


Siamo produttori di zanzariere plissettate 
e ti garantiamo la piena soddisfazione 
del cliente perché i nostri prodotti sono 
offerti esclusivamente da professionisti 
altamente qualificati come te facendo 
sviluppare un prezioso passaparola.

Nessuna similitudine con prodotti di 
largo consumo: il nostro dinamico team 
di esperti è specializzato esclusivamente 
sulla zanzariera plissettata e lavora per
un’innovazione continua.

STOP a zanzariere che i tuoi clienti non 
riescono a pulire e che fanno scappare 
via tutti i suoi amici o famigliari uccidendo 
il passaparola.

NO a prodotti pericolosi che si rompono 
facilmente. Sorprendete le aspettative 
del cliente con la prima zanzariera 
plissettata al Mondo con Rete 
IdroScreen™



Ecco cosa puoi ottenere
grazie alla rete plissettata

   Può essere esposta tranquillamente 
all’aria aperta e prendere volumi 
impressionanti di pioggia senza che ci 
sia il rischio della rottura come per le 
altre zanzariere.

   Può essere lavata e pulita ogni volta 
come se fosse una camicia o un vestito 
che indossi tutti i giorni.

   Grazie a questo trattamento va a 
respingere la polvere garantendo, al 
tuo cliente, una durata più lunga.



A differenza degli altri prodotti, la 
zanzariera plissettata SqualoNet è la 
prima e unica zanzariera in Italia che 
ha ricevuto, dalla Camera di Commercio 
tutti i più importanti attestati ufficiali di 
qualità per le proprie reti quali:

   Marchio CE: UNI EN 13561:2004 per 
tende esterne con oggetto: requisiti 
prestazionali compresa la sicurezza. E 
la sicurezza per te e per i tuoi clienti è 
importante, giusto?

   Certificazione per la resistenza al vento 
fino a ben 38km/h, in modo tale che tu 
possa mettere le zanzariere in luoghi 
dove c’è una forte esposizione al vento

   Certificazione con valutazione massima 
in termini di resistenza all’esposizione al 
sole.



SqualoNet e’ la zanzariera 
plissettata che copre grandi 
dimensioni compensando eventuali 
fuori squadro.

A differenza dei concorrenti che 
offrono prodotti generici, limitati 
nelle misure e poco versatili, 
SqualoNet ti offre il vantaggio di 
chiudere molte più vendite grazie 
alle grandi superfici che riesce a 
coprire vista l’estrema adattabilità 
del nostro sistema brevettato 
su qualsiasi dimensione senza 
meccanismi o molle anche se le 
misure sono enormi.



“Ho provato ad acquistare un simil prodotto  
di un’altra azienda, GRAVE ERRORE!” 

La mia testimonianza a favore della  Zanzariera Plissettata 
SqualoNet  va un po’ controcorrente, infatti ho commesso un 
grave errore nei mesi precedenti, ho provato ad acquistare 
un simil prodotto di un’altra azienda  che usa gli stessi vostri 
profili cambiando però la guida inferiore e  il tipo di attacco 
alla spalletta, grave errore !!!
Infatti il prodotto che veniva presentato come migliore e 
sostitutivo  della vostra ha disatteso ben presto le aspettative.
Il problema principale che si e’ verificato è stato il consumarsi 
dopo pochi utilizzi del filo inferiore a testimoniare un errato 
progetto del corsoio che va accavallare i fili e consumare per 
sfregamento. Quindi solo prodotti originali fatti da chi ha le 
competenze tecniche per realizzare un prodotto innovativo 
come la vostra zanzariera.
Mi scuso ancora per aver pensato che tutte le zanzariere  sono 
uguali e continuerò a proporre esclusivamente la vostra con  
soddisfazione mia di un prodotto eccellente e del mio cliente  
di un investimento fatto per durare. Spero possa essere di 
aiuto questa mia esperienza per evitare che altri facciano il mio 
stesso errore , e di aver in questo modo maggior prestigio al 
vostro progetto. Nel mio sito ci sono foto di lavori fatti con la 
vostra zanzariera che sono un ottimo mezzo pubblicitario 
per far capire al privato di che cosa stiamo parlando e delle 
potenzialità che il prodotto offre.

David Fioravanti - Fioravanti e Siviero
www.mondozanzariere.com



“La cosa più bella e uscire dal 
cliente senza che lui trovi scuse 
per non pagare, e’ perfetta!”

Ciao a tutti sono Mattia Ruzza 
titolare della RM snc di Somma Lombardo.

Vorrei ringraziare la DFM in quanto
 da installatore ho trovato la zanzariera giusta
che oltre ad avere le  caratteristiche che tutti 
sappiamo, ingombro ridotto materiali di prima 
qualità Made in Italy colori infiniti ecc., ha una 
praticità e velocità di montaggio unica nel 
settore zanzariera, ma soprattutto non devi 
più tornare dal cliente per regolazioni varie. 
Ma la cosa più bella e uscire dal cliente senza 
che lui trovi scuse per non pagare, e’ perfetta!!!

Mattia Ruzza - RM snc
www.rmcasa.it 



“Ho conosciuto SqualoNet 
 ed è cambiato tutto”

Fino a qualche anno fa la zanzariera era un prodotto 
“antipatico” da gestire.

I costi di gestione e assistenza post-vendita, per questo 
genere di prodotto, (percepito dagli stessi addetti ai lavori 
come il complemento “povero” della finestra) in rapporto 
ai bassi margini che ne potevano scaturire, mi spingeva ad 
evitare di trattarle se non contestualmente ai serramenti.

Tra i miei concorrenti figuravano anche piccole ferramenta e 
grande distribuzione.
Poi ho conosciuto SqualoNet ed è cambiato tutto.
Oggi propongo le zanzariere ai miei clienti anche singolarmente.

La facilità di installazione ed utilizzo, il minimalismo dei 
profili, le reti colorate hanno spostato la vendita ad un livello 
più emozionale (meno tecnico), facilitando a volte anche la 
vendita stessa dei serramenti.

Ringrazio DFM per l’ ideazione, lo sviluppo continuo ma 
soprattuto per la PASSIONE che mette nei suoi prodotti.

Baldiserri Denis - Consulente tecnico commerciale
Edilserramenti s.r.l.

“Lo sa che i teli plissè si tagliano facilmente
 ed in breve tempo?”

Ieri nel mio negozio si è presentato un agente dell’azienda XXX alla 
domanda se servono zanzariere gli ho detto che sono già al coperto 
con SqualoNet ;Lui mi ha risposto: lo sa che i teli plissè si tagliano 
facilmente ed in breve tempo? Guarda, ho risposto, una zanzariera 
plissè l’ho installata a casa mia circa 5/6 anni fà, ed ancora funziona 
bene. Cosa dici ?
Grazie e buona giornata.

Stefano Venturin - www.serramentipadova.eu

“Da 35 anni assemblo zanzariere a molla, ma da quando ho incontrato la SqualoNet., ho quasi eliminato 
le classiche e superate vecchie zanzariere.”

Uso le vs zanzariere da anni con soddisfazione ed orgoglio.
Ho “sposato” la causa SqualoNet dopo aver esaminato tutto ciò che il mercato offriva.
Devo confermarti che il vs prodotto è fantastico, semplice, perfettamente funzionante e non necessita di manutenzione durante gli anni d’uso, 
basta pulire e lubrificare la guida bassa di tanto in tanto, infatti regalo ai clienti, dopo l’installazione, una bomboletta di lubrificante.
Questa è la sola manutenzione da farsi.(più che manutenzione è una questione di pulizia per eliminare polvere e granelli di terriccio).
Da 35 anni assemblo zanzariere a molla, ma da quando ho incontrato la SqualoNet., ho quasi eliminato le classiche e superate vecchie zanzariere.

 
Ai clienti faccio un esempio:

Una volta era normale avere delle auto senza servosterzo, oggi però nessuno più acquisterebbe auto senza questo utile ed insostituibile 
accessorio, allora perché usare ancora zanzariere a molla!.
Che bello vedere i clienti felici dopo l’installazione, felici perché hanno accettato i consigli del venditore nel loro stesso interesse.
L’uso delle “nostre” zanzariere è così morbido e semplice che ti fa dimenticare il costo un po’ più altino.
E’ importante spendere dei soldi ed essere soddisfatti dell’acquisto, il costo, nel tempo si dimentica ma la qualità rimane.
Grazie ancora per la genialità del progetto, le “nostre” zanzariere si prestano anche ad essere installate dove lo spazio e’ limitato…………
Potrei continuare con molti esempi e di sicuro ti verrebbe voglia di sostituire le tue zanzariere a molla con le nostre SqualoNet.

Buona notte Marco a te ed ai tuoi FANTASTICI COLLABORATORI

Pino Brambilla - CPB BRAMBILLA srl
www.cpbbrambilla.com

LE OPINIONI DEI CLIENTI SQUALONET, LA ZANZARIERA PLISSETTATA ORIGINALE

“Cosa volere di più?”

Lavoriamo con SqualoNet da poco meno di anno ma già dopo la 
prima fornitura abbiamo compreso quanto il prodotto sia valido e 
alternativo; vasta gamma di modelli personalizzabili, ottima resa 
estetica, cliente ampiamente soddisfatto. Cosa volere di più? Iter di 
invio ordini semplice ed efficace, consegne rapide e puntuali. Per 
noi SqualoNet è stata la scelta perfetta.

FINESTRE e PORTE di EMANUELE CORRA’
www.emanuelecorra.it



SQUALONET.
Via T. Edison, 19 - 00015 Monterotondo Scalo (ROMA)
Tel. +39 06.906.94.23 - Fax +39 06.906.03.01

www.squalonet.it


