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Bacchi Genius s.r.l.
Sede Produttiva di Parma
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Tel. 0521 690014 
Fax 0521 690245
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Alba Zanzariere
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Cel. 339 7139490  
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albazanzariere@geniusgroup.it

L’intera gamma dei prodotti de-
scritta nel catalogo è disponibile 
sia in versione modulare, sotto 
forma di kit, sia in barre da 6 
metri con relativi accessori con-
fezionati. 
I kit modulari incontrano il favore 
di una vasta clientela finale ap-
passionata del “fai da te”, perché 
completi di istruzioni ed accesso-
ri, mentre i prodotti in barre sono 
rivolti al mercato professionale 

sensibile al risparmio di materie 
prime e alla tempestività nell’eva-
sione dell’ordine.
I prodotti in barre possono essere 
facilmente assemblati in officina  
e sono l’ideale per integrare la 
produzione interna dell’artigia-
no, liberandolo dall’acquisto di 
prodotti di concorrenti operanti 
sullo stesso mercato, evitando 
lunghe attese ed errori di rileva-
zione o misura.

aVVOLgIBILE
SCORREVOLE
BaTTENTE
TELaIO FISSO
Disponibile nei modelli:
tutti

gUIDa a TERRa
secondo tipologia

MONTaggIO
“in luce” o “da incasso”

Kit e Barre

Accessori confezionati Accessori confezionati Kit modulare Fai-Da-Te

Cassonetti e guide in barre

Kit e Barre
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Espositori

aVVOLgIBILE
SCORREVOLE
BaTTENTE
TELaIO FISSO
Disponibile nei modelli:
tutti

gUIDa a TERRa
secondo tipologia

MONTaggIO
“in luce” o “da incasso”

Sono a disposizione dei no-
stri rivenditori diverse strut-
ture espositive. 

• Una pratica struttura me-
tallica di circa 70x70x200cm, 
leggera e carrellata per un 
facile spostamento nella 
vostra show-room, dotata di 
spazio per tre porte-finestre e 
una finestra, dei modelli che 
preferite mostrare al pubblico. 

• Un  “Roll-Up” avvolgibile, 
illustrato con i principali 
sistemi di zanzariera. Ideale 
per l’allestimento di vetrine o 

“corner” temporanei in fiera o 
nei centri commerciali.

• Un trolley dotato di rotelle, 
con 6 campioni funzionanti, 
per mostrare i prodotti “dal 
vivo” nelle visite a domicilio 
o durante eventi fieristici o 
manifestazioni locali.

Sono utili strumenti di suppor-
to alle vendite, che consen-
tono di provare di persona i 
prodotti e di illustrare ai clienti 
le ragioni più valide per sce-
gliere una Zanzariera Genius 
Originale. 

Spazzola Adesiva per la pulizia 
delle zanzariere. Con doppia 

impugnatura e refill di ricambio.
60 strappi - 10m. 

Smart•Roll

Espositore 
carrellato

Roll-Up 
pubblicitario

Trolley con 
6 campioni


