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Dettagli curati e
prestazioni oltre
le aspettative per
Magnum31mm: la
nuova zanzariera
plissettata da non
farsi mancare nella
stagione 2018. Tutti i dettagli a

Con due cassonetti, l’avvolgibile
Shady risolve i problemi di
oscuramento senza modifiche
al serramento.
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Qualcosa vi lascia
perplessi? Serve una
“dritta” o un consiglio
tecnico o commerciale?
L’ineffabile Denis è sempre
pronto a sciogliere dubbi e
incertezze. Chiedete, e
vi sarà risposto.

I.P.

OGNI SERA D’ESTATE MILIONI
DI SCHIANTI FRONTALI.
È ORA DI DIRE BASTA!

Foglio informativo del Gruppo Genius

pubblicazione privata a periodicità variabile distribuita in proprio dal Gruppo o dai rivenditori autorizzati

Ogni sera si ripete il solito, tragico, bilancio: centinaia di migliaia di zanzare subiscono gravi traumi cranici causati dall’impatto
contro le Zanzariere del GRUPPO GENIUS.
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Annunciato e tanto atteso il nuovo sistema plissettato Genius si mostra “all’altezza” delle aspettative.
Dicono che “le misure non contano” ma è un argomento che non convince tutti
(o tutte). Noi, però, siamo sicuri che le misure contano davvero, sia piccole che
grandi. E lo dimostriamo con la nostra gamma di zanzariere che partono dai 13
millimetri della Micro13mm.

A

nche se la nuovissima Micro13mm rischia di passare inosservata su un serramento qualsiasi è, ugual-

mente, una plissettata da record! In soli 13 millimetri di ingombro siamo riusciti a condensare una

Da Bologna a Monaco di Baviera a braccia, su tre ruote.
Stiltende Genius Zanzariere
ha sostenuto Paolo Vezzani
e la sfida di Arcs Onlus.

tecnologia impressionante, che non sacrifica nulla in fatto di funzionalità.
Micro13mm, infatti, copre aperture fino a 360 centimetri di larghezza ed altezze di 320 centimetri; per essere una “micro” sono misure di tutto rispetto, diremmo!
Le scelte progettuali hanno permesso di ottimizzare gli ingombri dei meccanismi e della
rete riducendo lo spessore dei profili a soli 13
millimetri senza penalizzarne le funzionalità,
anzi! Micro13mm si sta dimostrando un eccellente compendio soprattutto sui serramenti
più eleganti e di “design”, dove le altre
zanzariere,

inevita-

bilmente più ingombranti,
per

finirebbero

influire

sull’

aspetto finale della

Micro13mm.
Disponibile nei modelli
a scorrimento
verticale od orizzontale.

coppia serramento/
zanzariera. Sappiamo
che l’estetica è uno

segue a pag. 2

I

l progetto è uno di quelli che potrebbero benissimo essere stati affrontati
e risolti dal Gruppo Genius ma, stavolta, il merito va tutto a Paolo Vezzani e
alla Arcs Onlus di cui è Segretario e Socio
Fondatore insieme al Prof. Davide Maria Donati e al
Dott. Massimiliano De Paolis, rispettivamente Primario e Dirigente della 3ª Clinica Ortopedica di Bologna
e Vicepresidente e Presidente della Arcs Onlus. Grazie
anche allo staff e ai numerosi sostenitori, che non
sono mancati in questa entusiasmante avventura, è
stato possibile percorrere il tragitto da Bologna a Monaco di Baviera
su una carrozzina a rotelle servoassistita. Più di 500 chilometri
superati a forza di braccia su un
mezzo non specificatamente progettato per l’impresa seguendo,
dove possibile, tracciati ciclabili o
secondari. A seguito di una grave
malattia Paolo Vezzani ha subito Da sinistra:
l’amputazione di una gamba e di Prof. D.M. Donati,
parte del bacino. Successivamente Paolo Vezzani,
ha fondato la Arcs Onlus proprio Dott. M. De Paolis

segue a pag. 3
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Giochiamo a chi l’ha più piccolo?
dei criteri che guidano la scelta di
infissi e serramenti nelle costruzioni o ristrutturazioni più eleganti e
quanto sia restìo il committente a
comprometterla applicandovi un
“corpo estraneo” come la zanzariera. Ma questo non è affatto un problema. A differenza di soluzioni
primitive e temporanee come i telai
fissi o, peggio, le reti senza telaio,
Micro13mm salvaguarda l’estetica
e offre le prestazioni di un sistema
altamente professionale paragonabile, se non superiore, a modelli

La sottigliezza è la peculiarità più evidente di Micro13mm
molto più ingombranti. Naturalmente la sottigliezza è la sua peculiarità più evidente, e questo la ren-

Magnum31mm. L‘imperatrice plissettata.
450 centimetri di rete impacchettati in una sola anta li trovate solamente in una Magnum31mm. La nostra nuova plissettata per aperture formato “king size”.

S

appiamo bene che quando
proponiamo un nuovo modello ci sarà sempre qualcuno
che ci dirà: “non ce n’è uno più
piccolo?” oppure: “non ne avete
uno più grande?”. Per questo quando sviluppiamo un prodotto cerchiamo sempre di spingerci oltre e
non accettiamo compromessi.
Con questo spirito è nata Magnum31mm, una plissettata che,
con una sola anta, può raggiungere la larghezza di quattro metri e
mezzo e ben OTTO con il modello a
doppia anta. Dovrà essere davvero
grossa quell’apertura perché la nostra Magnum31mm non possa
proteggerla. Ma, attenzione, grosso

de il prodotto elettivo per le installazioni difficoltose dove lo spazio
non permette la posa di modelli più
voluminosi. Chi ha esigenze di spazio davvero tiranniche può, quindi,
confidare nelle prestazioni di Micro13mm, sicuro di trovare soddisfazione. Per non farvi mancare nulla abbiamo tenuto d’occhio anche
l’aspetto della fruibilità e abbiamo

non significa “grossolano”.
Come ogni nostra zanzariera Magnum31mm è accuratamente studiata e
collaudata per rispondere
a grandi aspettative in
termini di fluidità d’utilizzo, manutenzione e durata. E presenta peculiarità
introvabili in altri sistemi,
nostri o della concorrenza.
Grazie a un’ intelligente
progettazione siamo riusciti, infatti, a realizzare
un sistema di posa a
90° tra le ante, senza che
sia necessario alcun riscontro alla fine della
corsa. In pratica si potranno chiudere anche angoli di balconi aggettanti e verande privi di pilastro
o colonna finali. Ma se vi serve
un’ulteriore conferma della bontà
del progetto, pensate che il modello per il montaggio “frontale” non
necessita di profili speciali destinati allo scopo, riducendo drasticamente tempi e relativi costi d’installazione.

Magnum31mm
a pacchetto centrale con guida da 7mm
e rotella di scorrimento.

Magnum31mm è disponibile nel
modello a pacchetto centrale, apribile nei due sensi oppure nel modello a doppia anta (in linea o a
90°) entrambi dotati di guida a
terra di soli 7mm e rotella per facilitarne lo scorrimento.

dotato il sistema di un pratica e robusta guida a terra di soli 5 millimetri che non ostacola il passaggio
di mezzi a rotelle ed abbiamo evita-

“Tendiamo” alla perfezione.

to di utilizzare molle di richiamo o

Confermato l’interesse dei consumatori per Shady.

compensazione, per consentirne

La tenda fermavetro del Gruppo Genius risolve situazioni scomode.

l’uso anche a chi ha ridotta mobilità o manualità.
Un ultimo segno di attenzione lo
abbiamo dedicato agli installatori,
dotando la zanzariera di un pratico
sistema di posa a guide magnetiche, che facilita la fase di installazione e permette di compensare
facilmente eventuali “fuori squadra” dei vani che potrebbero rallentare il lavoro o comprometterne il
risultato finale.
Micro13mm è un prodotto completo, versatile ed affidabile per installatori e consumatori esigenti.

S

i conferma l’interesse del pubblico per la recente ed innovativa tenda da fermavetro sviluppata dai nostri laboratori.
Grazie alla disponibilità dei suoi
discreti profili è possibile montare
la tenda sul fermavetro dei serramenti (o direttamente sul vetro
stesso) senza ridurre il lume della
luce o modificare il serramento.
Shady è una tenda adatta sia a
contesti professionali che abitativi, la disponibilità di diversi
colori del tessuto e di 4 colori
di profilo permettono di coordinarla a qualsiasi serramento. La
movimentazione del telo avviene

grazie a pratici sistemi a molla o
catenella oppure, con il cassonetto da 43mm, anche a motore. È
possibile schermare dalla luce sia
finestre che porte e il sistema può
essere posto in opera anche come
supporto di tendaggi già esistenti
ma insufficienti al bisogno. Case,
uffici o alberghi, e qualsiasi luogo
dove sia necessario un efficace
oscuramento dei locali, possono
avvantaggiarsi del sistema Shady,
senza dovere installare altri e ben
più costosi sistemi.

Shady. Tenda da fermavetro.
Disponibile in 2 misure: 36 e 43 millimetri.
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Da Bologna a Monaco su tre ruote

Il Team al completo:
Rizzardi, Dell’Oro, Gelosa
e, davanti, Vezzani.

Paolo Vezzani, a bordo
del suo mezzo,
nei pressi del Brennero.

anche Roberto Gelosa, Campione della categoria
per sensibilizzare l’opinione pubblica e raccoglieSupertwins della 24h di Le Mans, che ha accomre fondi a sostegno della ricerca contro i tumori
pagnato in bicicletta per tutto il percorso Paolo
delle ossa. Vezzani, coadiuvato da un team di
Vezzani. Considerato l’impegno fisico necessario
specialisti di derivazione motociclistica ha utilizper realizzare l’impresa, il Team è stato complezato un particolare apparato applicabile ad una
tato dalla presenza di un esperto fisioterapista,
comune sedia a rotelle (non un mezzo speciale
Andrea Rizzardi, anche lui giustamente orgogliocome quelli in uso ad atleti paralimpici!) in grado
so della positiva riuscita della sfida e da Silvio
di dotare il mezzo di una ruota anteriore con serDell’Oro meccanico di formazione motociclistica,
vomotore, simile a quelle delle biciclette a pedaindispensabile per risolvere gli imprevisti tecnilata assistita. Motore che entra in funzione solo
ci che si sono presentati lungo il percorso. Come
quando si applica una spinta oltre un certo sforquando, ad un solo giorno dall’arrivo, un guasto
zo, causato da ostacoli o pendenze lasciando,
grave a corona e freno ha rischiato di comproquindi, all’occupante il “grosso” del lavoro mumettere l’esito della spedizione. Ma il supporto
scolare per procedere. Vezzani stesso ammette
del meccanico del Team e la generosa disponibiche senza questo dispositivo non avrebbe potuto
lità di Peter, rivenditore di biciclette austriaco
affrontare a sola forza di braccia i dislivelli dei
incontrato sul percorso che ha messo a disposipassi alpini all’altezza di Vipiteno/Brennero. Ma
zione la sua officina, ha
lo scopo era proprio quebrillantemente risolto la
sto: dimostrare che è possituazione. Un illuminante
sibile mantenere la proesempio di collaborazione
pria mobilità ed indipenche riscalda il cuore e
denza anche senza essere
sprona
a
proseguire
dotati di veicoli appositi
nell’iniziativa.
come le “handbikes”, coInfatti Vezzani, insieme
stose e alla portata di poal suo collaudato Team,
chi. La ruota servoassistiha in progetto ben più
ta, infatti, si può applicaambiziosi obiettivi da
re facilmente a carrozzine
raggiungere entro il 2020:
esistenti, non richiede
Paolo
Vezzani,
tra
Cristian
e
Luigi
Gessi,
titolari
di
la creazione di una assomodifiche strutturali del
Stiltende
Genius
Zanzariere,
membro
del
Gruppo
Genius.
ciazione di “handbikers”
mezzo e ne moltiplica le
per poter diffondere quepotenzialità. Uno sforzo
sta pratica sportiva e una
ingegneristico, oltre che
spedizione Bologna/Caumano, che non poteva
po-Nord seguita da un’alnon attirare l’attenzione
tra New York/S.Francisco
del Gruppo Genius, da
con le stesse modalità.
sempre curioso per sua
Sfide che potrebbero far
natura a sperimentare sorabbrividire chiunque, ma
luzioni innovative. Stilnon Paolo che ne ha viste
tende, come membro del
e superate di ben peggio.
Gruppo, ha quindi immeIl Team con il Dott. Renato Cianfarani,
diatamente aderito e soIl Gruppo Genius
Console
Genarale
Italiano a Monaco, di Baviera (DE).
stenuto l’iniziativa fin da
ti supporterà
subito, contribuendone al successo.
anche nelle tue prossime
La partenza del “Raid” è simbolicamente avvenuimprese.
ta dalla sede dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di
Auguri Paolo.
Bologna, Domenica 1° Aprile, e l’arrivo è stato
celebrato il 5 di Aprile a Monaco di Baviera presso il Consolato Generale d’Italia alla presenza del
Console Renato Cianfarani. Più di 100 Km di
media giornalieri, quindi.
Del Team faceva parte, oltre
allo stesso Vezzani,

www.geniusgroup.it
info@geniusgroup.it
Fax 0376 253194

3
,

domande dagli utenti e le
risposte di Denis Bacchi.

Dillo a Denis
dilloadenis@geniusgroup.it
L’ABBIAMO MESSA A 90°.

Ho letto su Tenda In&Out che avete un modello di
zanzariera con le ante a 90° tra loro. In quali contesti si
può utilizzare? (Alessandro, Pella)

1

Ciao Alessandro, è la Magnum31mm. È una zanzariera
plissettata che permette, su richiesta, il montaggio delle
due ante, oltre che in linea e fronteggianti, anche ad angolo
retto tra loro. Immagina un balcone o una veranda, o anche
una doppia porta-finestra ad alzante scorrevole disposti
all’angolo di una casa, privi di colonna o pilastro terminale.
Finora era impossibile dotare di zanzariera quell’apertura
perché non c’era un riscontro dove fermarla.
Ora, con Magnum31mm, puoi farlo perché la barra maniglia
di un’anta diventa il profilo di riscontro dell’altra, grazie al
profilo che permette l’applicazione del magnete anche sul
fianco e non solo nello spessore della barramaniglia.
NELL’INFINITAMENTE PICCOLO.

Noto una tendenza a ridurre sempre di più le misure
dei profili delle zanzariere. Mi sembra di proporre
prodotti dall’aspetto “economico”. (Leone, Ajaccio)

2

Ma no, al contrario. Le zanzariere Genius rappresentano
il vertice nella ricerca e nell’applicazione delle soluzioni
tecniche del settore: il vero “stato dell’arte”. L’evoluzione
dei sistemi, in tutti i campi, porta sempre alla riduzione
di misure a parità di prestazioni. Il nostro settore non
fa eccezione. Quindi siamo in grado di ottimizzare le
funzionalità e, contemporaneamente, ridurre gli ingombri.
Ovviamente sei libero di scegliere anche prodotti meno
“minimal” nella nostra gamma. La qualità è sempre la stessa.
GETTIAMO UN’OMBRA SUI SERRAMENTI.

Ma le vostre zanzariere possono essere utilizzate come
tende ombreggianti sui serramenti? (Ramses, Lucca)

3

Perbacco, sì! E da anni, ormai. Consulta il nostro catalogo
o scaricalo dal sito, troverai l’elenco completo dei tessuti
alternativi alla rete che puoi montare sui nostri sistemi
avvolgibili. Ma, se davvero vuoi fare le cose per bene,
valuta anche le nostre linee dedicate CORALIS e SHADY.
Sono prodotti specifici; avvolgibili studiate apposta per
ombreggiare, con e senza guide laterali ed una vasta
scelta di tessuti esclusivi. Se la necessità principale è la
schermatura solare e non la protezione dagli insetti questi
sono i prodotti che fanno per te.

MOSQUITO è progettato e impaginato da
www.artefatto.net - info@artefatto.net - 0331922408

campagna pubblicitaria

la strategia comunicativa del Gruppo disponibile ai rivenditori
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Il Gruppo Genius ha rinnovato la sua campagna pubblicitaria rivolta ai consumatori. 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

Infatti BeOpen, coinvolgerà
4000 operatori e i visitato-

Consorzio Legnolegno:
non c’è due senza tre

ri potranno interagire con
serramentisti,

e operatori tra i più attivi

Lo Stand Genius convegni.

Per la terza volta consecutiva Genius partecipa
proficuamente agli incontri del consorzio.

rivenditori

di ogni territorio. I clienti
del Gruppo Genius possono
usufruire dell’ingresso gratuito agli incontri di

Dopo le esperienze degli scorsi due anni il Gruppo Genius ha aderito come espositore ai convegni “Be

Aprile e Maggio richiedendoci l’apposito modu-

Open - Open Yourself” organizzati dal Consorzio Legnolegno. Dal 3 Aprile al 9 Novembre 2018 il Consorzio

lo o registrandosi sul sito del Consorzio dove si

organizza eventi di incontro tra le aziende dell’intera filiera, proponendo aggiornamento e dibattiti sugli

possono consultare le date e le località dei vari

argomenti di più forte attualità, incluso il settore delle zanzariere. Sono previste dimostrazioni dal vivo di

eventi (beopenportefinestre.it). Un’altra ragione

applicazione, posa, e utilizzo dei prodotti che le aziende espositrici presentano al pubblico selezionato.

per diventare al più presto cliente Genius!
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