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La zanzariera
a telaio fisso
Unifix è una
novità imperdibile
nell’assortimento
Genius. Amplia e
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offerta ai consumatori. Tutti i dettagli da
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OGNI SERA D’ESTATE MILIONI
DI SCHIANTI FRONTALI.
È ORA DI DIRE BASTA!
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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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Installation: Impossible.

2019-20

UNIFIX. La zanzariera a telaio fisso per le installazioni “impossibili”, dove gli altri rinunciano.
Progettata per le installazioni su facciate a vetri o su serramenti di difficile accesso esterno, Unifix raccoglie e migliora le prestazioni dei precedenti sistemi
a telaio fisso Pico-Net e Ultima.

Si applica all’esterno con
le apposite staffe a “Z”
facilmente conformabili.

Unifix

L

a nuova zanzariera Genius a telaio
fisso UNIFIX è una soluzione intelligente ed economica per l’installazione di zanzariere ad anta fissa anche dove
manca lo spazio minimo per ogni altro modello, che sia fisso o movimentabile.
UNIFIX è stata sviluppata pensando a tutte quelle condizioni in cui, a causa del
poco spazio disponibile o dell’ inaccessibilità all’ esterno dei locali, o del disegno del
serramento, risultava finora impossibile installare una zanzariera. Infatti, UNIFIX
ingombra solo 8 millimetri quando viene
posizionata “in luce” nel serramento tramite i blocchi angolari (simili a quelli del modello Pico-Net, che sostituisce), ma la vera
innovazione, il ribaltamento del pre-concetto di zanzariera a telaio fisso, è consentito dal pratico sistema di staffe a “Z”
conformabili. Questi semplicissimi ed ingegnosi componenti permettono la posa
con un semplice gesto, operando direttamente dall’interno dei locali, senza bisogno di accedere all’esterno e, incredibilmente, senza rubare spazio all’interno del
serramento. Con UNIFIX si possono instal-

segue a pag. 2

Nuovo design per
la barramaniglia.

T

utti conoscono i nostri sistemi avvolgibili.
Che siano essi a molla o a catenella tutti co-

loro che li apprezzano sanno che possono contare sempre sul massimo dell’innovazione e dell’affidabilità perché sanno anche che il Gruppo
Genius non smette mai di migliorare ed aggiornare la sua produzione per tenerla sempre attuale alle richieste dei clienti. ZeroGravity è un
esempio di questo approccio. ZeroGravity è una
integrazione del classico sistema a catenella,
adattabile a diverse misure di cassonetto sia per
la versione “in luce” che “da incasso”, e che si
avvale di un contrappeso per mantenere la barramaniglia in qualsiasi posizione intermedia, tenendo al contempo la rete sempre in tensione e
agevolando tutte le manovre di movimentazione
del telo grazie al perfetto bilanciamento tra le
forze di gravità e della molla di richiamo. Ma
questa non è una novità, perché ZeroGravity è
in produzione con successo da diversi anni; ma
ora, possiamo introdurre una importante innovazione estetica e pratica al sistema.

segue a pag. 3
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Mission: Impossible
lare zanzariere a telaio fisso e lasciarle in opera anche chiudendo
l’anta a vetri della finestra; non occorre rimuovere il telaio prima di
chiudere l’anta. Sembra impossibile,
ma le staffe a “Z” conformabili
che possono essere facilmente modellate per adattarsi a diverse misure di serramento, anche direttamente in loco, consentono di applicare
la zanzariera sulla faccia esterna del
serramento, lasciando intatta la piena operabilità della finestra stessa.

S i applica all’ esterno
del serramento ma
rimanendo dentro.
Si ottengono, così, svariati vantaggi: il già accennato ingombro azzerato; la possibilità di applicare il
telaio stando in sicurezza all’interno
dei locali, condizione particolarmente apprezzabile quando ci si trova ai
piani alti dell’edificio senza accesso
all’esterno; la possibilità di applicare la zanzariera anche in serramenti
che, normalmente, non si potrebbero attrezzare, come quelli delle facciate a vetri dove, tipicamente, non
sono previsti spazi per l’applicazione
di accessori nella luce delle finestre;
la possibilità di approntare il telaio
in officina e di adattare le staffe in
loco, senza il rischio di sbagliare la
misura in caso di serramenti multipli, diversi tra loro.
UNIFIX, inoltre, ha superato un’altra barriera che poteva impedire la
collocazione di una zanzariera in
contesti particolarmente pregiati o
delicati: ha eliminato la necessità di
forare i profili del serramento. Sia le
staffe a “Z” che i blocchi angolari
per i fissaggi “in luce” non è richiedono di forare nulla, né usare viti,
per tenere in posizione il telaio della zanzariera. Entrambi i sistemi garantiscono una sicura tenuta, senza
pericolo che nulla possa spostarsi,
nemmeno accidentalmente. Con
UNIFIX puoi davvero compiere una
“mission impossible”.

Unifix. Fissaggio angolare in luce

Restyling totale al sito www.geniusgroup.it
Il nostro sito web ora è compatibile con i “mobile devices”.
Più facile da tablet, smartphone e PC portatili, la consultazione e il download di documenti.

I

nostri clienti più attenti se ne
saranno già accorti: da qualche giorno c’è in linea la versione aggiornata del nostro sito
www.geniusgroup.it.
L’ampia messe di informazioni, raccolte negli anni nel precedente
sito, è stata riordinata e rimessa
nuovamente in linea secondo criteri più moderni e razionali. La nuova impostazione visuale e grafica
rende compatibile la visualizzazione anche dai devices portatili e favorisce la consultazione in mobilità, senza perdere in leggibilità.
Abbiamo mantenuto la coerenza
visiva con il resto della nostra documentazione per creare un ambiente “famigliare” a chi è già abituato a consultare i nostri listini e
i nostri cataloghi (a proposito,
sono pronte le nuove versioni cartacee, vedi l’articolo sotto).
Abbiamo riprogettato la Home Page
con scorciatoie per le sezioni più
consultate, introdotto una barra
menu completa e reso disponibile
l’adattabilità automatica ai vari
formati di schermo. Queste miglio-

rie, indipendentemente dallo strumento che usate per accedere al
sito, vi permetteranno di sfogliare
velocemente le pagine e di accedere ai contenuti anche se non

siete comodi davanti al PC in ufficio. I consumatori finali potranno
chiarirsi meglio le idee e potranno
confrontare rapidamente le caratteristiche principali dei vari modelli. Visitatelo con i vostri clienti digitando www.geniusgroup.it

Vogliamo facilitarvi il lavoro.
La documentazione cartacea è ancora utile nel 2020?
Forniamo i semplici strumenti di consultazione che funzionano anche senza elettricità.

N

on è una novità che al Gruppo
Genius siamo abituati a tenere informati i nostri clienti sulle
novità dei nostri prodotti. Il foglio
che avete in mano è la prova che
ci teniamo a stare in contatto con
voi. Da quando esistiamo.
In questo solco abbiamo approntato il materiale necessario per
la consultazione “off grid”, cioè
“fuori dalla rete”. Gli strumenti
moderni come il web sono, ormai,
indispensabili e quotidiani, e veloci da aggiornare. Ma sappiamo
benissimo che dipendono dalla disponibilità costante di altre forniture (l’elettricità, la rete web, uno

strumento elettronico). Insomma,
la cara vecchia, buona carta è
sempre disponibile. Non va in
“crash”, non occorre il “plug-in”,
non dipende dalla velocità della
“banda” e potete tenerla dove
volete. Perciò anche quest’anno vi
rendiamo disponibili gli strumenti
tradizionali per facilitarvi veloci
consultazioni e facili vendite: il
Catalogo con grandi immagini del prodotto
e leggibili descrizioni
e tabelle; il Listino di
rapida consultazione e
completezza di informazione; l’attendibile Mazzetta
Il materiale cartaceo 2020
Calendari, Agende, Cataloghi, Listini e la
nuova Mazzetta colori aggiornata. Chiedeteli al
vostro Stabilimento di riferimento.

per la scelta senza dubbi del colore desiderato. Senza dimenticare i
Calendari promozionali da tavolo
e parete con la riproduzione dei
nostri prodotti installati in splendide location. Richiedeteceli.

segue da pag. 1
Nuova Barramaniglia ZeroGravity
Dal 2020 sarà disponibile la nuovissima bar-

contrappesi, finora limitato a soli 5, permet-

ramaniglia completamente ridisegnata per il

tendo, quindi, di avere una ZeroGravity, di

sistema ZeroGravity. Scom-

qualsiasi colore su qualsiasi

pare la canalina visibile dal

modello avvolgibile compatibi-

lato interno mentre il con-

le, senza doversi più preoccu-

trappeso, finora applicato a

pare di accordare il colore del

vista, viene nascosto all’in-

profilo con uno di quelli dispo-

terno del profilo stesso. Ne

nibili per il contrappeso.

guadagnano

grandemente

L’ampliamento delle possibilità

sia l’estetica, per la maggiore

di applicazione del sistema è

rigorosità nel design, che la maneggevolezza

esponenziale, migliorando grandemente la

della zanzariera, per il minore ingombro della

possibilità di personalizzazione dei colori

stessa barramaniglia. Soprattutto ne guada-

della zanzariera, sia per i cassonetti da 46mm

gnano la praticità e l’economicità in fase di

e 41mm per la posa “in luce” (Genius46 e

ordine e/o di stoccaggio dei profili. Infatti

Kitty/G) che quelli per la posa “da incasso”

non sarà più necessario scegliere il colore dei

(Perfecta e Stilo).
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Lo farei grigio ciliegia...

...come diceva l’ “Architetto Fuffas”.
Ricordate il personaggio televisivo? Be’, non ci siamo ispirati a lui
per ampliare la gamma colori.

E

,

domande dagli utenti e le
risposte di Denis Bacchi.

Dillo a Denis
dilloadenis@geniusgroup.it

ra uno dei più surreali personaggi di una
delle scorse edizioni dello spettacolo di

CAN CHE “ABBAÌNO”, NON MORDE.

tissimo parolaio incompetente...
Ovviamente non potevamo certo prendere spunto da tale macchietta per i nostri prodotti. Certo
che ci è venuto in mente, quando abbiamo pensato di inserire il nuovo colore RAL 7016 nella
gamma di disponibilità per i nostri prodotti: anche il RAL 7016 è “grigio”, però antracite.
Il nuovo colore è una elegante “nouance” di grigio scuro, molto spesso adottata dagli architetti
(quelli veri!) per le finiture più prestigiose e sobrie. Lo si trova facilmente nei serramenti metallici delle facciate continue (ma anche in quelli in legno o PVC), nelle pergole da esterno e in
tutti gli ambienti professionali e abitativi più
moderni. Dal 2020 entra a far parte del nostro
assortimento di colori e lo renderemo inizialmente disponibile per le linee avvolgibili Genius 46 nonché Kitty/G e Maxxy. Ma si troverà contemporaneamente anche sulle linee plissettate

Micro13mm;

Miny17mm;

Grigio
Antracite
RAL 7016

Magnum31mm e Plissé. Specialmente le linee plissettate, già naturalmente eleganti per loro stessa natura, si avvarranno
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Un Cliente mi chiede di installare una zanzariera nel suo
abbaìno. Il gruppo Genius ha sviluppato delle soluzioni
apposite? (Roberto, Caldogno)

Maurizio Crozza, “l’architetto Fuffas”. Diverten-

Abbiamo pensato anche alla nuovissima linea
Unifix, il telaio fisso “universale” che permette
l’installazione anche dove il serramento non prevede la posa di accessori extra come le zanzarie-

Quasi tutte le zanzariere Genius sono installabili anche
con montaggio frontale (fuori dalla luce del vano finestra),
come nelle Velux che, probabilmente, è il tuo caso. Vendendo
da decenni in tutto il Mondo abbiamo sviluppato numerose
opzioni di installazione per ogni modello. Contattaci per
maggiori raggualgli e sapremo sicuramente indicarti la
soluzione più adatta al tuo caso.

re. Tali serramenti di solito si trovano in ambienti professionali o nelle costruzioni civili più moderne dove, guarda caso, il RAL 7016 è ampiamente usato. Cosa c’è di meglio che risolvere
due problemi con una soluzione sola? Perciò, se
dovete installare una zanzariera in un contesto
finora impraticabile, oggi non dovete scendere a
compromessi: una efficace Unifix a telaio fisso
in finitura Grigio Antracite 7016
(non ciliegia!) è la soluzione
ideale per accontentare

UN ARCO IN CIELO.

Ho re-installato una zanzariera RollOut Maxxy
precedentemente disinstallata per una ristrutturazione.
Ora, però, il cingolo superiore forma un arco verso il
basso. Cosa può essere successo? (Giacinto, Treviglio)
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Controlla che non sia andato smarrito lo spazzolino della
guida superiore. Oppure, dopo la ristrutturazione, potrebbe
essere aumentata (anche di poco) l’altezza del vano porta.
Infatti, se la differenza tra vano e zanzariera non rispetta
una tolleranza di +/-5mm, si può incappare in questo
problema. Per evitare di sostituire la zanzariera, l’unica
soluzione è di spessorare la guida superiore. in modo da
ripristinare l’altezza originale prima dell’intervento.

i vostri clienti più
esigenti.

In alto, una moderna pergola in RAL 7016.
Manca solo una bella Genius Plissé per completare l’opera!

della nuova possibilità di accostamento ai serramenti più prestigiosi.

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

DOLCE AVVOLGIMENTO, BRUSCO RISVEGLIO.

Ho installato una tenda Coralis con comando Solo
Molla ad avvolgimento automatico all’esterno di un
serramento. Dopo un paio d’anni il riavvolgimento non è
più dolce come all’inizio ma, quando lascio la cordicella,
avviene di scatto. Come posso rimediare? (Gigi, Carrara)

3

La linea Coralis è da interno e collocarla all’esterno
la espone a sbalzi estremi di temperatura che possono
indebolire la plastica del perno del freno di riavvolgimento,
e la forza della molla, poi, può romperlo. Puoi scoprirlo
facilmente rimuovendo (da avvolta) la tenda dai supporti e
scuotendola. Se senti qualche rumore provenire dal’interno
potrebbe essere proprio il perno, rotto e libero di muoversi.
Non c’è altra soluzione che sostituirlo. Chiedici il ricambio
ma, stavolta, installala all’interno!

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

mento di disorientamento
non abbiamo potuto far
altro che scoppiare a ridere
per la simpatia e la creativi-

Sempre attenti ai suggerimenti.

Brindiam nei lieti calici?

Coi clienti è uno scambio continuo di idee e migliorie.

tà mostrata dal cliente che,
invece di demoralizzarsi, si

Avremmo voluto vedere la nostra faccia quando abbiamo aperto il pacco. Riceviamo spesso richieste di

è ingegnato a trovare un “degno” sostituto del

riparazione sui prodotti che, per varie ragioni, si danneggiano durante l’uso. Lo facciamo volentieri, è un

componente smarrito. E ci è riuscito talmente

servizio che mettiamo a disposizione per allungarne la vita e rendere tangibile l’assistenza post-vendita. Ci

bene da dimenticarsi di richiedere il pezzo di ri-

è capitato di vedere ogni tipo di danno, ma questa volta, però, siamo rimasti davvero a bocca aperta. Abbia-

cambio quando ci ha inviato la zanzariera per la

mo ricevuto una spedizione con una richiesta di sostituzione per una rete danneggiata, ma mai ci saremmo

sostituzione della rete. Abbiamo provveduto noi

aspettati di vedere come il cliente ha risolto un precedente problema. La maniglia della zanzariera, proba-

a rimpiazzarlo con l’originale, ovviamente; ma

bilmente smarrita o rotta, è stata rimpiazzata con un allegro... tappo da damigiana! Dopo un primo mo-

non senza una punta di rammarico. Prosit!

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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