ibile
Zanzariera avvolg
SSO
A
C
IN
A
D
OLLA
M
A
ALE
VERTIC
avvolgibile
Disponibile nei modelli:
Verticale per finestra
Verticale per porta
GUIDA A TERRA
Assente
MONTAGGIO
“da incasso”

Perfecta; Stilo
La soluzione ideale in caso di
ristrutturazioni o nuove costruzioni. Con la versione da incasso dei
modelli Perfecta e Stilo, infatti, è
possibile nascondere completamente i profili che compongono
la zanzariera nel serramento stesso. Grazie agli appositi supporti a
scomparsa, il serramentista può
facilmente integrare la zanzariera
nel serramento senza modificarne
l’aspetto e la funzionalità.
Particolarmente indicata per
finestre, questa versione ha la
possibilità di coprire altezze fino a
280cm, rendendola adatta anche
all’installazione su porte-finestre.
In caso di aperture molto ampie
(fino a 200cm di larghezza) l’apposito profilo di rinforzo irrobustisce la barra maniglia e migliora
l’affidabilità della movimentazione. Lo spazzolino antivento e il
freno viscodinamico espandono
le funzionalitò della zanzariera
aumentandone la soddisfazione
d’utilizzo e la sicurezza in ambito
domestico.

DISPONIBILE
NELLE VERSIONI:
• A Misura
• In Barre

www.geniusgroup.it

Profilo di rinforzo, opzionale

Supporto

Freno Viscodinamico

Guida 40x46

Per disponibilità di tessuti alternativi (filtranti-oscuranti) e di colori profilo di
rinforzo vedi apposita tabella da Catalogo Generale .

Note:
cm 50/180
Larghezza Min/Max
* secondo normacm 200 con profilo di rinf.
tiva europea, freno
Altezza Min/Max
cm 50/260
di serie per le zanProfilo di Rinforzo
opzionale
zariere verticali con
Freno
opzionale*
altezza maggiore di
Rete Nera
opzionale
180cm.
Spazzolino Antivento
opzionale**
Larghezza massima
per l’inserimento del freno
nelle zanzariere
verticali:160cm. Non è possibile utilizzare il freno nella zanzariera verticale se
si utilizza già lo spazzolino antivento.
** lo spazzolino più lungo va posizionato sul lato esterno della guida.

Cassonetto con tubo,
rete e barra maniglia

Guida 30x41

Per disponibilità di tessuti alternativi (filtranti-oscuranti) e di colori profilo di
rinforzo vedi apposita tabella da Catalogo Generale .

H Luce Vano

L Luce Vano

H Finita

Rilevazione Misure

L Finita

Gruppo Genius in Italia:
Stiltende Genius Zanzariere s.r.l.
Sede Produttiva di Ferrara
Via G. Rossa, 39 - 44012 Bondeno (Fe)
Tel. 0532 896176 - Fax 0532 893235
stiltendegenius@geniusgroup.it

Bacchi Genius s.r.l.
Sede Produttiva di Parma
Via A. Novella. 21 - 43058 Sorbolo (Pr)
Tel. 0521 690014 - Fax 0521 690245
bacchigenius@geniusgroup.it

Alba Zanzariere
Distribuzione Centro-Sud Italia
Via A. Antica, 3 - 81020 Casapulla (Ce)
Tel. 0823 460888 - Fax 0823 253594
albazanzariere@geniusgroup.it

www.geniusgroup.it

DA INCASSO

Cassonetto con tubo,
rete e barra maniglia

Note:
cm 50/180
Larghezza Min/Max
* secondo normacm 200 con profilo di rinf.
tiva europea, freno
Altezza Min/Max
cm 50/280
di serie per le zanProfilo di Rinforzo
opzionale
zariere verticali con
Freno
opzionale*
altezza maggiore di
Rete Nera
opzionale
180cm.
Spazzolino Antivento
opzionale**
Larghezza massima
per l’inserimento del freno
nelle zanzariere
verticali:160cm. Non è possibile utilizzare il freno nella zanzariera verticale se
si utilizza già lo spazzolino antivento.
** lo spazzolino più lungo va posizionato sul lato esterno della guida.

Tratto da Catalogo Generale Genius 13° edizione 04/22 rev. 2.2 modelli, colori, profili e altri dati possono essere soggetti a cambiamenti senza preavviso.
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