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OGNI SERA D’ESTATE MILIONI
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L’installazione che non ti aspetti.
Come proteggere aperture non lineari
con una zanzariera standard.
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Affissioni, annunci,
web ed eventi.
Il Gruppo Genius
è in “Campagna”
fino a Settembre.

La pratica rubrica di
Q&A “dilloadenis”
anche in questo numero
fornisce suggerimenti e
utili consigli agli utenti
professionali del mondo
delle zanzariere.

PAGINA 2

PAGINA 3

Foglio informativo del Gruppo Genius
inserto pubblicitario senza periodicità definita, distribuito in proprio dal Gruppo o dai rivenditori autorizzati

mosquito
I.P.

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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Comodi anche a 90°.
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primavera-estate

Magnum31mm è una zanzariera dalle caratteristiche
uniche: 8 metri di apertura e guida da soli 7 mm.
Ma la prestazione davvero inattesa è un’altra...

A

vete presente quella sensazione
di sorpresa che si prova quando,
improvvisamente, si intuisce un

utilizzo del tutto inaspettato di un oggetto di uso comune?
Be’, è quello che provano i nostri clienti
quando capiscono che, finalmente, il problema che credevano irrisolvibile ha, invece, una soluzione. Semplice e pratica.
Magnum31mm è una zanzariera plissettata dalle caratteristiche impressionanti
perché, nonostante i suoi profili di solo
31mm di ingombro, permette di proteggere dagli insetti aperture fino a ben
otto metri di larghezza (mod. doppia
anta). Contemporaneamente una guida a
terra di soli 7 mm facilita la fruizione del
sistema senza ingombrare od ostacolare il
passaggio. Inutile dire che, essendo una

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

2019

Orgoglio Spallino.
La Squadra Ferrarese difende
con le unghie e coi denti la sua
posizione in serie A. Stiltende
Genius Zanzariere la sostiene.

L

a seconda stagione in Serie A ormai volge al termine e la SPAL ha dato prova di resistere con

orgoglio e forza in una competizione accanita, senza
timore di difendersi anche contro le squadre più blasonate del campionato. Quando non di batterle!
Come non ricordare le vittorie contro la Roma allo
Stadio Olimpico e in casa, o il clamoroso 2-1 contro
la Juve al Mazza di Ferrara. E senza contare le onorevolissime sconfitte, incassate facendo sudare le
proverbiali 7 “magliette” agli avversari di Milan e
Lazio. La lista delle partite è lunga ma 9 vittorie e 8
pareggi (al momento in cui scriviamo a Campionato
aperto) dimostrano che il cuore e la testa ci sono

plissettata, la totale assenza di molle o
meccanismi di bilanciamento garantisce
una fluidità senza pari nell’utilizzo quotidiano. Ma quel che davvero non ci si
aspetta di trovare è un particolare sistema di chiusura tra le ante del tutto inedito in una zanzariera.

A.Paloschi esulta
dopo il goal contro
l’Inter allo stadio
Mazza di Ferrara.

Infatti Magnum31mm non obbliga ad

segue a pag. 2
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Comodi anche a 90°.
come sui terrazzi affacciati su più
lati. E non sempre all’angolo è possibile trovare un sostegno, come un
pilastro o una colonna, che possa
fare da riscontro al fine corsa dell’anta della zanzariera. Finora queste
posare la zanzariera con le ante “in

condizioni non permettevano di pro-

linea”, ossia entrambe sullo stesso

teggere il vano dagli insetti proprio

asse longitudinale. Grazie ad un pic-

perché ogni anta, plissettata, avvol-

colo accorgimento è possibile in-

gibile o fissa che fosse, necessitava

stallare le ante del modello doppia

di un appoggio per il fine corsa. A

collocandole a 90 gradi tra di loro,

meno di non intervenire con riscontri

come esemplificato sotto.

artificiali che, però, rimanendo in

Ma perché è stato sviluppato un si-

opera anche quando la zanzariera

mile accorgimento, potrebbe chie-

non è in uso, vanno a modificare

Promuovere per diffondere

Il Gruppo Genius replica e aggiorna la su
ria “consumer”, articolata su più mezzi e
Per tutta l’estate nelle province di Parma e Ferrara, i c
sponsorizzazione e la comunicazione col logo Genius
Affissioni poster
Manifesti 6x3 metri in
posizioni strategiche.

l’estetica del vano o il panorama o
anche l’eventuale passaggio, in caso

È possibile installare
a 90 gradi le ante del
modello doppia.

di verande affacciate sul giardino. Ma
ora, grazie a Magnum31mm questa
limitazione è del tutto superata e anche serramenti di design con ampie
vetrate scorrevoli e panoramiche

dersi qualcuno. È presto detto: la

possono avvalersi dell’efficace prote-

zanzariera è stata sviluppata dai la-

zione dagli insetti garantita dall’uso

boratori del Gruppo Genius con ben

di zanzariere originali Genius. Inol-

chiaro il concetto di “protezione di

tre il sistema non prevede l’utilizzo di

grandi aperture”. Ne deriva che le

profili speciali in caso di installazioni

aperture più ampie si trovano, soli-

“frontali” permettendo così maggiore

tamente, all’esterno delle abitazioni

velocità di installazione, ridotti costi

(balconi, verande) o in presenza di

di magazzino e gestione delle scorte

vetrate panoramiche. In queste con-

più flessibile.

dizioni non è raro

Magnum31mm
Ideale nelle
installazioni con
aperture a 90° su
balconi e verande.

trovare vaste aperture che si sviluppano “ad angolo”,

Magnum31mm
Installazione a 90°

I

l successo di pubblico che abbiamo riscontrato con le iniziative intraprese nelle stagioni
passate ci ha convinti a proseguire
sulla strada della comunicazione diretta, rivolta sia al consumatore che
al tecnico professionista.
Quest’anno i nostri Stabilimenti di
Parma e Ferrara hanno rinnovato una
campagna “a tappeto” sui quotidiani
delle due città. Il messaggio è quello
che potete vedere meglio sull’ultima
pagina della Newsletter che state
leggendo. Oltre ad una articolata copertura sulla carta stampata, il
Gruppo Genius ha avviato un calendario di affissioni con poster da 6x3
metri collocati in punti strategici di
Parma. Lo sforzo comunicativo si è
esteso anche sul web con opportuni
spazi dedicati sui siti di informazione locale Estense.com e LaNuovaFerrara.gelocal.com.
Non sono mancate iniziative promozionali e di sponsorizzazione, come
quella tenutasi nella prestigiosa sede
del Castello di Ferrara che celebrava
il trentennale del Quotidiano la Nuova Ferrrara e dove il Gruppo Genius
appariva sia come sponsor che come
espositore. Oppure la Open House

svoltasi a Caserta nella sede di Alba
Zanzariere, partner Genius per il
Sud Italia e indirizzata principalmente ad un pubblico di professionisti
del settore.
Il Gruppo Genius mantiene, tramite
materiale tecnico e comunicazione
di settore, un contato costante con suoi operatori
professionisti, ma è ben consapevole che il consumatore
generico, spesso, non ha
competenze sufficienti per
distinguere una zanzariera da
un’altra e potrebbe essere negativamente influenzato dai

e informare.

segue da pag. 1
Orgoglio Spallino.

a campagna pubb licitainiziative.
onsumatori troveranno la
su poster, giornali, eventi.

sempre stati e, se
qualche sconfitta
è anche meritata,
la Squadra sa far tesoro dell’esperienza e
soprattutto del tifo e
dell’affetto dei sostenitori.

Sostenitori

che,

3

come tutti i tifosi, sono
esigenti in fatto di risultati
ma sono sempre accaniti e monolitici

nel

supportare il Team ad ogni partita. Stiltende
Genius Zanzariere è sempre al fianco della

Quotidiani
Campagna stampa su più testate.

Squadra di casa e ne supporta le iniziative, col
corretto spirito agonistico, rifiutando eccessi e
manifestazioni incompatibili con lo Sport e la

“passaparola” o da pareri non competenti. Per
questo lo sforzo comunicativo mira a diffondere
e fissare il marchio Genius come sinonimo di
benessere nelle proprie case e di difesa dal fastidio e dai problemi arrecati dagli insetti molesti. Veicoliamo questo concetto con il messaggio di immediata comprensione che vedete nella nostra comunicazione, lasciando a tecnici ed
installatori (che ben le conoscono) il compito
di illustrare le caratteristiche all’avanguardia
che rendono i prodotti Genius un eccellente investimento in benessere personale e familiare.

festa che esso deve rappresentare. Sia quando si
vince che quando si perde perché, lo sappiamo,
né si vince né si perde da soli ma collettivamente: senza avversari non potremmo mai mostrare
il nostro valore.
Quindi, Forza SPAL, Non Camminerai Mai Sola.

,

domande dagli utenti e le
risposte di Denis Bacchi.

Dillo a Denis
dilloadenis@geniusgroup.it
SOFFIA IL VENTO, URLA LA BUFERA.

Dovrei installare una zanzariera piuttosto larga, 180cm,
in una zona molto ventosa. Cosa mi suggerisci per
resistere alle sollecitazioni del vento? (Sergio, Palermo)

1

Caro Sergio, ti suggerirei di utilizzare un sistema a catenella
con guide laterali da 70mm e spazzolini antivento, come la
nostra ZeroGravity Extralarge. Questo modello garantisce
un’eccellente resistenza alle raffiche di vento e un’ottima
manovrabilità della zanzariera fino a 4,5 metri lineari di
apertura, grazie al sistema “misto” molla-catena.
È proprio quello che fa per te.
DETRARRE O NON DETRARRE. QUESTO È IL DILEMMA.

La spesa per le zanzariere può essere portata in
detrazione fiscale, come per le tende? (Giorgio, Napoli)
Si, è possibile ma con importanti limitazioni. Da gennaio
2018, infatti, il valore “Gtot” che da diritto alla detrazione
deve essere inferiore a 0,35. Questo valore si raggiunge
solo se il serramento dove installi la zanzariera monta
dei doppi vetri 4/16/4 con riempimento ad Argon. Negli
altri casi il “Gtot” non viene rispettato e la zanzariera
risulta, quindi, non detraibile. Nessuno lo dice ma il
valore del”Gtot” globale serramento+zanzariera (o tenda)
dipende, per la massima parte, dalla tipologia di doppio
vetro presente. Quindi, ad un’eventuale verifica della A.d.E.,
l’installazione della zanzariera potrebbe risultare non
idonea alle detrazioni fiscali.
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PER NON PERDERE IL FILO.

Ho installato una Micro13mm verticale, ma la
barramaniglia si ferma pochi cm prima di arrivare in
fondo e non chiude. Quale potrebbe essere la causa
del problema, e come potrei
rimediare? (Carlazeglio, Livorno)

Esploso Assemblaggio Micro13mm Verticale
CORRETTO POSIZIONAMENTO DELLO SPINGIFILO

Sponsorizzazioni ed
Open house
Eventi in Castello Estense
a Ferrara ed Open House presso la sede di
Alba Zanzariere, partner Genius per il Sud Italia.

www.geniusgroup.it
info@geniusgroup.it
Fax 0376 253194
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Quasi certamente hai inserito al
contrario lo spingifilo in sede. Sul
numero 25 del MosquitoNews,
che trovi anche sul nostro sito,
c’è un’ampia spiegazione su come
rimediare. Oppure riferisciti allo
schema qui a lato per controllare
il corretto orientamento dello
spingifilo ed, eventualmente,
prova a capovolgerlo.

Tensionatore

Molla
Filo dal pacchetto
rete superiore

Guida sinistra
Spingifilo

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

campagna pubblicitaria

la strategia comunicativa del Gruppo disponibile ai rivenditori

I.P.

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 patisce 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,
Tuta antizanzare
mandandoci un fax per ricevere maggiori
Tuta di rete leggera,
ragguagli allo 0376 253194
abbigliamento repellente,
massima protezione
o telefonate al nr.
da insetti, perfetta
335 294705
R
E
per esterni, avventura,
H

SC MO
ZIA

campeggio e pesca.
Sconsigliata per Nozze e
Cerimonie in generale.

La settimana della Moda.

Potrebbe il Gruppo Genius lanciare una linea di abbigliamento?
Stavolta siamo arrivati tardi! Purtroppo ci ha già pensato qualcun altro. Però ci sarebbe proprio
piaciuto sviluppare una bella Collezione d’abbigliamento Primavera-Estate come quella mostrata
in figura (per l’Autunno-Inverno potrebbe risultare un po’ leggerina). Un modello Unisex, adatto
a tutte le taglie e da indossare possibilmente con qualche altro capo sotto! Oppure nulla, se la
spiaggia per nudisti che frequentate è particolarmente infestata dalle zanzare.
Certo, all’inizio potrebbe patirne un poco l’autostima a sentire sghignazzare tutti i vicini di ombrellone, ma aspettate qualche ora e sarete voi a ridere dei morsi che si ritroveranno gli altri.
Be’, scherzavamo, ovviamente (ma non sia mai detto per il futuro!). Quello che vedete in foto, per
quanto imbarazzante, è un capo davvero in vendita. E probabilmente anche utile. Se, con sprezzo

del ridicolo, volete approfondire l’argomento e scoprire prezzo e caratteristiche, trovate l’articolo su
Amazon al link qui sotto. E
complimenti al coraggio.
*AMAZON:

https://tinyurl.com/zanzatuta

Anche quest’estate, riaprirà il miglior ristorante di tutta la città: TU!
Se ti sei “stufata” di fare da primo, secondo e contorno per zanzare installa
subito una Zanzariera Genius originale.
Batterai le zanzare sul tempo e le lascerai a digiuno tutta l’estate.
Avvolgibili, plissettate, fisse, per porte, per finestre.
Una scelta così la trovi solo al Gruppo Genius.
Se non hai rimorsi ad affamare le zanzare, visita la nostra Show-Room.
E lascia che le zanzare mangino qualcun altro.
Mmmh...
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