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Fondata nel 1972 da Francesco Zanga ed ora amministrata dai fi gli, è da due generazioni 
sinonimo di affi  dabilità, ricerca e qualità.

Ci occupiamo della produzione di tessuti protettivi per tutto il settore agricolo come tessuti 
antigrandine, ombreggianti, antiafi de. Sviluppiamo sempre nuovi prodotti al fi ne di soddisfare 
le esigenze dei nostri clienti. Produciamo a campione o su richiesta.

Per soddisfare le esigenze del mercato di riferimento abbiamo organizzato la produzione su 
due impianti produttivi. Uno situato in Italia, e dal 2014, uno situato in Serbia. Quest’ultimo ci 
consente di soddisfare più agevolmente le richieste dei mercati dell’Est Europeo.

Possiamo fornire supporto e consulenza per la progettazione e realizzazione di impianti di 
tessitura  “chiavi in mano”, complete di macchinari e know-how per la produzione di monofi lo e 
reti per il settore agricolo.

AZIENDA



Produciamo le nostre reti utilizzando impianti altamente tecnologici con monofi li di HDPE 
stabilizzati della migliore qualità.

Ci avvaliamo della collaborazione esclusiva di produttori di monofi lo e additivi per garantire 
una costante innovazzione di prodotto cosi da fornire ai nostri clienti la massima garanzia nella 
copertura e nella protezione dei loro frutteti. 

Tutti i materiali utilizzati per la produzione sono controllati e testati da laboratori qualifi cati che 
garantiscono le caratteristiche tecniche e meccaniche del prodotto fi nito, assicurando sempre 
un ampio margine rispetto a quanto prestabilito dalle normative UNIPLAST a cui si fa riferimento 
per questi prodotti. 

Possiamo inoltre fornire un ampio numero di servizi tra i quali il confezionamento in rotoloni 
ripiegati o distesi in tutta altezza, in base alle diverse necessità di montaggio sugli impianti. 
Forniamo inoltre la messa a misura delle reti e le cuciture qualora fosse necessario utilizzare teli 
con larghezze che superino gli standard di produzione. 

Ci avvaliamo inoltre della collaborazione attiva dei migliori produttori di accessori per la messa 
in opera delle proprie reti, e della consulenza di stimati agronomi.

Tutte le nostre reti sono consegnate confezionate con l’apposito fi lm plastico di copertura anti-
UV per la protezione dagli agenti atmosferici.

PRODUZIONE - QUALITÀ - SERVIZI

Agrinet Tesrete



Rete antigrandine



La prerogativa della rete antigrandine nera è una lunga durata nel tempo dovuta all’additivazione 
con Carbon Black.

Rete antigrandine nera

Dati Tecnici

Tipo: NERO
COD: RAVN

• Rete antigrandine nera
• Monofi lo: 0.32
• Maglia: 2.8 x 8 mm.
• Cimossa Laterale: 150 mm.
• Cimossa Centrale: 120 mm.



Oltre alle caratteristiche della rete antigrandine nera,  si aggiungono qualità meccaniche superiori 
garantendo maggiore resistenza alle abrasioni nei punti di appoggio.

Rete antigrandine nera Titan

Dati Tecnici

Tipo: NERO TITAN
COD: RAVNS

• Rete antigrandine nera 
     titan
• Filo di ordito: 0.32
• Filo di trama: 0.36
• Maglia: 2.8 x 8 mm.
• Cimossa Laterale: 150 mm.
• Cimossa Laterale: 120 mm.



Tipo: GRIGIO
COD: RAVG

• Rete antigrandine grigia
• Monofi lo: 0.32
• Maglia: 2.8 x 8 mm.
• Cimossa Laterale: 150 mm.
• Cimossa Centrale: 120 mm.

L’unione dei monofi lo nero e Kristal Long Life® creano una rete antigrandine con qualità 
ombreggianti inferiori alla classica rete antigrandine nera, ma superiori alla rete antigrandine 
colore Kristal.

Rete antigrandine grigia

Dati Tecnici

Tipo: GRIGIO
COD: RAVG

• Rete antigrandine nera
• Monofi lo: 0.32
• Maglia: 2.8 x 8 mm.
• Cimossa Laterale: 150 mm.
• Cimossa Centrale: 120 mm.



La prerogativa della rete antigrandine Kristal è quella di garantire una maggiore qualità e 
diff usione della luce, anticipando la maturazione delle coltivazioni e favorendo una migliore 
colorazione  dei prodotti.
L’innovazione Kristal Long Life® è un nuovo prodotto esclusivo di Tesrete che garantisce una 
maggior stabilizzazione agli U.V. e una resistenza maggiore ai prodotti chimici.

Rete antigrandine Kristal Longlife®

Dati Tecnici

Tipo: KRISTAL LONGLIFE®

COD: RAVK

• Rete antigrandine kristal
• Monofi lo: 0.32
• Maglia: 2.8 x 8 mm.
• Cimossa Laterale: 150 mm.
• Cimossa Centrale: 120 mm.



Oltre alle caratteristiche della rete Kristal Long Life®, si aggiungono qualità meccaniche superiori 
garantendo maggiore resistenza alle abrasioni nei punti di appoggio.

Rete antigrandine Kristal Longlife® Titan

Dati Tecnici

Tipo: KRISTAL LONGLIFE®

TITAN
COD: RAVKS

• Rete antigrandine kristal 
titan

• Filo di ordito: 0.32
• Filo di trama: 0.36
• Maglia: 2.8 x 8 mm.
• Cimossa Laterale: 150 mm.
• Cimossa Laterale: 120 mm.



Rete ombreggiante



Rete ombreggiante 30%

Dati Tecnici

Tessuto ombreggiante in grado di lasciar passare aria e acqua, ma di proteggere dai raggi solari.

Tipo: RETE OMBREGGIANTE 
30%
COD: ROVB30 

• Rete ombreggiante
• Monofi lo: 0.28
• Colori: Nera - Bianca
     Nera/Verde
• Larghezza standard: 2,00 - 

2,50 - 3,00 - 4,00
• Disponibili altre misure 

mediante cucitura.



Tessuto ombreggiante in grado di lasciar passare aria e acqua, ma di proteggere dai raggi solari.

Rete ombreggiante 50%

Dati Tecnici

Tipo: RETE OMBREGGIANTE 
50%
COD: ROVB50 

• Rete ombreggiante
• Monofi lo: 0.28
• Colori: Nera - Bianca -
     Nera/Verde
• Larghezza standard: 2,00 - 

2,50 - 3,00 - 4,00
• Disponibili altre misure 

mediante cucitura.



Rete ombreggiante 75%

Dati Tecnici

Tipo: RETE OMBREGGIANTE 
75%
COD: ROVB75 

• Rete ombreggiante
• Monofi lo: 0.28
• Colori: Nera - Bianca
     Nera/Verde
• Larghezza standard: 2,00 - 

2,50 - 3,00 - 4,00
• Disponibili altre misure 

mediante cucitura.

Tessuto ombreggiante in grado di lasciar passare aria e acqua, ma di proteggere dai raggi solari.



Dati Tecnici

Tipo: RETE OMBREGGIANTE 
90%
COD: ROVB90 

• Rete ombreggiante
• Monofi lo Ordito: 0.28 nero
• Monofi lo trama: Piattina 

fi brillata TD 950 verde
• Colori: Nera/Verde - Nera
• Larghezza standard: 1,00 - 

1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00
• Disponibili altre misure 

mediante cucitura.

Tessuto ombreggiante in grado di lasciar passare aria e acqua, ma di proteggere dai raggi solari.

Rete ombreggiante 90%



Rete antiafi de

Dati Tecnici

Tipo: RETE ANTIAFIDE 20/10
COD: RNV. 20/10 

• Colori: Neutro
• Monofi lo: 0.22
• Maglia 20 x 10

Rete per la protezione delle colture dall’attacco degli afi di.



Rete per elicicoltura



Rete per elicicoltura

Dati Tecnici

Tipo: RETE PER ELICICOLTURA 
COD: RNV.EE 

• Colori: Nero
• Altezza: 1 metro.
• Doppia balza da 14 cm.
• Confezionata in bobine da 

100 ml.

Rete per l’allevamento di lumache.



RETI PROTETTIVE

SHELTER FLEX
Rete ideale per la protezione dei germogli e delle piante, 
specialmente quelle da frutto, contro l’azione invasiva di 
roditori e piccoli ungulati.

DUAL FLEX
L’impiego di questa protezione evita la brucatura, lo 
striscio e lo scortecciamento operato dai selvatici, crea 
inoltre un eff etto paravento favorendo la crescita della 
pianta stessa. DUAL FLEX è adatto per ogni tipo di 
vegetale.

CVR
CVR rappresenta la migliore soluzione per la protezione 
di piante decidue e conifere in genere, nelle aree in cui 
sono presenti ungulati e roditori. Adottando lo shelter 
CVR, la pianta protetta, cresce maggiormente in altezza 
e sviluppa un corretto apparato radicolare. L’innovativa 
magliatura diagonale, garantisce il passaggio della luce 
ad ogni ora del giorno, supportando la pianta nella sua 
naturale crescita.

RABBIT
Rappresenta la prima difesa contro l’azione dei roditori 
selvatici come le lepri, verso le giovani piante messe a 
dimora e durante il rimboschimento in genere.



SHELTER 300
Lo SHELTER 300 nasce come protezione contro i danni 
causati da cervidi e da altri ungulati. La struttura è 
particolarmente adatta per la protezione di larici.

SHELTER 500
È la protezione ideale, economica e facile da porre in 
opera, contro i danni causati da ungulati a Abeti, Larici, 
Abete Rosso, Arbusti e piante decidue.

DUAL SHELTER
È una protezione dedicata alle piante da frutta, poiché la 
fascia microforata di cui è dotato, unita alla tipologia di film 
pieno, ed al colore, ripropongono le condizioni della serra 
favorendo l’attecchimento delle radici e promuovendo 
una crescita organica e protetta della pianta.

TREE
Ideale per proteggere da animali selvatici di piccola taglia, 
quali lepri e cerbiatti, le piccole gemme, i boccioli appuntiti 
e la giovane corteccia di specie arboree.
Garantisce anche ombreggiamento e riparo dal vento.

RETE MULTIUSO RECINGREEN
È ideale per proteggere, recintare e prevenire infiltrazioni 
di animali selvatici sia nelle aree di riforestazione 
e rimboschimento, da ungulati sia per recintare e 
proteggere aree verdi in genere, laddove vi sia pericolo di 
transito di cinghiali.

WOOD HQ
È stato pensato e realizzato per proteggere la vasta 
famiglia di piante latifoglie (decidue). Massima protezione 
per i giovani germogli della pianta da mettere a dimora e 
per la giovane corteccia.
La particolare maglia previene i tentativi dei caprioli di 
cibarsi dei giovani germogli.



Siamo consapevoli dell’importanza di poter disporre di monofi li che permettano ai propri clienti di 
ammortizzare l’investimento per l’acquisto delle reti, è per questo che siamo impegnati su più fronti 
per garantire la produzzione e la fornitura di prodotti di provata qualità e durata.

Oggi siamo in grado di fornire, con orgoglio e soddisfazione, il nostro nuovo monofi lo Kristal Long 
Life®, frutto di una pluriennale ricerca con le maggiori aziende mondiali produttrici di masters per 
monofi li di HDPE.

Kristal Long Life® viene prodotto con uno speciale blend di stabilizzanti UV che garantiscono una 
superprotezione del polimero anche in condizioni ambientali critiche, off rendo dei risultati fi no ad 
oggi impensabili.

A ulteriore conferma dell’impegno e della serietà profusi nella realizzazione dei nuovi prodotti, tutto 
il monofi lo verrà contrassegnato con un marcatore sempre rintracciabile permettendo così ai propri 
clienti di verifi carne l’anno di produzione, le caratteristiche dichiarate e la provenienza.

• Elevatissima resistenza agli UV > 1.500 Kly,  
quasi il doppio dei migliori monofi li Kristal 
attualmente disponibili (900/950 Kly).

• Resistenza ai pesticidi (S- Cl- Fe) più che 
raddoppiata.

Nord e Centro 
Italia Sud Italia

100/110
Kly/Anno 120/130 Kly/Anno

PPM S PPM CI PPM Fe

1.000 60 45

Ricerca e Sviluppo
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TESRETE s.r.l.
Viale Friuli, 4 24049 Verdello (BG) Italia

+39 035 884142

+39 035 884525

tesrete.com

info@tesrete.com - posta-cert@pec.tesrete.com

AGRINETDOO
IIndustrijska, 55 22400 Ruma, Srbija

+381 222150593

agrinetdoo.com

info@agrinetdoo.com




