ibile
Zanzariera avvolg
incasso
Bilanciata a catena da
avvolgibile
Disponibile nei modelli:
Verticale per finestra
Verticale per porta
GUIDA A TERRA
Assente
MONTAGGIO
“da incasso”

Perfecta; Stilo
Anche la versione da incasso di
Zero Gravity estende i vantaggi
delle zanzariere a molla a quelle a
catenella. Con questo sistema, la
rete mantiene sempre la sua tensione ottimale, e l’uso della zanzariera a catenella viene semplificato, in quanto la barra maniglia
può essere lasciata in qualsiasi
posizione lungo le guide, senza
timore che la zanzariera si riavvolga o si richiuda autonomamente.
Il sistema di bilanciamento tra la
molla di richiamo e il contrappeso
interno, appositamente calibrato,
consente di annullare l’effetto
della forza di gravità sulla barramaniglia, rendendone il funzionamento fluido e preciso, a tutto
vantaggio della maneggevolezza
e dell’usabilità.
Il comando deviatore, appositamente disegnato per i sistemi ad
incasso ed i potenti magneti al
neodimio integrati nei profili, contribuiscono a mantenere la pulizia
delle linee e la discrezione del
design, senza interferire con l’estetica propria dei serramenti dove la
zanzarierea viene installata.

DISPONIBILE
NELLE VERSIONI:
• A Misura
• In Barre

www.geniusgroup.it

Deviatore

Angolare in ferro (per magnete)

Magnete al neodimio e contrappeso interno

Guida 40x46

60/180

Altezza Min/Max

cm 50/280

Rete Nera

opzionale

Spazzolino Antivento

opzionale

Note:
Al momento dell’ordine indicare il lato del comando a
catena (visto dall’interno). Fornito di serie a destra.
Per disponibilità tessuti alternativi (filtranti-oscuranti)
vedi tabella Catalogo Generale..

Larghezza Min/Max

60/180

Altezza Min/Max

cm 50/260

Rete Nera

opzionale

Spazzolino Antivento

opzionale

Note:
Cassonetto con tubo,
rete e barra maniglia

Guida 30x41

Al momento dell’ordine indicare il lato del comando a catena
(visto dall’interno). Fornito di serie a destra.
Per disponibilità tessuti alternativi (filtranti-oscuranti) vedi
tabella nel 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
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DA INCASSO

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.

Ingombri, Opzioni e Caratteristiche Tecniche

