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Ancora casi di Febbbre
del Nilo registrati
in Italia, purtroppo
anche mortali.
Ma difendersi
dal contagio è
possibile con alcuni
accorgimenti.

Quattro nuovi brillanti
suggerimenti di
“dilloadenis” per cavarsi
d’impaccio anche di
fronte ad imprevisti
apparentemente banali
ma fastidiosi.
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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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alla Ville Lumiere.
All’Equip’Baie 2018 di Parigi c’eravamo anche noi.
Equip’Baie è la Fiera internazionale specializzata per le finestre, le porte,
la ferramenta e la protezione solare.

P

aris, la Ville Lumiere. Una città dal fascino tutto particolare, ci si va sempre volentieri. E il
Gruppo Genius, certamente, non fa eccezione. Se proprio non abbiamo altre occasioni la si
visita ogni 2 anni, in occasione dell Equip’Baie: la fiera biennale che da trent’anni si tiene
presso i padiglioni dell’ Expo Porte de Versailles.
Questa fiera rappresenta i produttori francesi e internazionali del settore. I professionisti del settore edile
vengono a scoprire i prodotti e le soluzioni più innovative applicate a porte e finestre, in particolare quelli che soddisfano le sfide della transizione energetica.
Questo è il punto di riferimento per
l’informazione e la formazione professionale. E quindi, quello che abbiamo
fatto tra il 20 e il 23 Novembre
2018 è stato tornare
ancora una

volta a Parigi. Allo stand 1-T52 abbiamo presentato tutta la nostra gamma di prodotti, con particolare evidenza alle novità Micro13mm e Ma-

Cataloghi, Listini e
altre Utilità.
Aggiornamenti in vista per
gli utili strumenti di vendita
e promozione.

C

ome consuetudine il Gruppo Genius ha reso disponibile la nuova tiratura per l’anno 2019 di

Listini e Cataloghi. Se ancora non li avete, potete
richiederli direttamente in sede o al vostro agente.
Vi ricordiamo che è disponibile anche il Campionario Colori delle finiture dei profili, per definire
senza approssimazioni l’aspetto finale dei colori installati.
Ha la classica forma della
mazzetta “a ventaglio” ed
è composto da fogli di
alluminio

ver-

niciati

con

le reali finiture

gnum31mm, le nostre più recenti zanzariere plissettate dalle caratteristiche
sorprendenti. Ed essendo Parigi la “città delle luci” ci è parsa una buona idea
portare anche un prodotto che facesse un po’ d’ombra: la serie completa delle
tende avvolgibili Coralis. Per chi avesse perso qualche informazione rammentiamo
che da qualche tempo il Gruppo Genius ha ampliato la sua offerta anche verso le
protezioni solari. La nostra esperienza nel settore dei sistemi avvolgibili, infatti, ci ha
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Cataloghi, Listini, Utilità.
utilizzate sui profili. Infatti, proprio grazie ai materiali e alle vernici originali, supera il limite imposto
dalla tabella colori riprodotta tipograficamente nel Catalogo.
Una pratica Agenda, che riproduce
nelle prime pagine il nostro catalo-

LA RETE FA LA ZANZARIERA? Caso fatale di W
La rete standard in fibra di vetro non è
l’unica opzione per le vostre zanzariere.

Tra i 19 casi registrati
gistrati in Veneto uno

Ogni installazione è unica, perchè limitarsi ad
un’unica rete quando potete sciegliere?

Gli esperti sostengono ch
diagnosticati nella febbre

go in formato ridotto ma completo,
e un elegante Calendario da muro
completano la dotazione a vostra

P

Tanti tipi di rete,
per ogni necessità.

urtroppo, anche quest’anno, si
registrano dei casi di “Febbre
del Nilo Occidentale” in Italia.
Per la precisione 19 nel solo Veneto
(fino ad Agosto 2018). Uno di questi
si è rivelato mortale per un paziente
di 79 anni della Provincia di Verona
che è stato colpito dalla forma neuroinvasiva del virus. Lo rende noto
l’Assessore alla Sanità Luca Coletto.
La Regione ha stanziato finora circa
1,5 milioni di euro per contenere il
diffondersi della malattia dai focolai
dove le zanzare si riproducono e per
le cure degli infettati. Secondo l’ Assessore Coletto “la rete di monitoraggio, i controlli, e gli interventi in caso
di necessità sono tutti attivati e,
per quanto riguarda le
competenze dirette della
Regione, è
attivo il
Piano Regionale di Sorveglianza, i Dipartimenti di
Prevenzione sul

disposizione per avere sempre sotto mano e sott’occhio i modelli e i
recapiti del Gruppo Genius.
Inoltre vi informiamo che stiamo
pianificando le uscite pubblicitarie

L’obiettivo è darvi un
“Brand“ riconoscibile
dal consumatore.

sui quotidiani locali e le affissioni
per la prossima stagione. Siamo
presenti sulle principali testate del
settore per diffondere il più possibile il marchio Genius. L’obiettivo
è di darvi la possibilità di vendere
un “brand” riconoscibile anche dal
consumatore, affinché la richiesta
di una generica “zanzariera” diventi una specifica richiesta per una
“zanzariera Genius”. Allo scopo,
per voi, abbiamo anche disponibili pieghevoli, brochure, espositori e display da poter distribuire o
esporre nelle vostre Show-Room.
Contattate le nostre sedi o il vostro
agente per richiedere il materiale o
per farvi consigliare sulla pubblicità nella vostra zona. Vi forniremo
gratuitamente lay-out e consulenza per comunicare correttamente
coi vostri clienti. A completamento dell’offerta pubblicitaria potete
richiederci anche adesivi per automezzi, striscioni, o anche materiale studiato appositamente. Tutti
coordinati nell’immagine e altamente personalizzabili. Non fatevi
scappare l’occasione di comunicare
con professionalità verso i vostri
clienti. La competenza del Gruppo
Genius è anche questo.

I

nostri Clienti lo
sanno già ma è
bene ricordarlo di
tanto in tanto.
Una rete non determina le
prestazioni di una zanzariera ma è uno dei componenti
principali del sistema; se non è
adeguata tutto il resto ne soffre.
Per questo il Gruppo Genius utilizza le migliori reti disponibili ed
offre la possibilità, su alcuni modelli, di sostituire la rete standard
in fibra di vetro. Inteso che
quest’ultima è un’eccellente prodotto adatto nella maggior parte
dei casi, e disponibile sia grigia
che nera, non vogliamo trascurare
nessuna necessità. Ecco quindi le
reti speciali:
Rete ad Alta Trasparenza (grigia
o nera per avvolgibili); grazie alla
sua sottile trama permette una
chiarissima visione verso l’esterno
e rende la zanzariera, anche da
chiusa, particolarmente discreta.
Rete ad Alta Resistenza (grigia o
nera per avvolgibili); appositamente studiata per sopportare forti sollecitazioni ma senza penalizzare la visibilità. È adatta a frequenti cicli di apertura/chiusura,
urti accidentali o anche “aggressioni” da parte di animali domestici.

Reti in alluminio o
acciaio (per telai fissi e scorrevoli) con
caratteristiche di
robustezza irraggiungibili da qualsiasi rete avvolgibile. Indispensabili per chi necessita prestazioni eccezionali. E non dimentichiamo nemmeno le reti plissettate, destinate ai soli modelli dedicati: efficaci, affidabili ed elegantissime, rendono visibile la
rete senza perdere in stile.

Capire il “Giro del… Fi

Come collocare lo spingifilo di Micro13mm
Càpita che a volte un’installazione
corretta possa essere compromessa
da una semplice disattenzione.
Nei modell1 Micro13mm, doppia
anta e verticale è fondamentale
inserire il cosiddetto “spingifilo” nel giusto verso, altrimenti la
zanzariera potrebbe non arrivare
a fine corsa. Questa breve guida
chiarisce la procedura.
Lo “spingifilo” ha un verso destrosinistro (o alto-basso nel caso
della verticale) e l’estremità dove
entra il filo IN ARRIVO dal pacchetto rete deve stare “vicina”
alla mezzeria della zanzariera,
dove si incontrano le guide

superiori (o al basso della guida verticale). L’altra estremità dello spingifilo (quella coi grani) deve stare più
“lontana” dalla mezzeria. Il filo, poi,
prosegue verso la molla e il
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est Nile in Veneto.

di febbre “West Nile” resi è rivelato fatale.

h e l’incidenza dei casi mortali
del Nilo sia solo dello 0,1%.

segue da pag. 1
Genius Group alla Ville Lumiere.
permesso di applicare le intelligenti soluzioni adottate sulle zanzariere anche ad alcuni
modelli di tende da interno. La linea Coralis
è proprio la più completa e flessibile gamma
di tende tecniche caratterizzata da una impressionante disponibilità di meccanismi e
movimentazioni, letteralmente per ogni esigenza. Non per nulla all’Equip’Baie ha risve-

territorio collaborano con i Comuni, nei
gliato un notevole interesse. D’altronde non
Pronto Soccorso e nei reLo Stand Genius Group
parti ospedalieri. L’evenall’Equip’Baie 2018.
tualità che determinati sintomi possano essere ricondotti alla West Nile è attentamente considerata e,
al minimo dubbio, si fanno
gli esami e si erogano le
cure necessarie”. Quindi si
può stare tranquilli? Non
proprio. Bisogna almeno
adottare comportamenti
preventivi come non abpoteva andare diversamente quando si ha la
bandonare oggetti dove possa raccogliersi
possibilità di confrontarsi con la bellezza di
l’acqua
piovana o svuotarli periodiquasi 22.000 visitatori, di cui la metà instalcamente; coprire ermetilatori. Un sacco di gente! Infatti dobbiamo
Zanzara “Culex camente i contenitori
Quinquefasciatus”
confessare una piccola bugia: Parigi non abd’acqua inamovibili o
uno dei vettori
biamo avuto il tempo di visitarla da tanto
del virus. proteggerli con una
rete fitta. E, oltre
all’uso di repellenti
appositi, installare
anche delle efficaci zanzariere alle
finestre di casa.
Di qualsiasi marca siano, ovviamente.

eravamo indaffarati a dare retta ai visitatori.

Fonte Ansa: https://tinyurl.com/westnile-veneto

facciamo da quando esiste il Gruppo Genius.

lo”.

doppia anta.
capo finale. Se, inavvertitamente, si inserisce lo “spingifilo” con
l’orientamento invertito
il sistema funziona lo
Molla
stesso, ma la barramaTensionatore
Filo dal
pacchetto rete sinistro
niglia non riuscirà ad
arrivare a fine corsa,
lasciando una piccola apertura al centro
(o in basso) della zanzariera. Gli schemi
riportati qui mostrano il corretto inserimento e il percorso di filo e “spingifilo”.
Basta seguirli per ottenere una perfetta
installazione.

Sono stati 4 giorni pienissimi, con un incre-

4

domande dagli utenti e le
risposte di Denis Bacchi.

Dillo a Denis
dilloadenis@geniusgroup.it
L’USO QUOTIDIANO DELLO SPAZZOLINO.

Dovendo installare una Micro13mm completamente
addossata al serramento di una finestra vorrei fermare
la corsa della barramaniglia qualche cm prima del
davanzale. Altrimenti il telaio del serramento ne
renderebbe difficoltoso l’accesso. Cosa suggerisci?
(Giovanni, Dicomano)

1

cati sono attenti ed esigenti e che dobbiamo

Facilissimo. Segnala durante l’ordine di inserire uno
spazzolino antivento inclinato nella barramaniglia (anzichè
lo quello standard). Questo semplice accorgimento farà sì
che la barramaniglia si fermi proprio in corrispondenza del
telaio, qualche cm prima del davanzale, senza varchi.

essere sempre pronti a coglierne gli orienta-

IL FILO FA IL SUO GIRO.

menti. Che non è nient’altro che quello che

Ho installato una Micro13mm a doppia anta. Purtroppo
una delle due ante non arriva fino a fine corsa
(mancano pochi cm alla mezzeria) e quindi resta uno
spazio aperto tra le due ante. Come posso rimediare?
(Ruggero, Taino)

mento notevole di richieste di contatti rispetto alla scorsa edizione, segno che i mer-

Esploso Assemblaggio Micro13mm Doppia
CORRETTO POSIZIONAMENTO DEGLI SPINGIFILO

Linea di mezzeria
Tensionatore
Molla

Filo dal pacchetto
rete destro

2
3
4

Certamente avrai inavvertitamente invertito il senso di
inserimento di uno o entrambi gli spingifilo. Ricontrolla
e fai riferimento agli schemi mostrati nell’articolo qui a
sinistra per orientarli correttamente.
RISOLTO. IN UN “NODO” O NELL’ALTRO.

Spingifilo

Il nodo inferiore del filo di una Miny17mm laterale
doppia è troppo grosso per entrare sotto la giunzione
centrale. Come rimedio? (Brian, Maio)

Spingifilo

Senza paura: schiaccia il nodo tra i becchi di una pinza
e spingilo nella sua posizione con l’aiuto di un cacciaviti
piccolo. Semplice, efficace, invisibile.

Vista dal basso

Miny17mm
Schemi per l’orientamento degli “spingifilo”.

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

DON’T STOP ME NOW.

Vorrei applicare l’opzione Clic-Stop sulle zanzariera
avvolgibili, ma ho un notevole fuori squadro. È possibile
regolare l’aggancio in altezza? (Federico, Bulsara)
Certo; è sufficiente segnalare
questa necessità al momento
dell’ordine. Ti forniremo, insieme
all’aggancio Clic-Stop, anche i
particolari (piastina e viti, come
da illustrazione) per potere
regolare facilmente
l’aggancio in altezza.

PIASTRINA

VITI

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

campagna pubblicitaria

Il Gruppo Genius ha rinnovato la sua campagna pubblicitaria affidandosi ad una
immagine che, abbinata allo slogan, ha l’effetto di disorientare momentaneamente il consumatore. Il messaggio punta a fargli credere di vedere una campagna di sicurezza stradale, ma l’immagine lo riporta immediatamente alla realtà.
Il testo sottostante 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

I.P.

la strategia comunicativa del Gruppo disponibile ai rivenditori

ANCORA SERIE A!

Stiltende Genius Zanzariere rinnova la sponsorizzazione SPAL.
Dopo l’entusiasmante campionato 2017-2018, che ha visto la SPAL di nuovo in serie A dopo ben 50
anni di assenza, la Squadra è riuscita mantenere la qualificazione per la Prima Serie anche di fronte
ad avversari temibili ed aggressivi. Con 7 partite vinte e ben 13 pareggiate la SPAL si è guadagnata
sul campo (è il caso di dirlo) il diritto di combattere tra i grandi per un’altra stagione. Noi, al Gruppo Genius, in quanto Sponsor Ufficiale, ne andiamo particolarmente orgogliosi e abbiamo deciso di
rinnovare il sostegno ai ragazzi di Leonardo Semplici anche per il Campionato 2018-19. Stiltende
Genius Zanzariere srl, membro del Gruppo dalla sua fondazione ha messo a disposizione del Team

le sue risorse per diffondere e sostenere il
tifo Ferrarese. Anche quest’anno mandiamo
tutti i migliori auguri e il nostro entusiasmo
per le durissime battaglie che attendono la
formazione. Comunque vada, sappiamo che la
determinazione non vi mancherà mai.
Forza SPAL, non camminerai mai sola!

Zzz...

Le zanzare ringraziano per il prelibato Menu che
l’estate scorsa hanno gustato: VOI!

Petto
Mmmh...

Orecchiette

Pancetta
Piedino

Se vi siete “stufati” di
fare da primo, secondo e contorno per
zanzare, installate subito
una Zanzariera Genius
originale. Batterete le
zanzare sul tempo e le lascerete a digiuno tutta la
prossima estate.
Avvolgibili, plissettate e
solo 13 millimetri
di spessore
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.
v

no
mero di telefo soluzioni per zanzariere
u
n
o
tu
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i
u
q
immagina

