
ZanZariera avvolgibile  

laTerale singola bilanCiaTa

www.geniusgroup.it

DISPONIBILE 
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• A Misura
• In Barre
• In Kit

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 Mezzani  (Pr)

Tel. 0521 690014 
Fax 0521 690245

bacchigenius@geniusgroup.it

Alba Zanzariere
Distribuzione Centro-Sud Italia

Via  Appia Antica, 3
81020 Casapulla (Ce)

Tel.  0823 460888
Cel. 339 7139490  
 Fax 0823 253594

albazanzariere@geniusgroup.it

Evoluzione della tradizionale 
zanzariera laterale, Soft fonda il 
suo principio di funzionamento 
su un sistema brevettato di bilan-
ciamento. Il contrappeso interno 
permette, rilasciando la barra 
maniglia, di mantenerla ferma in 
qualsiasi posizione intermedia de-
siderata. Questa soluzione evita il 
richiamo improvviso della barra-
maniglia e garantisce una elevata 
sicurezza di utilizzo che ne sugge-
risce l’impiego in contesti familiari 
con bambini ed anziani. 

Il sistema Soft è talmente ver-
satile da poterne permettere 
l’installazione anche su zanzariere 
(compatibili) precedentemente 
montate, semplicemente inte-
grandone i profili con l’apposita 
“U” e aggiungendo il contrappeso 
con le corde.  Un ottima opportu-
nità per rinnovare e migliorare il 
parco zanzariere già installate.

SoftaVVOLgIBILE
Disponibile nei modelli:
Laterale Singola

gUIDa a TERRa
22 millimetri 

MONTaggIO
“in luce”

Contrappeso interno Disposizione della corda



Guida 40x22 Guida a 
terra 22x22

Guida a 
terra 22x22

Guida a 
terra 22x22

Cassonetto con tubo, 
rete e barra maniglia

Profilo “U” e 
profilo copri “U”

Guida 40x22 Profilo “U” e 
profilo copri “U”

Guida 40x22 Profilo “U” e 
profilo copri “U”

Cassonetto con tubo, 
rete e barra maniglia

NUOVA LINEA PETITE
Sostituirà TECNIKA 31 nel corso del 2023

Cassonetto Petite 
con tubo, rete e 
barramaniglia 
standard
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Nota: 
L’ingombro massimo su questo modello è 
determinato dal “Profilo U“ (36 mm).

Ingombri, Opzioni e Caratteristiche Tecniche
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Larghezza Min/Max cm 40/170

Altezza Min/Max cm 100/300

Rete Nera opzionale

Spazzolino Antivento opzionale

Larghezza Min/Max cm 40/170

Altezza Min/Max cm 100/300

Rete Nera opzionale

Spazzolino Antivento opzionale

Larghezza Min/Max cm 40/170

Altezza Min/Max cm 100/240

Rete Nera opzionale

Spazzolino Antivento opzionale


