
Gli estremi si toccano?
Le eclettiche zanzariere del Gruppo Genius espri-

mono al meglio le loro caratteristiche anche nelle 

situazioni più critiche.
Come nel caso della ormai celeberrima Miny17mm, che da anni primeggia ovun-
que lo spazio è tiranno, anche il modello Maxxy mostra caratteristiche di tutto 
rispetto proprio dove, invece, lo spazio è troppo abbondante e le normali zanza-
riere stentano ad arrivare.

Nata come “costola” del precedente modello RollOut ha ora raggiunto piena maturità ed indipendenza. 

Maxxy è una zanzariera con guida a terra di soli 5mm e rete avvolgibile ad alta visibilità. È specifi-

catamente studiata per portefinestre e grandi aperture. Infatti può arrivare a coprire aperture fino a 

360 cm di larghezza (modello a doppia anta) e 270 cm di altezza. Ri-

sulta, quindi, adattissima anche a portici e 

verande. La sua guida sagomata, di soli 5 

mm di altezza, facilita il passaggio di mezzi 

a ruote o rotelle, mentre la rete avvolgibile 

e bilanciata da appositi contrappesi nasco-

sti, migliora la maneggevolezza e scorrevo-

lezza del movimento. Non esiste una zanza-

riera avvolgibile di queste dimensioni così 

fluida come Maxxy!

In caso di fre-

quenti passaggi 

ravvicinati, grazie 

alla perfetta cali-

brazione del mec-

canismo di movi-

mentazione della 

rete, è possibile 

lasciare la barra-
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La cura dei dettagli è uno degli elementi che ren-

dono le Zanzariere Genius leader del settore. 

Ogni più piccolo aspetto del prodotto viene accura-

tamente progettato e migliorato nel tempo. Il nuovo 

aggancio interno, compatibile con tutti  i sistemi 

avvolgibili verticali, è stato sviluppato proprio in 

quest’ottica.

Il gancio va posizionato all’interno delle guide late-

rali e risulta, quindi, del tutto invisibile. Questa ca-

ratteristica si trova già in altri accessori simili della 

gamma Genius ma questo gancio, in particolare, 

può essere facilmente collocato all’altezza voluta 

all’interno della guida e non solo al termine della 

stessa. Questo permette di fissare i ganci delle due 

guide ad altezze diverse, accorgimento indispensa-

bile in caso di fuori squadro o davanzali con penden-

ze. In tal modo lo spazzolino della barramaniglia 

aderisce sempre perfettamente al piano di chiusura, 

senza lasciare varchi al di sotto.

Uno degli usi più intelligenti di questo accessorio è 

la situazione in cui la barramaniglia deve fermarsi 

qualche centimetro prima del fine corsa, a causa di 

mosquito
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Maxxy migliora sempre di più le 
sue prestazioni già eccezionali.

Ora copre aperture alte fino a 
270cm e larghe fino a 360.
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La nuova tenda 
fermavetro è una 
novità imperdibile 
nell’assortimento 
Genius. Amplia e 
completa la nuova 
gamma di tende 

avvolgibili da interno. Tutti i dettagli a
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Ritroviamo il rutilante 
Denis, ancora una volta 
prodigo di consigli e 
trucchi del mestiere nel 
suo spazio “dilloadenis”. 
Dubbi, domande e 
incertezze trovano 
soluzione a
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OGNI SERA D’ESTATE MILIONI 
DI SCHIANTI FRONTALI. 
È ORA DI DIRE BASTA!

Ogni sera si ripete il solito, tragico, bilan-

cio: centinaia di migliaia di zanzare subisco-

no gravi traumi cranici causati dall’impatto 

contro le Zanzariere del GRUPPO GENIUS.
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Di slancio, prodotto 
il nuovo Gancio!
Per i sistemi verticali il nuo-
vo aggancio interno.

Maxxy adatta a grandi spazi.
La formidabile guida a terra di soli 5mm
agevola il passaggio con mezzi a rotelle.
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Gli EstrEmi si toccano?
maniglia ferma a circa metà corsa, 

senza che la molla di richiamo la 

riporti a finecorsa. Una comodità in 

più quando si hanno le mani in-

gombre o si utilizzano mezzi a ro-

telle o carrelli. Maxxy, a differenza 

dei prodotti concorrenti, non ri-

chiede fili di tensione e regolazioni 

da effettuare dopo l’installazione, 

semplificando ulteriormente sia la 

posa che la fruizione del prodotto.

Tutto il sistema è frutto di una ac-

curata progettazione, infatti Maxxy 

può essere facilmente installata 

“a scatto” con le apposite clip che 

facilitano la posa in opera e la ri-

mozione, persino nella variante ad 

incasso nel serramento.

Il sistema Maxxy permette di in-

stallare la zanzariera sia “in luce” 

che “da incasso” utilizzando esat-

tamente la stessa dotazione di pro-

fili e accessori. Il serramentista o 

l’installatore che devono integrare 

la zanzariera nel serramento non 

necessitano di dotarsi di alcun ac-

cessorio o profilo in più, con gran-

de vantaggio per le scorte, la ge-

stione del magazzino e l’operatività 

in cantiere. 

E tutto questo con l’ingombro pari 

a quello del normale cassonetto di 

una avvolgibile standard. Maxxy è 

un concentrato di buone idee e di 

soluzioni tecnologiche. Da Miny a 

Maxxy il Gruppo Genius ha un pro-

dotto per ogni misura.

    Maxxy è un concentrato  

      di buone idee 

e tecnologia.

Sicuri di proporre prodotti sicuri.
Ben prima che le normative diventassero così stringenti, 
il Gruppo Genius prestava già molta attenzione 
alla sicurezza nei suoi prodotti.

A partire dalle prime zanzarie-
re avvolgibili dotate di op-
portuni rallentatori, fino 

alle recentissime tende da interno 
Coralis (conformi alla normativa 
UNI EN 13120), i prodotti Genius 
permettono installazioni anche in 
situazioni dove la sicurezza degli 
utenti è un fattore determinante 
ed imprescindibile.
Le zanzariere avvolgibili a molla 

potrebbero, acci-
dentalmente o se 
non opportuna-
mente manipola-
te, riavvolgersi 
con violenza fa-
cendo sbattere la 
barramaniglia 
con forza contro 
il cassonetto.
    Per evitare  

queste spiacevoli situazioni il 
Gruppo Genius ha, da tempo, 
adottato un particolare freno vi-
scodinamico che, montato insieme 
alla molla di richiamo, ne smorza 
l’impeto, consentendo un riavvol-
gimento progressivo e delicato, 

anche senza 
accompagnare 
la barramani-
glia con la 
mano.
A maggiore si-
curezza degli 
utenti è dispo-
nibile l’intelli-
gente sistema 
di aggancio interno opzionale Clic-
Stop, che impedisce lo sgancio ac-
cidentale della barramaniglia. Con 
questo accessorio la zanzariera 
non può sganciarsi dalla sede di fi-
necorsa, nemmeno se viene colpita 
con forza da un oggetto o un ani-
male che tenti di passarle attraver-
so. Sono eliminate a priori le occa-
sioni di sgancio accidentale e, se 
sfuggisse di mano la barramani-
glia, il freno viscodinamico inter-
verrebbe per rallentare il riavvolgi-
mento. Anche gli altri sistemi Ge-
nius non sono da meno. Infatti le 
zanzariere avvolgibili dei modelli 
bilanciati e plissettati sono intrin-
secamente sicure, grazie alla man-
canza di molle di riavvolgimento e, 

conseguentemente, di rischio di 
chiusure improvvise e involontarie.
Con questo spirito e questa espe-
rienza Il Gruppo Genius ha affron-
tato anche l’approccio alla nuovis-
sima linea di prodotti Coralis; ten-
de da interno a movimentazione 
semiautomatica. Tutte le tende Co-
ralis sono dotate di rallentatori 
che graduano la velocità di avvol-
gimento (o svolgimento), e di fine 
corsa di sicurezza regolati in fab-
brica. Due dei nove modelli che 
compongono la gamma, sono per-
fettamente aderenti alle stringenti 
norme di sicurezza UNI EN 13120 
contro il rischio di strangolamento 
di bambini e neonati. Il peculiare 
sistema di movimentazione dei 
modelli “Comando Corda” e “Solo 
Molla” hanno, infatti, eliminato la 
catenella o qualsiasi altro cordone 
possa causare rischi. Questi accor-
gimenti ne permettono l’installa-
zione a norma in tutti quegli am-
biti sensibili (scuole, asili, struttu-
re sanitarie, biblioteche, palestre e 
luoghi pubblici in generale) fre-
quentati da bambini. 

L’esclusivo cingolo con spazzolino.
Disponibile solo per il modello Maxxy.

Il due profili della tenda fermavetro.
Il 36 mm e a destra il 43, motorizzabile.

Tende per chi se ne intende.
Dai nostri laboratori una nuova soluzione.
La tenda fermavetro per tutti i locali dove l’oscuramento è un problema.

Sviluppata nei laboratori Genius 
un’innovativa tenda ferma-

vetro che può essere facilmente 
collocata su qualsiasi serramento. 
Gli ingombri contenuti del profi-
lo da 36 millimetri e delle guide 
da 22 permettono di integrarla 
con discrezione anche in contesti 
abitativi. La disponibilità di un 
cassonetto da 43 millimetri, oltre 
quello da 36, ne consente l’uso an-
che su porte finestre dove l’altezza 
del vetro richiede una maggiore 
quantità di tessuto. L’uso dello 
stesso cassonetto permette anche 
di motorizzare la tenda con uno 
dei nostri motori a scomparsa.

La movimentazione è affidata an-
che a pratici meccanismi manuali 
a molla o a catenella, dotati di 
opzioni come cremagliera, rallen-
tatore e arresti intermedi. Questa 
tipologia di tenda si rivela parti-
colarmente utile in locali dove è 
necessario filtrare e/o bloccare la 
luce in quanto sprovvisti di altri 
sistemi di oscuramento, o a sup-
porto di questi ultimi.
La compatibilità con gli stessi 
tessuti della linea Coralis, e dei 
colori dei profili, permettono di 
abbinare elegantemente la tenda 
fermavetro con ogni arredamento 
e serramento.
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segue da pag. 1 
Di slancio, proDotto il nuovo Gancio!

domande dagli utenti e le 
risposte di Denis Bacchi.

Dillo a Denis
dilloadenis@geniusgroup.it

ATTENDO UNA TENDA.
Alcuni clienti trovano comode le zanzariere con i teli 
filtranti ed oscuranti per schermare la luce, però sono 
costretti ad aprire e chiudere le ante per regolare la 
tenda. C’è una variante da interno? (Achille, Galliate)
Caro Achille, c’è addirittura di meglio che una variante. 
Ti consigliamo i modelli della nuovissima linea di tende 
avvolgibili da interno CORALIS (visita il nostro sito per 

vederle in funzione). Ci sono ben 9 modelli. Altrimenti ti 
proponiamo la nuova Tenda Fermavetro che descriviamo qui 
a fianco. Con una qualsiasi di queste alternative il problema 

è brillantemente, ed elegantemente, risolto.

CINGOLI SENZA VINCOLI.
Il cingolo superiore di una MAXXY ha la tendenza ad 
uscire ripetutamente dalla sua guida. Come posso 

rimediare? (Manuel, Balcarce)
Il problema potrebbe avere due cause. Prima di tutto 

accertati che nella guida superiore non manchi lo spazzolino. 
È solo la sua presenza, infatti, a trattenere in posizione il 

cingolo impedendogli di uscire dalla guida. 
Altrimenti potresti avere installato un cassonetto 

leggermente troppo basso rispetto all’altezza del vano. 
In questo caso il cingolo si troverebbe ad operare sempre 

nella guida, ma al di sotto delle sedi dello spazzolino e non 
verrebbe trattenuto da quest’ultimo. 

davanzali sagomati a gradino o particolari con-

dizioni che impongono delle guide laterali più 

lunghe del punto in cui la zan-

zariera chiude.

Il gancio risulta molto utile an-

che quando la rete è stata so-

stituita da tessuti filtranti/

oscuranti e vi è necessità di 

fermare il tessuto prima del finecorsa naturale, 

per evitare l’oscuramento totale. In simili situa-

Ne avevamo già annunciato la disponibilità 

mesi fa ed ora, a seguito del grande riscon-

tro ottenuto, siamo ben lieti di informarvi che i 

rivoluzionari motori senza fili sono disponibili 

anche per i cassonetti da 43 e 41mm.

Come ricorderete, il Gruppo Genius ha recente-

mente messo a punto un motore autoalimentato 

totalmente integrabile in tutti i cassonetti Ge-

nius 46mm esistenti. Ora, la compatibilità è 

stata estesa anche ai due profili più piccoli dei 

modelli Pratika e Kitty. Il motore contiene le 

sue stesse batterie ricaricabili, grazie alle quali 

può eseguire fino a 300 cicli prima di avere bi-

sogno di una nuova ricarica. Dato che non è ne-

cessario portare l’alimentazione elettrica fino al 

motore, non si presentano i problemi tipici di 

canalizzazione dei cavi o di modifiche all’im-

pianto elettrico. Basta una presa nelle vicinanze 

della zanzariera dove collegare temporaneamen-

te l’alimentatore per ripristinare la carica degli 

accumulatori. Il motore è dotato anche di un 

piccolo pannello fotovoltaico opzionale, che li 

può mantenere sempre a pieno carico.

Un elegante telecomando permette l’operatività 

anche a distanza. L’estetica e la praticità sono, 

così, ampiamente rispettate e le zanzariere pos-

sono entrare a pieno titolo tra le dotazioni do-

motiche di una casa moderna.

Il peculiare design del motore permette di allog-

giarlo nello spazio originariamente previsto per 

le molle di richiamo dei cassonetti Genius da 

46, 43 e 41mm. Questo significa che 

l’aspetto finito della 

DATEVI LA CARICA.
Maneggiando una tenda Coralis a molla ho 

inavvertitamente spostato una testata dalla sua sede 
e, di conseguenza, la molla si è scaricata. Come posso 

rimediare? (Tazio, Castel D’Ario)  
Facilissimo. Prima di tutto accertati di avere ricollocato 

correttamente la testata nella sede del rullo. Poi osserva le 
testate, vedrai che una delle due ha un foro al centro: è fatto 

apposta per regolare la tensione della molla con l’apposita 
chiavetta in plastica fornita, o con una brugola della stessa 

misura. Inserisci la chiave e dai 10-13 giri nel senso di 
avvolgimento del telo. Così avrai ricaricato completamente 

la molla. Ricordati che, allo stesso modo, potrai regolarne la 
tensione in ogni momento, anche a tenda installata. 

Il due profili della tenda fermavetro.
Il 36 mm e a destra il 43, motorizzabile.

www.geniusgroup.it
info@geniusgroup.it

Fax 0376 253194

Zanzare e motori...
...gioie e accumulatori.
Parafrasando il vecchio detto, annunciamo l’ampliamento della 
gamma motorizzata “wireless”.

zioni è possibile rimuovere facilmente il “piedi-

no” e far scivolare il gancio all’interno della 

guida fino all’altezza voluta. 

Grazie al pratico blocchetto di 

fissaggio basta stringere le due 

viti di cui è dotato per fissarlo 

con sicurezza nella posizione 

desiderata. Si ottiene, così, un 

solido aggancio dove fissare la barramaniglia, 

senza necessariamente chiudere tutta la tenda.

zanzariera motorizzata è perfettamente identico 

all’equivalente modello movimentato a molla o a 

catenella. Di conseguenza è possibile installare 

più zanzariere con diverse movimentazioni nello 

stesso ambiente mantenendo, contemporanea-

mente, la totale uniformità del design e delle 

finiture. 

Tutta la soluzione è talmente versatile ed inte-

grata che è addirittura possibile “aggiornare” 

anche delle vecchie zanzariere Genius già poste 

in opera. Basta la semplice sostituzione della te-

stata e degli agganci a terra, per trasformarle in 

un prodotto all’avanguardia, offrendo così agli 

installatori una nuova ed interessante opportu-

nità di guadagno presso clienti già consolidati.
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In alto, il motore con la testata da 46mm.
Qui sopra le nuove testate motorizzabili da 43 e 41 mm .
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campagna pubblicitaria 
la strategia comunicativa del Gruppo disponibile ai rivenditori
Il Gruppo Genius ha rinnovato la sua campagna pubblicitaria rivolta ai consuma-
tori. La nuova immagine, che potete vedere al piede di questa pagina, intende 
far percepire il benessere che genera la presenza di una zanzariera puntando al 
disagio che prova chi, ancora, non l’ha installata. Il testo rafforza il tono ironico 
e favorisce la memorizzazione dell’argomento. Oggi potete personalizzare questo 
annuncio coi vostri dati, scoprite come fare, e perché, 
mandandoci un fax per ricevere maggiori 
ragguagli allo 0376 253194 
o telefonate al 
335 294705

e workshop su novità tec-

niche, nuove normative e 

comunicazione nonchè di-

mostrazioni dal vivo di ap-

plicazione, posa, utilizzo e 

antieffrazione. L’accesso ai 

convegni era a pagamento, 

ma grazie alla partnership tra il Consorzio e il 

Gruppo i clienti Genius hanno usufruito dell’in-

gresso gratuito semplicemente registrandosi 

con l’apposito modulo messo a disposizione sul 

sito Genius o inviato via mail. Un’altra ragione 

per diventare al più presto cliente Genius.

Genius Espositore ai convegni 
del Consorzio Legnolegno
Replicata la coinvolgente iniziativa del 2015.

Replicando il successo dell’iniziativa dello scorso anno il Gruppo Genius ha partecipato come espositore ai 

convegni “Porte e Finestre & Co. FUTURE STRATEGY” organizzati dal Consorzio Legnolegno il 21 Ottobre e 

25 Novembre 2016, rispettivamente al Lingotto di Torino e a Bologna. Anche in questa occasione gli even-

ti si sono rivelati proficue giornate di cultura del serramento e hanno coinvolto quasi 70 aziende dell’intera 

filiera, proponendo aggiornamento e dibattiti sugli argomenti di più forte attualità, incluso il settore delle 

zanzariere. In occasione degli incontri, il Consorzio Legnolegno ha organizzato interessanti conferenze 
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Il Gruppo Genius agli Open Day
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Guanciale

Spalla

Carrè

Lonza

Coppa

solo 17 millimetri 
di spessore

v

soluzioni per zanzariere

Zzz...

Mmmh...

immagina qui il tuo numero di telefono


