 
antivento. Oltre alla tradizionale rete in fibra di vetro, si può richiedere l’inserimento di teli 
oscuranti, filtranti e a strisce. 
E’ possibile richiedere il doppio comando esterno.

Testate 50 mm

Sezione testata 50 mm

Testata 42 mm
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1. Testata SX da 42 mm con molla
2. Testata DX da 42 mm
3. Cassonetto 42 mm
4. Guida laterale 40x22 mm
5. Barra maniglia
6. Rullo diam. 24 mm
7. Coppia piedini
8. Coppia tappi
9. Piedino regolabile (opzionale)

10. Maniglietta
11. Catenella
12. Spazzolino 5x9,5 mm
13. Zavorra
14. Clips per 42 mm
15. Limitatore
16. Fermacatena a muro
17. Giunzione Catena
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Zanzariera verticale avvolgente a catena

Catena 42 mm: componenti
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Nella sua variante con con cassonetto 42 mm, Catena è disponibile in versione verticale,
ma non è dotata di bottoncini antivento.

    Nicolò Gagliano

Particolare vista interno

Particolare vista esterno



Zanzariera verticale e laterale avvolgente
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Wendy
Zanzariera verticale e laterale avvolgente

Wendy 32 mm

Wendy 42 mm

 021 020

Profili quotati

    Nicolò Gagliano
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Fermacatena

Aggancio catena



Zanzariera verticale e laterale avvolgente
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1. Testata SX da 42 mm con molla
2. Testata DX da 42 mm
3. Cassonetto 42 mm
4. Guida laterale 40x22 mm
5. Barra maniglia
6. Rullo diam. 24 mm
7. Rallentatore (opzionale per sistema Wendy 42)
8. Perno per rallentatore
9. Piedino regolabile

10. Coppia tappi
11. Maniglietta
12. Corda con pomello
13. Spazzolino 5x9,5 mm
14. Clips per Wendy 42 mm

Wendy 42 mm: componenti

 022

    Nicolò Gagliano

Questa serie di zanzariere si caratterizza per il montaggio, reso semplice grazie all’adozione 
di clips metalliche che permettono, una volta fissate al vano, un veloce aggancio del 
cassonetto alle stesse.
Wendy soddisfa gli installatori più esigenti; infatti, con la semplice sostituzione di alcuni 
elementi, si trasforma da zanzariera verticale a laterale, da zanzariera a molla a catena.

1. Testata SX da 32 mm con molla
2. Testata DX da 32 mm
3. Cassonetto 32 mm
4. Guida laterale
5. Barra maniglia
6. Rullo diam. 19 mm
7. Coppia tappi
8. Piedino regolabile
9. Maniglietta

10. Corda con pomello
11. Spazzolino 5x9,5 mm
12. Clips per Wendy 32 mm

Wendy 32 mm: componenti



Zanzariera a scorrimento laterale
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Fedra
Zanzariera a scorrimento laterale

Fedra guida normale 45/50 mm singola

Fedra guida normale 45/50 mm doppia 

 024

Profili quotati

    Nicolò Gagliano

Testata Wendy 32  Testata Wendy 42  
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Sezione testata 45 mm

Sezione testata 50 mm

Testata 50 mmTestata 45 mm

1. Guida laterale
2. Fermoguida per laterale
3. Corsoio per 50 mm
4/5. Profilo maghetico
6. Maniglia laterale
7. Bottoncini antivento
8. Fettuccia autosaldante 20 mm
9. Fettuccia autosaldante 45 mm 

10. Corsoio per clic clac
11. Astina per cricchetto
12. Cricchetto completo 
13. Maniglia per cricchetto 

Fedra guida normale: particolare della chiusura centrale
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Zanzariera a scorrimento laterale
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    Nicolò Gagliano

Fedra guida normale è una zanzariera a scorrimento laterale con avvolgimento a molla, 
adatta per porte/finestre e viene fornita su misura.
E’ disponibile con cassonetto da 45 mm o 50 mm con rete saldata e con bottoncini 
antivento.
Oltre alla tradizionale rete in fibra di vetro, si può richiedere l’inserimento di teli oscuranti, 
filtranti e a strisce.



25,6

23

Zanzariera a scorrimento laterale
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Fedra
Zanzariera a scorrimento laterale

Fedra guida bassa arrotondata 50 mm singola

Fedra guida bassa arrotondata 50 mm doppia 

 028

Profili quotati

    Nicolò Gagliano

Maniglie apertura interna a calamita

Maniglia apertura esterna

Maniglia con gancio

Si richiede il lato di apertura
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Sezione testata 50 mm Testate 50 mm
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Zanzariera a scorrimento laterale

1. Testate 50 mm
2. Calotta universale
3. Spazzolino 5x7 mm    
4. Cassonetto 50 mm
5. Rullo diam. 26 mm
6. Molla completa lunga
7. Guida superiore
8. Corsoio per 50 mm
9. Profilo maghetico

10. Aggancio laterale
11. Maniglia laterale
12. Bottoncini antivento
13. Fettuccia autosaldante 20 mm
14. Fettuccia autosaldante 45 mm
15. Guida arrotondata
16. Corsoio per guida bassa arrotondata
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Fedra guida bassa arrotondata: componenti
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Fedra  guida bassa arrotondata è una zanzariera a scorrimento laterale con avvolgimento 
a molla, adatta per porte/finestre e viene fornita su misura.
E’ disponibile con cassonetto da 50 mm con rete saldata e con bottoncini antivento.
Oltre alla tradizionale rete in fibra di vetro, si può richiedere l’inserimento di teli oscuranti, 
filtranti e a strisce.

Particolari guida bassa arrotondata

Particolari corsoio guida bassa arrotondata



Maniglia apertura esterna

Lu
na

 • 
4

5
 m

m
 •

 5
5

 m
m

  

Luna 
Zanzariera a scorrimento laterale 
con guida inferiore a scomparsa

Luna 45 mm

Luna 55 mm

 033

Zanzariera a scorrimento laterale con guida inferiore a scomparsa

Profili quotati

Corsoi  e sistema maniglie

19

32
,7

60

50

1824
42,9

44

12

40

18

    Nicolò Gagliano
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Si richiede il lato di apertura

44
12
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Luna è un sistema di zanzariere ideale per porte/finestre a scorrimento laterale caratterizzato 
da una guida inferiore mobile a scomparsa.
Luna è dotata di una catena con un’estremità incernierata ad un supporto fisso che si adagia 
sul lato inferiore dell’infisso durante l’apertura della zanzariera e si ritrae completamente 
durante il riavvolgimento della stessa. E’ disponibile con cassonetto da 45/55 mm, con rete 
in fibra di vetro o a strisce. Si può richiedere anche con accessori come la maniglia incassata, 
l’aggancio laterale magnetico e il paletto centrale prolungato (solo nella versione con doppio 
cassonetto).

Adesso Luna è dotata anche di gancio di chiusura della 
zanzariera: un sistema ancora più semplice che permette 
l’apertura dell’anta con una leggera pressione.

Il sistema con gancio utilizza lo spazzolino sulla barra 
maniglia per garantire una perfetta aderenza al riscontro 
anche in vani irregolari.

La guida a pavimento, a scomparsa, ha uno spessore ridotto di 3 mm che elimina qualsiasi ostacolo per il passaggio 
rendendo agevole e sicura la vita in famiglia e quella dei portatori di handicap.
Per rispondere sempre meglio alle esigenze della quotidianità, il sistema di aggancio della rete alla catena è stato ridotto 
a solo due bottoncini: questo permette, in caso di fuoriuscita della rete dalla catena, il riposizionamento della stessa nella 
giusta posizione con un semplice gesto di apertura e chiusura della zanzariera.
Il fermoguida inferiore è facilmente asportabile e consente una veloce rimozione della guida inferiore, per pulire il 
pavimento con la massima efficacia.
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1. Copritestate 45/55 mm 
2. Invito guida 45/55 mm
3. Testata 45/55 mm
4. Calotta universale
5. Spazzolino 5x7 mm
6. Corsoio completo
7. Distanziatore
8. Fermo guida superiore
9. Profilo magnetico
10. Maniglia in PVC

11. Passacatena completo
12. Fettuccia autosaldante 25 mm
13. Fettuccia autosaldante 50 mm
14. Tondino rigido
15. Bottoncini antivento
16. Nastrino metallico
17. Guida inferiore in alluminio
18. Catena premontata da 36 elementi
19. Aggancio catena
20. Rullo diam. 26 mm

Luna 45/55 mm: componenti

Zanzariera a scorrimento laterale con guida inferiore a scomparsa

21. Cassonetto 45/55 mm
22. Barra maniglia
23. Molla completa
24. Guida laterale
25. Aggancio laterale
26. Profilo magnetico
27. Compensatore rullo
28. Fermoguida inferiore
29. Fermo e gancio in zama
30. Maniglietta per gancioSi richiede il lato di apertura
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Profili quotati

    Nicolò Gagliano Zanzariera a scorrimento laterale controllato con guida inferiore a scomparsa
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Lavinia 
Zanzariera reversibile a scorrimento laterale 
controllato con guida inferiore a scomparsa

Lavinia singola

Lavinia doppia

Barra inferiore a scomparsa
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Lavinia è un sistema di zanzariere laterali e modulari assolutamente innovativo,  ideale per 
porte/finestre con una o più ante reversibili per invertire il senso di scorrimento in base alle 
esigenze.
La possibilità di bloccare in qualsiasi punto lo scorrimento delle ante, unita ad una guida a 
pavimento a scomparsa dallo spessore di soli 3 mm, facilitano la sicurezza e la comodità 
nell’attraversamento, specialmente per bambini e portatori di handicap.
In caso di fuoriuscita della rete dalla catena, il riposizionamento della stessa nella giusta 
posizione è possibile con un semplice gesto di apertura e chiusura della zanzariera.

Un sistema ad aghi siliconici implementato sulla catena
assicura la massima tenuta della rete.

Lavinia è dotata di prese ergonomiche lungo il 
profilo, per un’apertura senza l’utilizzo di maniglie sia 
dall’interno che dall’esterno, si integra perfettamente 
in ogni tipologia di arredamento, adattandosi anche 
a porte/finestre di grandi dimensioni ed è disponibile 
anche nella versione ad incasso.

Lavinia è sinonimo di versatilità: disponibile ad una 
o anche più ante reversibili, consente di gestire in 
modo molto pratico il senso di scorrimento, invertendo 
l’apertura dell’anta a seconda delle esigenze.

Zanzariera a scorrimento laterale controllato con guida inferiore a scomparsa
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1. Testata inferiore + boccola 
2. Profilo magnetico 
3. Profilo magnetico
4. Incontro a muro
5. Tubo rete
6. Cassonetto
7. Testata + molla completa
8. Tappo profilo guida superiore
9. Spazzolino antivento 4,8x17,5 mm

10. Guida superiore
11. Tappo testata guida superiore
12. Corpo testata superiore
13. Elemento cingolo superiore
14. Profilo magnetico
15. Profilo portacatena
16. Corpo testata inferiore
17. Elemento cingolo inferiore
18. Elemento cingolo inferiore antivento

Lavinia: componenti

19. Guida inferiore
20. Terminale superiore completo
21. Terminale inferiore completo
22. Portaspazzolino



Lighea 
Zanzariera a scorrimento laterale 
con guida a scomparsa e chiusura magnetica

Lighea 45 mm

Lighea 55 mm

Lavinia sezione verticale

Lavinia 2 ante sezione orizzontale

 040
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Profili quotati

Zanzariera a scorrimento laterale con guida a scomparsa e chiusura magnetica
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Lavinia sezione orizzontale
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Sofia 
Zanzariera laterale plissettata

 043

Sofia

 042

    Nicolò Gagliano

Lighea è un sistema di zanzariere ideale per porte/finestre a scorrimento laterale caratterizzato 
da una guida a scomparsa e dalla chiusura magnetica.
Lighea è dotata di una catena con un’estremità incernierata ad un supporto fisso che si adagia 
sul lato inferiore dell’infisso durante l’apertura della zanzariera e si ritrae completamente 
durante il riavvolgimento della stessa. E’ disponibile con cassonetto da 45/55 mm, con rete 
in fibra di vetro o a strisce. Si può richiedere anche con accessori come la maniglia incassata, 
l’aggancio laterale magnetico e il paletto centrale prolungato (solo nella versione con doppio 
cassonetto).

Profili quotati

Zanzariera laterale plissettata
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Sofia è una zanzariera a scorrimento laterale, ideale per porte/finestre, caratterizzata 
dall’assenza di guida a pavimento, dalla presenza di un rete plissettata; disponibile anche con 
telo di colore grigio.
Il sistema a catena consente l’arresto della barra maniglia in qualsiasi posizione, agevolando 
le esigenze di apertura e passaggio. Il riscontro sul profilo è dotato di banda magnetica per 
l’aggancio.

La guida a pavimento ha uno spessore ridotto, per consentire un 
attraversamento in completa sicurezza  anche per i bambini ed i 
portatori di handicap.

Profili quotati
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Voilà 
Zanzariera laterale plissettata

Voilà singola

Voilà doppia

Zanzariera laterale plissettata

Rete plissettata nera di serieRete plissettata grigia di serie
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Voilà è una zanzariera a scorrimento laterale, ideale per porte/finestre, caratterizzata 
dall’assenza di guida a pavimento, dalla presenza di un rete plissettata; disponibile anche con 
telo di colore grigio.
Il sistema a catena consente l’arresto della barra maniglia in qualsiasi posizione, agevolando 
le esigenze di apertura e passaggio.
Il riscontro sul profilo è dotato di banda magnetica per l’aggancio.

Particolare chiusura

Profili quotati
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Ebe 
Zanzariera laterale plissettata 
con apertura reversibile

Ebe 26 mm

Ebe doppia

Zanzariera laterale plissettata con apertura reversibile

Rete plissettata nera di serieRete plissettata grigia di serie
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Ebe è una zanzariera a scorrimento laterale, ideale per porte/finestre caratterizzata dalla 
presenza di una rete plissettata e con apertura reversibile.
Disponibile anche con telo di colore grigio.

Profili quotati

Rete plissettata nera di serieRete plissettata grigia di serie
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Petra 
Zanzariera a battente

 049

Petra saloon

Petra con molla di ritorno

Zanzariera a battente



    Nicolò Gagliano

Zanzariera a battente adatta per porte/finestre. E’ caratterizzata dall’assenza di profili a 
pavimento, viene fornita su misura con rete in alluminio bianca, con  chiusura magnetica di 
serie.
E’ possibile realizzarla in diverse soluzioni e forme, ad una, due, tre o quattro ante.
La parte inferiore dell’anta può essere chiusa con bachelite oppure con policarbonato o con 
lamiera di alluminio. Petra può essere richiesta come modello saloon, grazie alle cerniere a 
“vento” oppure con cerniere a “molla di ritorno” e con rete nera o fibra di vetro. 050

Petra asimmetrica

Tipologia ante:  Apertura con vista interna a spingere
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Petra a falso squadro Petra con sferico mobile inferiore

Zanzariera a battente

Particolare cerniera

Particolare paleto di 
chiusura

Sistema di chiusura a calamita
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Profili quotati

    Nicolò Gagliano

Telaio a Z

Telaio a L

Cerniera a molla

Cerniera saloon

Zanzariera a pannelli scorrevoli
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Rebecca 
Zanzariera a pannelli scorrevoli
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Rebecca laterale
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Zanzariera tradizionale adatta per porte/finestre con pannelli scorrevoli laterali senza guida 
inferiore. Viene fornita su misura con rete in alluminio.
La speciale guida superiore consente di prevedere l’apertura con più pannelli.

Profili quotati
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Tecla 
Zanzariera a pannello fisso
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Tecla angolazione variabile

Tecla magnetica

Zanzariera a pannello fisso
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Tecla viene fornita su misura con rete in alluminio bianco/nero.
Si fissa mediante attacchi a muro o utilizzando i magneti predisposti sugli angolari o 
scegliendo la versione con guarnizione perimetrale magnetica.

1. Squadretta
2. Giunto a T DX e SX
3. Guarnizione: 
    - 6,5 (per reti alluminio/inox) 
    - 6,8 (per reti fibra)
4. Profilo
5. Squadretta magnetica 
6. Aggancio a muro 
    (fissaggio standard a muro)
7. Profilo magnetico 
    (versione Magnetica)

Le zanzariere sono realizzate, a seconda delle 
caratteristiche e dell’applicazione, con reti in fibra, 
anche con variante fasciata, in alluminio brite kote.
È possibile completare la linea con teli oscuranti e 
filtranti, forniti in più colori.

Teli e reti

Tecla: componenti



Teli e reti

Telo in fibra di vetro grigio

Telo in fibra di vetro bianco-nero

Telo in fibra di vetro nero

Telo oscurante

Rete in alluminio bianca

Rete in alluminio nera

Telo screen

Rete plissettata grigia

Rete plissettata nera

Colori

Ox Bronzo

Rosso Raffaello

Ox Argento

Grigio Raffaello

Verde Raffaello

Marrone Raffaello

Ciliegio

Renolit chiaro

Renolit scuro

Bianco 9010

Marrone 8017

Bianco perla 1013

Rosso 3003

Nero 9005

Verde 6005

Noce medio

Noce C15

Rovere

Su richiesta è possibile ottenere particolari gradazioni di colore.



TAPPARELLE IN ALLUMINIO COIBENTATE
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Le nostre tapparelle sono realizzate con alluminio - acciaio preverniciato di qualità certificata, 
coibentate con poliuterano assolutamente atossico che ne garantisce un buon isolamento termo 
acustico, non hanno bisogno di manutenzione e sono un’ottima soluzione estetica e tecnologica 
per ristrutturazioni – abitazioni ed uffici.
La Nicolò Gagliano è in grado di offrire un vasto assortimento di profili nei vari colori e nelle 
sorprendenti varietà effetto legno, con ottimo rapporto qualità-prezzo. / Our rolling Shutters are 
made using pre-painted aluminium-steel of  certified quality, insulated with absolutely non-toxic 
polyurethane which warrants a great thermo-acoustic isolation, they do not need maintenance 
and are an excellent aesthetic and technological solution in order to restructure buildings - 
houses and offices.
The Nicolò Gagliano can offer a wide assortement of  patterns in various colours and in astonishing 
wood-effect varieties, with an excellent quality-price ratio.

Tapparelle in alluminio coibentate

Tapparelle in alluminio coibentate

Effetto legno o colore
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Guide in alluminio

Sistemi di chiusura

Guida in PVC

Le tapparelle in alluminio coibentate della Nicolò Gagliano sono prodotte nelle due diverse 
versioni con stecce da 40 e 55 mm. 
Diverse le soluzioni e gli accessori che la ditta è in grado di fornire a loro corredo: dai 
tradizionali sistemi di apertura, come il riduttore, l’argano a corda “microlift” o il  motorino 
elettrico, ai differenti sistemi di chiusura e i robustissimi telai a sporgere con struttura in 
alluminio.

Motorino

Sezioni profilati con coibentante

Telaio a sporgere in alluminio con leva centrale Telaio a sporgere in alluminio con leva laterale
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Tapparelle in alluminio coibentate

Elementi del telaio a sporgere in alluminio con leva centrale

Sistemi di apertura
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Colori tapparelle

Noce 32 

Azzurro 29

Rovere 33

Verde Raffaello

Marrone Raffaello

Ciliegio 30

Douglas 34

Bianco 21

Avorio 22

Bianco perla 20

Senape 18

Salmone 24

Grigio 26

Verde oliva 25

Verde scuro 27

Testa di moro 28

Rosso bruno 19

Rovere scuro 31

Grigio Raffaello
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PORTE  A  SOFFIETTO

Porte a soffietto
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Se non diversamente stabilito nei preventivi, nelle conferme d’ordine o in accordi singoli specificamente pattuiti la NICOLO’ GAGLIANO s.r.l. applicherà le seguenti 
condizioni generali di vendita in tutte le sue forniture. Il rapporto commerciale, con l’approvazione tacita in ragione dell’esecuzione alla fornitura ovvero con 
l’accettazione per sottoscrizione delle presenti condizioni generali, che costituiscono parte integrante di ogni ordine, si intenderà per tutta la sua durata disciplinato 
da quanto di seguito stabilito, senza necessità di ulteriori accettazioni espresse o tacite.

1. prezzi
I prezzi della merce sono quelli del listino in vigore al momento della consegna, eccetto deroga scritta. Le offerte sono valide con i prezzi indicati, per il periodo 
menzionato e si intendono IVA esclusa, franco nostro stabilimento.

2. ordini
Gli ordini devono essere commissionati per iscritto, a mezzo fax oppure e-mail e l’accettazione dell’ordine presso la sede della NICOLO’ GAGLIANO s.r.l. equivale a 
conclusione del contratto. Per ordini telefonici, la NICOLO’ GAGLIANO s.r.l. non risponde di eventuali errori.

3. Cataloghi e specifiche tecniche
Le informazioni contenute nei cataloghi o stampati pubblicitari, quali caratteristiche tecniche dei prodotti o dei componenti, dimensioni, schemi di montaggio, colori, 
ecc., hanno valore meramente indicativo, in ragione delle specifiche tecniche e della evoluzione tecnologica dei prodotti aziendali. I dati impegnativi potranno essere 
forniti di volta in volta e dietro esplicita richiesta. Al fine di migliorare la qualità del prodotto, la NICOLO’ GAGLIANO s.r.l. si riserva il diritto di modificare lo stesso 
senza alcun preavviso e anche dopo l’accettazione dell’ordine. L’azienda si riserva di apportare modifiche parziali o totali ai prodotti senza preavviso declinando ogni 
responsabilità su eventuali dati inesatti.

4. modifiche e anullamento degli ordini
La NICOLO’ GAGLIANO s.r.l. si riserva la facoltà di accettare modifiche o annullamenti di ordine in funzione dello stato di avanzamento della commessa. In ogni caso 
non saranno accettate modifiche o annullamenti dell’ordine non comunicati per iscritto.

5. modalità di consegna
La NICOLO’ GAGLIANO s.r.l. provvederà a recapitare ai clienti i prodotti ordinati, mediante vettore di sua fiducia, oppure direttamente se il luogo di consegna rientra 
nelle aree servite dal servizio di consegna aziendale.

6. accettazioni e restituzioni
Tutti i prodotti si presumono accettati al momento della consegna, salvo il diritto dell’acquirente di denunciare vizi, o difformità del prodotto; questo dovrà essere 
segnalato PER ISCRITTO e, a pena nullità, contenere specifica motivazione. Non è ammesso il c.d. recesso “ad nutum”. Per effetto della tempestiva denuncia del vizio 
o della difformità la NICOLO’ GAGLIANO s.r.l., provvederà, di concerto con il cliente, a sostituire i prodotti difettosi oppure a rimborsarne il prezzo. La merce contestata 
dovrà essere consegnata alla NICOLO’ GAGLIANO s.r.l. entro e non oltre il termine di giorni 7 dal ricevimento della denuncia per le necessarie verifiche. La NICOLO’ 
GAGLIANO s.r.l. ha la facoltà di testare i prodotti al momento della loro restituzione e di addebitare al cliente ogni costo sostenuto in caso di denuncia infondata.

7. condizioni di pagamento
Il pagamento deve essere effettuato nei termini e con le modalità esposte in fattura. Le rimesse dirette devono essere effettuate a mezzo bonifico bancario, assegno 
circolare, o contanti. La merce resta di proprietà esclusiva della ditta venditrice fino al suo pagamento integrale e definitivo. Il pagamento non potrà essere sospeso 
o ritardato per qualsiasi motivo. Per ritardato pagamento o insoluti, oltre alle spese bancarie, saranno addebitate le spese di gestione insoluto pari a € 10,39 ed 
interessi di mora al tasso legale di riferimento e sempre all’interno dei tassi soglia. Nel caso di ritardato o mancato pagamento, la ditta venditrice si riserva di annullare 
o sospendere le successive consegne previste (art. 1460 c.c.) e di pretendere il saldo immediato di tutti i crediti.

8. garanzia
Salvo diversa pattuizione, i prodotti della NICOLO’ GAGLIANO s.r.l. sono coperti da garanzia nei termini di legge a partire dalla data della consegna. La garanzia 
si intende per sostituzione e/o riparazione gratuita dei pezzi che presentassero difetti di fabbricazione. Non rientrano nella garanzia: sostituzioni di teli usurati da 
agenti atmosferici o danneggiati da terzi. La garanzia è esclusa per: danni subiti durante il trasporto, cattiva conservazione, manomissione, inconvenienti da errato 
montaggio, imperizia d’uso, superamento dei limiti di prestazione nonché per tutte le altre cause che non fossero da imputare a diretta colpa della NICOLO’ GAGLIANO 
s.r.l. ed ancora allorché le conseguenze derivassero da informazioni errate o incomplete fornite in fase di ordine. La garanzia cessa automaticamente quando, senza 
il consenso del fornitore, siano effettuate riparazioni o cambiamenti di qualsiasi natura. I termini di garanzia hanno carattere assolutamente perentorio e decorrono 
anche se il materiale non fosse usato. Il materiale che si ritiene difettoso dovrà essere spedito, previo avviso alla NICOLO’ GAGLIANO s.r.l., in porto franco, e quello 
sostituito rimarrà di proprietà della NICOLO’ GAGLIANO s.r.l.

9. risarcimento dei danni
Per errori di produzione della merce, difetti della stessa, nonché di suo cattivo funzionamento in relazione alla pattuita destinazione d’uso, di cui, comunque, sarà 
accertata la responsabilità della NICOLO’ GAGLIANO s.r.l., sarà riconosciuta, solo ed esclusivamente, la riproduzione e la riconsegna della stessa merce identica per 
quantità e qualità (genere e tipo) priva di ogni vizio e perfettamente funzionante. Restano, quindi, esclusi tutti gli eventuali altri costi sostenuti come ad esempio: 
smontaggio, rimontaggio, ore uomo, ore di viaggio, oneri di trasporto, ecc., nonché ogni altra ragione di risarcimento diretta o indiretta.

10. proprietà intelletuale ed industriale
La NICOLO’ GAGLIANO s.r.l. si riserva tutti i diritti per la totalità dei contenuti (testi, immagini, ecc.) che appaiono sui suoi stampati e sul sito web. Tali contenuti 
possono essere utilizzati da terzi soltanto previo consenso scritto. Il cliente riconosce la validità di qualsiasi diritto esclusivo derivante dai titoli di proprietà intellettuale 
ed industriale della NICOLO’ GAGLIANO s.r.l.

11. autorizzazione all’utilizo dei marchi commerciali
Il cliente è autorizzato ad usare i marchi commerciali solo in relazione alla promozione ed alla vendita di prodotti autorizzati; ha facoltà di aggiungere, previa 
autorizzazione della NICOLO’ GAGLIANO s.r.l., il proprio marchio ma ha il divieto assoluto di sopprimere i simboli commerciali della NICOLO’ GAGLIANO s.r.l.. Il cliente 
dovrà attenersi a tutte le clausole del presente documento nonché a tutte le regole, gli standard, o le indicazioni generali divulgate di volta in volta dalla NICOLO’ 
GAGLIANO s.r.l. per l’esposizione e per l’utilizzo dei marchi, e si impegna a trasferire tali condizioni agli utilizzatori dei prodotti aziendali. Il cliente deve sempre usare 
i marchi NICOLO’ GAGLIANO s.r.l. conformemente ai canoni del buon gusto evitando di utilizzarli in modo da provocare danno commerciale alla NICOLO’ GAGLIANO 
s.r.l.. Il cliente non è autorizzato a consentire ai propri clienti, né ad alcun altro, l’utilizzo in qualsiasi modo del marchio NICOLO’ GAGLIANO s.r.l.. Il cliente segnalerà 
immediatamente alla NICOLO’ GAGLIANO s.r.l. qualsiasi abuso o utilizzo non autorizzato dei marchi che dovessero pervenire alla sua attenzione. Il cliente accetta di 
mantenere per i prodotti autorizzati e per i materiali, la documentazione, i servizi, e gli imballi relativi e correlati, quanto meno lo stesso livello qualitativo assicurato al 
momento della consegna della merce. Il cliente si impegna, inoltre, ad adeguarsi a tutti gli standard fissati di volta in volta dalla NICOLO’ GAGLIANO s.r.l. per la vendita 
dei prodotti. Nella eventualità che la NICOLO’ GAGLIANO s.r.l. a suo insindacabile giudizio, rilevi nell’uso del marchio, ed in generale nel marketing dei prodotti NICOLO’ 
GAGLIANO s.r.l. un livello qualitativo inferiore a quello stabilito, oppure il mancato adeguamento del cliente agli standard richiesti per la vendita, potrà immediatamente 
revocare l’autorizzazione all’uso promozionale del marchio, alla vendita dei suoi prodotti ed adottare ogni altro opportuno provvedimento.

12. tutela della privacy INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. Lgs. 196/03
I dati personali sono raccolti per finalità connesse alla gestione degli ordinari rapporti commerciali, alla tenuta della contabilità clienti/fornitori, per finalità esclusivamente 
interne di statistica, ricerca di mercato e per comunicazioni di carattere commerciale; i dati saranno conservati in archivi cartacei e/o memorizzati su archivi magnetici 
nel rispetto delle vigenti leggi secondo le modalità indicate nell’art. 11 del D.Lgs. 196/03; i dati personali saranno comunicati per l’espletamento delle attività 
commerciali, amministrative e contabili all’interno della NICOLO’ GAGLIANO s.r.l. e ai soggetti che svolgono specifici incarichi connessi all’adempimento di obblighi 
amministrativi, contabili e gestionali legati all’ordinario espletamento della nostra attività economica. La titolarità del trattamento dei dati oggetto della presente 
informativa compete alla NICOLO’ GAGLIANO s.r.l. La informiamo, inoltre, che ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03, lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, 
rettificare i suoi dati oppure opporsi all’utilizzo degli stessi se trattati in violazione della legge. Ai sensi dell’art. 13 (informativa) D. Lgs. 196/03, Codice in materia di 
protezione dei dati personali”, Vi informiamo che i dati personali da Voi forniti potranno formare oggetto di trattamento da parte della NICOLO’ GAGLIANO s.r.l..

13. controversie e foro competente
Per qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione o dalla esecuzione delle prima indicate clausole, le parti convengono reciprocamente di adire selettivamente 
ed esclusivamente il Foro di Palermo anche in caso di connessione.

Condizioni di vendita
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