ibile
Zanzariera avvolg
VERTICALE A MOLLA
avvolgibile
Disponibile nei modelli:
Verticale per porta
Verticale per finestra
GUIDA A TERRA
Assente
MONTAGGIO
“in luce”

Genius 46 mm;
Kitty/G; Tecnika.
È il sistema più diffuso nelle applicazioni per finestre, ma adatto
anche alle porte. La scelta tra
diverse dimensioni di cassonetti
disponibili, consente di soddisfare la totalità delle richieste di
installazione. L’impiego di ganci
registrabili garantisce una perfetta tensione della rete anche in
presenza di “fuori squadro”. Funzionali opzioni, come il profilo di
rinforzo, lo spazzolino antivento o
il freno viscodinamico, migliorano
ulteriormente la funzionalità della
zanzariera e ne aumentano la
sicurezza nell’utilizzo domestico.

DISPONIBILE
NELLE VERSIONI:
• A Misura
• In Barre
• In Kit

www.geniusgroup.it

Freno Viscodinamico

Profilo di rinforzo, opzionale

Ingombri, Opzioni e Caratteristiche Tecniche

Cassonetto con
tubo, rete e
barra maniglia

Cassonetto con
tubo, rete e
barra maniglia

cm 50/200

Altezza Min/Max

cm 50/280

Profilo di Rinforzo

opzionale

Freno

opzionale*

Rete Nera

opzionale

Spazzolino Antivento

opzionale

Guida 40x22

Guida 40x22

Larghezza Min/Max

cm 50/200
cm 230 con profilo di rinforzo

Altezza Min/Max

cm 50/260

Profilo di Rinforzo

opzionale

Freno

opzionale*

Rete Nera

opzionale

Spazzolino Antivento

opzionale

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

Larghezza Min/Max

cm 50/150

Altezza Min/Max

cm 50/170

Profilo di Rinforzo

no

Freno

opzionale

Rete Nera

opzionale

Spazzolino Antivento

opzionale

Guida 40x22

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

IN LUCE

cm 230 con profilo di rinforzo

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

Note:
* secondo normativa europea,
freno di serie per le zanzariere
verticali con altezza maggiore
di 180cm. 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.

Cassonetto con
tubo, rete e
barra maniglia

Larghezza Min/Max

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.

Note:
* secondo normativa europea,
freno di serie per le zanzariere
verticali con altezza maggiore
di 180cm. 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.

