
In arrivo grandi novità. 
Un importante ampliamento di gamma è all’oriz-
zonte: la microscopica “Micro13mm” e la versatile 
“Magnum31mm” rendono le possibilità di installa-
zione delle plissettate sempre più estreme. 

La famiglia Genius è in crescita da 40 anni e ora si possono aggiungere nuovi fiocchi sulla porta. Infatti 

sono pronte per entrare in produzione la nuovissima “Micro13mm” che, incredibilmente, ha ridotto 

ancora di più l’ingombro di una plissettata (il record era detenuto dalla nostra gloriosa Miny17mm) e la 

flessibilissima “Magnum31mm” dalle caratteristiche totalmente innovative tra le plissettate.

In soli 13 mm, la nuova Micro13mm ha raggiunto un nuovo record in fatto di ingombri senza sacrificare nulla 

in estetica e funzionalità. Come le altre plissettate Micro13mm consente di essere montata sia in verticale che 

in orizzontale e arriva a coprire vani di ben 240 cm di larghezza. Quindi può essere utilizzata praticamente su 

ogni porta e finestra dove lo spazio scarseggia, ma anche  dove questo non è un problema. Infatti l’accurato 

design, la fluidità di scorrimento e la discrezione degli ingombri la rendono perfettamente compatibile con 

serramenti pregiati, dove il design “Minimal” potrebbe essere compromesso da zanzariere più voluminose.

Naturalmente la sua vocazione elettiva è per le instal-

lazioni “difficoltose”, dove le zanzariere normali non 

trovano spazio ma anche dove non si vuole rinunciare 

ad estetica e funzionalità. La guida a terra di soli 5mm 

e l’assenza di molle di richiamo salvaguardano l’uso del 

prodotto anche a persone con ridotta manualità o mo-

bilità. Anziani e bambini, o mezzi con ruote o rotelle, 

possono agevolmente attraversare la zanzariera senza 

difficoltà. La facilità di posa è un aspetto che nessun 

installatore dovrebbe sottovalutare. Infatti il sistema 

a guide magnetiche di Micro13mm, facilità la posa in 

opera anche in presenza di “fuori squadro” e riduce i 

tempi operativi di installazione o manutenzione.

Per chi non ha problemi spazio abbiamo pronta un’al-
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IL Gruppo Genius è sem-

pre stato consapevole 

che le principali occasio-

ni di incontro, chiarimento e 

opportunità siano gli eventi 

fieristici. Solo quando ci si 

confronta di persona e “si toc-

cano con mano” gli oggetti, si 

può percepire davvero la qualità e l’affidabilità del 

servizio e dei prodotti. In queste occasioni si getta-

no le basi per allacciare dei rapporti duraturi che, 

poi, possono continuare proficuamente anche a di-

stanza. Questa nostra convinzione, sostenuta 

dall’esperienza, ci spinge a mantenere la possibilità 

di incontrare i nostri clienti quando le grandi mani-

festazioni si ripresentano alla loro naturale scadenza 

e, anche, di creare le occasioni per incontri più rac-

colti e mirati. Lo scorso Ottobre, grazie ad un nostro 

grandissime!!
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Grazie a Stiltende Genius Zanzariere S.p.a. 
il Gruppo Genius può 
orgogliosamente fregiarsi 
del titolo di “Sponsor” di 
una squadra di calcio 
di serie A.
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La “colonna” di pagina 
3 regge imperturbabile 
a tutte le sollecitazioni 
del tempo. Come sempre
“Dilloadenis”è prodigo 
di consigli a chiunque 
ne abbia bisogno.
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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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Fiere e Meeting:
Genius la trovi.
Fiere internazionali, Open-
House e Meeting. Segui il 
Gruppo Genius dove sei più 
comodo. Anche nel 2018.

Magnum31mm: fino a 450cm con un anta.
Particolare delle corde 

e della rotella.
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Zanzariere da “Serie A “
Genius è Sponsor della squadra di casa di Ferrara.
Dopo quasi 50 anni la SPAL di Ferrara è tornata in serie “A” 
e Stiltende Genius S.p.a. si fregia di esserne Sponsor.

C’è voluto quasi mezzo secolo, 
due generazioni, ma finalmen-
te la SPAL è tornata dove me-

ritava: in “A”!
Si sa che l’orgoglio calcistico è, 
spesso, un fortissimo collante nelle 
comunità. E a Ferrara la squadra di 
casa ha sempre goduto di un soste-
gno invidiabile da parte dei tifosi. 
Anche se hanno dovuto soffrire qua-
si 50 anni per vedere tornare i loro 
beniamini in serie A, i ferraresi  non 
si sono mai arresi (rima cercata!). 
Finalmente quest’anno si è potuto 
festeggiare l’atteso ritorno e Stil-
tende Genius S.r.l., dopo avere am-
piamente incoraggiato la squadra 
durante l’ultimo campionato in B, 
ora si fregia di essere sponsor uffi-
ciale della SPAL in serie A. 
Un gesto di riconoscimento per le 
splendide emozioni regalate ai tifosi 
negli ultimi due campionati che 
hanno portato la squadra dalla C 
alla serie maggiore in soli due anni. 
Emozioni da togliere il fiato, ai tifo-
si, ai dirigenti ma, soprattutto, ai 
calciatori sul campo. Da buoni fer-
raresi “doc” e accaniti “spallini”, 

alla Stiltende Genius S.r.l. hanno 
voluto mostrare la loro gratitudine 
alla squadra di casa aderendo al 
programma di sponsorizzazione e 
guadagnandosi il diritto di fregiarsi 
del marchio SPAL nella comunica-
zione. Adesso non sarà facile tenere 
testa a Club nazionali da decenni 
abituati a gestire tifoserie, stadi e 
fondi ben più consistenti di quanti 
la SPAL abbia avuto a disposizione 
negli ultimi 5 decenni, ma l’impe-

gno degli atleti, dei tecnici e della 
dirigenza, uniti all’entusiasmo degli 
sponsor e dei tifosi saranno la ben-
zina che alimenterà un motore or-
mai avviato e pronto a resistere 
alle pressioni di un campionato an-
cora tutto da giocare. Forza SPAL, 
non camminerai mai sola!

La squadra del 1968, ultima volta in A.

La squadra del 2017, di nuovo in A.

non su una scala così vasta. Si 
spera che il progetto dia risultati 
positivi, in modo da poterlo poi re-
plicare anche in altre aree infesta-
te dal pericoloso insetto. Lo scopo, 
infatti, è di ridurre i focolai di in-
festazione in modo da potere effi-
cacemente contrastare gli insetti 
che rimarrebbero, comunque, 
nell’ambiente coi metodi tradizio-

vanifica tutto il nostro lavoro? Liberate 20 milioni di zanzare.
Ci diamo un sacco da fare per proteggere i clienti dalle zanzare e Google fina nzia un progetto per liberarne 20 milioni. Com’è possibile?

È proprio vero, confermato dai 
mezzi di informazione (*): 
ben 20 milioni di esemplari 

di zanzare Aedes Aegypti, specie 
responsabile di veicolare malattie 
come la febbre gialla, lo zika, la 
dengue e la chikungunya, sono 
stati messi in libertà da un team 
finanziato dal noto motore di ricer-

ca Google. Ma non 
pensate a progetti ter-
roristici o tentativi di 
ridurre drasticamente il 
numero di esseri umani 
sul pianeta, come si 
sussurra nei siti com-
plottisti. Gli esemplari 
liberati, per ora solo 

nelle vicinanze della città di Fresno 
in California, sono tutti maschi e, 
per di più, sterilizzati. Come noto i 
maschi di qualsiasi zanzara non 
pungono, in quanto il sangue ser-
ve alle sole femmine per fare ma-
turare le loro uovo in vista della ri-
produzione. Lo scopo della campa-
gna di liberazione è di diffondere il 
più alto numero possibile di ma-
schi sterili affinché le femmine, 
che con questi si accoppieranno, 
depongano le uova non fecondate 
e riducano così il numero di esem-
plari della generazione successiva.
La tecnica è già stata adottata con 
successo in passato, e con molte 
diverse specie di animali, anche se 

tra formidabile novità: l’incredibile 

Magnum31mm che può essere con-

siderata, a tutti gli effetti, il prossi-

mo standard di riferimento tra le  

plissettate. I profili da 31 mm per-

mettono di raggiungere il record di 

450 cm di larghezza con una sola 

anta (pacchetto centrale) mentre 

l’innovativo sistema di movimenta-

zione a fili e rotella sostituisce effi-

cacemente i precedenti sistemi “a 

cingolo” con grandi vantaggi in ter-

mini di manutenzione, rumorosità e 

fluidità di utilizzo. L’intelligente 

progettazione permette, inoltre, di 

installare la versione a doppia anta 

con un angolo di 90 gradi tra le 2 

ante, senza bisogno di sostegni in-

termedi. In pratica potrete chiudere 

angoli di balconi o verande anche 

se non ci sono colonne o pilastri a 

fare da riscontro finale. E non ba-

sta: la versione a “montaggio fron-

tale” alternativa al montaggio “in 

luce” non necessità più di profili 

appositi destinati solo a questo 

scopo (come nei modelli preceden-

ti) con evidente vantaggio di costi 

e tempi di installazione.

    Installazione a 90° 

senza bisogno di 

sostegni intermedi.

A sx Aedes aegipty, a dx zanzara tigre, 
riconoscibile per la striscia bianca sul dorso.

 

Magnum31mm
Installazione a 90°

Micro13mm
Eleganza ovunque.
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FIere e meetInG 2018: GenIus la trovI.

domande dagli utenti e le 
risposte di Denis Bacchi.

Dillo a Denis
dilloadenis@geniusgroup.it

NON C’È LIMITE AL MINI.
È difficile trovare zanzariere efficienti, ma discrete, che 

si adattino ai serramenti moderni. Cosa mi consigliate di 
installare? (Loris, Castel San Pietro)

Nella nostra gamma ci sono prodotti talmente versatili 
che potrebbero addirittura essere definiti “universali”. La 

nuovissima Micro13mm, per esempio, è talmente affidabile 
che, nonostante l’ingombro minimo, si adatta a tutte le 

condizioni di utilizzo ed è perfetta sui serramenti di design 
proprio perché non ne compromette l’estetica. Richiedici il 

catalogo e una consulenza gratuita.

BASTA PREMUNIRSI.
È  vero che le zanzare trasmettono malattie veneree?
Al momento non ci sono 

prove di ciò. Ma, nel 
dubbio, sempre meglio 

prendere delle precauzioni.

importante partner siamo stati presenti con un 

nostro spazio espositivo alla Open House cele-

brativa dei suoi 40 anni di attività, a San Gio-

vanni Teatino. A Novembre abbiamo partecipato 

all’incontro BeOpen organizzato dal Consorzio 

LegnoLegno al Palacongressi di Bellaria Igea Ma-

rina. Prima ancora, a Settembre, abbiamo preso 

parte all’evento internazionale di Dubai “Win-

dows Doors and Facades” che ha accolto 300 

espositori internazionali del “gotha” del settore 

e più di 10.000 visitatori. I prossimi importanti 

appuntamenti che ci aspet-

tano sono le fiere di Stoccar-

da e Norimberga. Ci potrete 

trovare al R+T  di Stoccarda 

dal 27 febbraio al 3 Marzo 

2018; padiglione 4 Stand C 62 e, successiva-

mente alla Fensterbau Frontale di Norimberga 

dal 21 al 24 di Marzo; padiglione 7 Stand 231. 

Vi aspettiamo e, se ci chiamate in tempo, vi 

omaggeremo dei biglietti di ingresso. Non avete 

scuse per mancare!

CHIAMA, E SARAI ESAUDITO.
Mi incuriosirebbero i vostri prodotti. Dove posso vederli 

prima di fare un ordine? (Giacomo, Brescia)
Perdinci, ma presso la tua sede! Chiamaci subito ai numeri 

riportati sul retro e ti invieremo, senza alcun impegno, 
l’agente di zona. Se, invece, preferisci l’anonimato consulta 

il sito per scoprire se sono previste fiere o meeting a breve. I 
prossimi incontri saranno a Stoccarda e a Norimberga nel 2018

SICURI DELLA SICUREZZA.
Alcuni consumatori con bambini sono preoccupati dalla 
potenziale pericolosità dei sistemi di riavvolgimento. 

Come posso rassicurarli? (Valentino, Urbino)
Carissimo Valentino, i prodotti Genius sono certificati CE 

secondo la normativa antistrozzo UNI EN 13120, pertanto 
sicuri anche in ambienti frequentati da bambini. I sistemi 
a molla sono tutti dotati di rallentatore di riavvolgimento, 
esenti da rischi di contraccolpo. In più molti dei sistemi 

avvolgibili e plissettati utilizzano guide ribassate per evitare 
inciampi alle persone con ridotta mobilità. Se ti servono le 

certificazioni basta chiedercele.

www.geniusgroup.it
info@geniusgroup.it

Fax 0376 253194

nali. Una zanzariera Genius, per esempio, 
sarebbe già un bel passo avanti.
È importante ricordare che anche nel nostro 
paese, purtroppo, si sono verificati episodi 
di contagio di queste pericolose malattie, 
dovuti proprio alla presenza incontrollata 
sul nostro territorio di esemplari infetti. Le 
zanzare della specie Aedes Aegypti appaiono 
molto simili alle più comuni e ormai diffuse 
Aedes Albopictus, dette zanzare tigre. En-
trambe le specie possono veicolare le ma-
lattie nominate più sopra ma lo Zika è un 
virus che viaggia più comunemente attra-
verso le Aedes Aegypti e risulta particolar-
mente nocivo per la pericolosità dei danni 
encefalici che può provocare ai neonati o 
ai nascituri, se le mamme si infettano du-
rante la gravidanza. È quindi fondamentale 

riconoscere le specie e mettere in atto tut-
te le procedure per ridurre i rischi di puntu-
ra da parte di questi artropodi, a partire 
dal controllo delle popolazioni di insetti, al 
contrasto attivo con insetticidi fino al con-
trasto passivo delle case con opportune ed 
efficaci schermature. Il Gruppo Genius è 
attivo da 40 anni in questo campo e saprà 
consigliare per il meglio chiunque voglia 
prendere provvedimenti in merito. 

(*) FONTI: 

https://tinyurl/googlezanza

https://it.wikipedia.org/wiki/Aedes_albopictus

https://it.wikipedia.org/wiki/Aedes_aegypti

vanifica tutto il nostro lavoro? Liberate 20 milioni di zanzare.
Ci diamo un sacco da fare per proteggere i clienti dalle zanzare e Google fina nzia un progetto per liberarne 20 milioni. Com’è possibile?

Stand  DUBAI
Settembre 2017

Open House Diva-Camel 
Ottobre2017

Convegno Be-Open. 
Rimini, Novembre 2017

Prossimi appuntamenti 2018: 
R+T, Stoccarda e Fensterbau Frontale, Norimberga. 

4



Ultim’
ora!

campagna pubblicitaria 
la strategia comunicativa del Gruppo disponibile ai rivenditori
Il Gruppo Genius ha in corso una campagna pubblicitaria rivolta ai consumatori. 
Il lay-out, che potete vedere al piede di questa pagina, intende far percepire il 
benessere che genera la presenza di una zanzariera puntando al disagio che pa-
tisce chi, ancora, non l’ha installata. Il testo ironico favorisce la memorizzazione 
dell’argomento. Oggi potete personalizzare questo annuncio coi vostri dati, sco-
prite come fare, e perché, mandandoci un fax per ricevere maggiori 
ragguagli allo 0376 253194 
o telefonando al nr.
335 294705
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Documentazione aggiornata.
Non fatevi scappare gli aggiornamenti.
Rilasciate le nuove edizioni del Catalogo Generale 2018 e relativo Listino 
Prezzi; disponibili il Calendario da tavolo e l’Agenda per l’anno prossimo. 
Stiamo pianificando le uscite pubblicitarie sui quotidiani locali e le affissioni 
per la prossima stagione. Siamo presenti  sulle principali testate di settore. Tutto 
per darvi la possibilità di vendere un “brand” riconoscibile. Contattate le nostre 
sedi per richiedere il materiale o per farvi consigliare sulla pubblicità nella vostra 
zona. Vi forniremo gratuitamente lay-out, materiali e consulenza per comunicare cor-
rettamente coi vostri clienti. A completamento dell’offerta pubblicitaria potete richie-

derci anche pieghevoli, adesivi per automezzi, 
striscioni, display ed espositori. Tutti coordi-
nati nell’immagine, altamente personalizzabili 
e senza limiti di quantità. Non fatevi scappare 

l’occasione di contatta-
re con professionalità  i 
vostri clienti. Il Gruppo 

Genius lavo-
ra con voi, 

per voi.
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solo 13 millimetri 
di spessore

v

soluzioni per zanzariere

Mmmh...

Pancetta

Orecchiette

Piedino

Petto

Le zanzare ringraziano per il prelibato Menu che 
l’estate scorsa hanno gustato: VOI! 
Se vi siete “stufati” di 
fare da primo, se-
condo e contorno per 
zanzare, installate subito 
una Zanzariera Genius 
originale. Batterete le 
zanzare sul tempo e le la-
scerete a digiuno tutta la 
prossima estate.
Avvolgibili, plissettate e 
fisse; per porte, finestre, 
balconi e verande. Manuali o motorizzate! Una scelta così 
la trovate solo da Genius. 
E lasciate che le zanzare mangino qualcun altro.

immagina qui il tuo numero di telefono

Zzz...


