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Uno spazzolino esclusivo per un
prodotto sempre più evoluto.

Il diavolo è nel
dettaglio. Le
“gemelle diverse”
Picofix e Unifix
vogliono mostrarvi
le loro incredibili
prestazioni proprio
in dettaglio. Leggete subito l’articolo a
PAGINA 2

PAGINA 2

L’inossidabile Denis,
dispensa i migliori
“trucchi del mestiere”
nel consueto spazio
“dilloadenis”. Non
tenerti dentro dubbi
o incertezze: leggi le
soluzioni a
PAGINA 3
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OGNI SERA D’ESTATE MILIONI
DI SCHIANTI FRONTALI.
È ORA DI DIRE BASTA!
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Foglio informativo del Gruppo Genius

pubblicazione privata a periodicità variabile distribuita in proprio dal Gruppo o dai rivenditori autorizzati

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.

mosquito

NEWS
L’evoluzione della specie.
Nr. 28
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Le zanzariere “senza” guida a terra sono sempre
più apprezzate dal pubblico e il Gruppo Genius è il
riferimento per lo sviluppo dei nuovi modelli.
La nota e collaudata zanzariera RollOut ha già originato il modello Maxxy basato
sullo stesso principio. Ora assistiamo alla nascita di un’ulteriore linea evolutiva
generata a sua volta da Maxxy: nasce RollBlock la zanzariera cingolata ancora più
resistente al vento e allo scarrellamento del cingolo.
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Maxxy, la nuovissima “cingola-
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erivata dal consolidato modello
ta” RollBlock ne condivide le

caratteristiche principali: ai vantaggi dei
tradizionali sistemi avvolgibili RollBlock
aggiunge anche la grande comodità della

2020-21

“Resilienti” o tenaci?
Il Gruppo Genius attraverso l’emergenza Covid-19.
Sempre al fianco dei professionisti.

A

nche noi del Gruppo Genius, come la quasi totalità delle aziende italiane, dobbiamo dovuto

fare i conti con un evento che ha ci colti tutti, perlopiù, impreparati. Nei primi momenti dell’emergenza abbiamo accusato i disagi dell’incertezza delle

guida a terra di solo 5 millimetri di spes-

forniture dei semilavorati, nonché delle limitazioni

sore, virtualmente inesistente!

all’esportazione del prodotto finito; i blocchi alle

Come negli altri modelli cingolati con rete

frontiere e i rifiuti degli autisti stranieri a ritirare in

tesa, grazie a questa soluzione si rimuovo-

Italia hanno, in qualche caso, rallentato le forniture

no gli ostacoli posti dalle guide a terra nelle condizioni di frequente passaggio con
mezzi di trasporto per cose o persone. Carrelli, carrozzine, o persone con ridotta mobilità non troveranno più inciampi a terra, con

segue a pag. 2

già pronte per il trasporto. Nonostante questi disagi
siamo riusciti a rifornirci e mantenere la produzione
attiva, escluso il periodo di stretto “lockdown” e,
appena possibile, abbiamo ripreso le consegne.
Come tutti abbiamo dovuto adeguarci alle norme anticontagio ma, una piccola fortuna nella sfortuna
generale, a causa della misura dei macchinari, delle
dimensioni del prodotto e degli spazi dei nostri ambienti, i nostri collaboratori lavorano già normal-

5mm !

RollBlock.
La comoda guida a terra di soli 5mm
e il cingolo di nuova concezione.

mente a distanza di parecchi metri uno dall’altro.

segue a pag. 3

segue da pag. 1
L’evoluzione della specie.
beneficio in termini di praticità e
sicurezza. Insomma, è una vera
zanzariera Genius, che rispetta tutti i canoni di praticità e sicurezza
cui vi siete abituati negli anni.
RollBlock, nella versione doppia
anta, vi permette di spingervi nella
protezione di aperture fino a 360cm
di larghezza massima (180 con la
singola) e, come con le “sorelle”
Maxxy e RollOut, potrete effettuare
con gli stessi profili anche l’installazione “da incasso”. Ma la vera novità, disponibile esclusivamente su
RollBlock, è il cingolo totalmente

Unifix e Picofix, Gemelle Diverse
Le zanzariere a telaio fisso sono un prodotto “povero”? Se
questa è la vostra percezione, probabilmente non conoscete le
nostre Picofix e Unifix.

D

“come si fa a
mantenere l’economicità e, contemporaneamente,
migliorare l’esperienza d’uso di un prodotto cosi marginale?”
Per la risposta è bastato ascoltare le richieste in arrivo dal
mercato.

a quando
esistono
le zanza-

riere, i modelli a
telaio fisso sono
sempre stati
considerati i più
elementari; quelli più economici e con meno prete-

riprogettato che, grazie all’incre-

se. Per questo sono stati a

mento di altezza e allo spazzolino

lungo relegati su installa-

“a pettine” di nuova concezione,

zioni “minori”, dove non

aumenta la resistenza della zanza-

erano richieste né presta-

riera alle raffiche di vento.

zioni né estetica. Prodotti
efficaci ma scarsamente
accattivanti che nessuno

In alto Picofix

be perdere efficacia nella protezio-

Occorrevano zanzamostrava volentieri.
riere di pochissimo,
In basso Unifix
Quindi prodotti generici,
con le staffe a “zeta”
quasi nullo, ingomdove uno vale l’altro, senbro, adatte a serraza distinzioni di marca o aspettatimenti altamente performanti spesso
ve. Tutto questo, almeno, fino a
montati su facciate continue, dove
poco tempo fa.
non c’è spazio per i cassonetti.
Noi del Gruppo Genius, che siamo
Uffici, alberghi, edifici moderni,
abituati a pensare “fuori dalla scasempre più spesso sono progettati
tola”, non abbiamo mai capito percon criteri che non prevedono l’apché le caratteristiche positive -che
plicazione ai serramenti di accesci sono- delle zanzariere a telaio
sori post-installazione, come tende
fisso dovessero essere sacrificate
esterne o zanzariere. Ciò non torispetto all’estetica o alle prestaglie che le esigenze reali, invece,
zioni di altri sistemi. Certamente
richiedano tali accessori e, spesso,

ne dagli insetti. Lo spazzolino a

l’aspetto economico è importante

pettine, accoppiato al nuovo cingo-

e i telai fissi sono l’incarnazione

lo, riduce fortemente le probabilità

della zanzariere economica; ma

che ciò accada a tutto vantaggio

questo non giustifica la superficia-

della sicurezza e della praticità

lità di progettazione né la scarsa

d’uso della zanzariera. Il beneficio

qualità. Perciò, come nostra abitu-

dell’innovazione è ben percepibile

dine, abbiamo cominciato a guar-

anche sulle larghe aperture dove

dare a questo prodotto da una pro-

RollBlock esprime il meglio delle

spettiva completamente opposta a

sue potenzialità.

quella dominante. Ci siamo chiesti:

La vera novità è il
cingolo totalmente
riprogettato.
Questo importante componente determina, infatti, la capacità della
rete di resistere a pressioni esterne
che, se forti o improvvise come raffiche di vento, potrebbero sfilarla
dalla sua sede. Anche se con le avvolgibili questo non è un problema,
perché la molla assicura sempre la
giusta tensione alla rete, si potreb-

con i suoi blocchi di fissaggio

ce ne si accorge DOPO che l’edificio è completato e abitato. Montare un cassonetto zanzariera, di
qualsiasi misura, su serramenti di
design interferisce pesantemente
con l’estetica, ammesso che ce ne
sia addirittura lo spazio. Proprio
qui abbiamo visto l’opportunità di
evolvere i nostri sistemi a telaio
fisso, spingendoli verso una nic-

chia ancora scoperta ma estremamente necessitosa dei nostri prodotti. Picofix e Unifix sono nate
per questo: con l’adozione di intelligenti sistemi di fissaggio per
condizioni al limite dell’impossibile ma mantenendo le caratteristiche di semplicità ed economicità
tipiche dei sistemi originali, le nostre due “gemelle diverse” sono
l’ideale per chi vuole un prodotto
economico ma innovativo.
Entrambe condividono gli stessi
profili di soli 8mm, possono montare rete in fibra o in alluminio e
utilizzano intelligenti sistemi di
fissaggio che non richiedono fori
o modifiche sui serramenti.
Picofix si monta in luce con particolari “blocchi angolari” che ne permettono la facile posa e rimozione,
comodamente, senza nessuno strumento e senza lasciare tracce.
Unifix fa addirittura un passo in
più e -unica nei modelli fissi- consente la possibilità di aprire e
chiudere l’anta della finestra senza
rimuovere il telaio. Il suo sistema
di posa con staffe a “zeta”, modellabili in loco, permette la stessa
posa senza strumenti e senza modifiche come la gemella ma, in
questi caso, fuori dal serramento
stesso. Perciò senza alcun ingombro e con la possibilità di chiudere
la finestra senza rimuovere la zanzariera. Unifix e Picofix ribaltano
per sempre il paradigma delle zanzariere a telaio fisso.

Il nuovo cingolo con spazzolino.

Le staffe a “zeta” modellabili.

Installazione di una Unifix. Senza strumenti.

Disegno esclusivo solo per modello RollBlock.

Con le apposite dime si può fare in cantiere.

Senza ingombro, senza fori o modifiche, lascia le ante chiudibili con telaio posato.

segue da pag. 1
“Resilienti” o tenaci?
Ovviamente li abbiamo dotati delle necessarie

silienza”, termine molto di moda in questo pe-

protezioni per garantirne la salute, e stiamo

riodo, ma noi preferiamo definirci “tenaci” o

mantenendo comportamenti prudenziali anche

“coriacei”. Siamo tipi che “tengono botta”,

con la ripresa delle attività. Mentre scriviamo

come si dice qui da noi.

siamo, di nuovo, sottoposti a misure restrittive

Non molliamo facilmente perché sappiamo che

a causa della cosiddetta “seconda ondata” ma

ci sarà anche un “dopo”. E il Gruppo Genius c’è

l’esperienza accumulata in primavera ci permet-

ora come c’era prima, e ci sarà anche dopo, per

te di affrontare meglio e con più consapevolez-

permettere a tutti di continuare l’attività con la

za i disagi. Il Gruppo Genius è ben strutturato,

certezza di una solida esperienza a sostegno dei

potrebbe essere l’esempio della cosiddetta “re-

professionisti. Ad Maiora!

20 Agosto, segnatevi la data.

3

Importante ricorrenza per tutti gli operatori
È la Giornata Mondiale della Zanzara il “World Mosquito Day”, ci
credereste, se ve lo dicessimo?

F

idatevi, non è uno scherzo. Il 20 Agosto non
è solo il giorno della presa di Bruxelles per

,

mano tedesca durante la I° Guerra Mondiale o
dell’invasione della Cecoslovacchia nel 1968 da

domande dagli utenti e le
risposte di Denis Bacchi.

Dillo a Denis
dilloadenis@geniusgroup.it

parte delle truppe del Patto di Varsavia. Nel lontano 1897, ben prima dei suddetti avvenimenti,

Infatti, i ricercatori della Liverpool School of Tro-

il medico inglese Ronald Ross comprese che le

pical Medicine, esaminando gli insetti, hanno

zanzare “anopheles” trasmettevano la malaria.

scoperto un nuovo meccanismo grazie al quale

Grazie a questa scoperta, dopo solo 5 anni otte-

le zanzare stanno diventando resistenti agli in-

neva il Nobel per la medicina.

setticidi. Si trova sulle loro zampe ed è legato a

Considerato che i morti di malaria superano di

una proteina che quando è prodotta a livelli ele-

svariate grandezze tutti i morti dovuti ai funesti

vati, rende le zanzare resistenti ai piretroidi

avvenimenti citati qui sopra, il Nobel è più che

contenuti nei comuni insetticidi. Nessuna zan-

meritato. Anzi, se sommiamo tutte le malattie,

zara però è sufficientemente forzuta da scardi-

oltre la malaria, che le zanzare trasmettono

nare una zanzariera Genius, l’unica impenetra-

(Dengue, il virus del Nilo Occidentale, Zika, Chi-

bile barriera che permette di godersi il fresco

kungunya, Febbre gialla, encefalite etc.) arrivia-

delle serate estive senza respirare o spalmarsi

mo a 700mila decessi l’anno, metà dei quali dal-

addosso sostanze chimiche, e senza barricarsi al

la sola malaria (crepa d’invidia Covid-19!). Conside-

chiuso. Ricordatevelo ma, soprattuto, ricordate-

rando che secondo l’OMS i casi sono in continuo

lo ai vostri clienti!

aumento e cominciano a presentarsi anche in
aree climatiche finora apparentemente immuni

BARRAMANIGLIA A NASCONDINO.

1

Installando una Micro13mm a ridosso del serramento
la barra maniglia rimane nascosta dietro al telaio
del serramento stesso. Come faccio ad afferrarla per
movimentare la zanzariera? (Fausto, Castellania)
Devi bloccare la corsa della barramaniglia prima che tocchi
il davanzale. È sufficiente utilizzare uno spazzolino inclinato
nella barramaniglia, che andrà in appoggio sul telaio del
serramento e fermerà la barramaniglia prima del suo fine
corsa naturale. Ricordati di specificarlo nel tuo ordine.

IN CADUTA LIBERA.

Un cliente è caduto attraverso la rete di una
Miny17mm. Non si è rotto nulla: né lui né la zanzariera,
perché si è sganciata dai sostegni. Purtroppo dopo
averla rimontata, non scorre più bene come prima. Cosa
può essere successo? (Gino, Ponte A Ema)

2

Da come descrivi la situazione i motivi possono essere
due: nel rimetterla in posizione sono stati incrociati i fili;
oppure, se si è sfilato un tappo e uno dei fili non è più
inserito correttamente fa attrito col tappo stesso. Dovrebbe
essere sufficiente ripristinare queste condizioni per
riportare la zanzariera alla sua originale funzionalità.

c’è davvero da chiedersi come mettersi il più
possibile al sicuro. Alla vecchia maniera? Un
bello spray e via! Una spruzzata di un sano insetticida disinfesta la casa e corrobora i polmoni
per un bel numero di ore. Sempre a patto di tenere le finestre ermeticamente chiuse. Facilissimo a 15°C, quando le zanzare dormono; un po’
meno a 35, quando bussano alle finestre. E, non
dimentichiamo: le zanzare si adattano.

Zanzara Anopheles
Sappiamo come fermarla prima che entri a pungervi.

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

SANTI BASCULANTI!

Potrei garantirmi l’appalto per la fornitura di svariate
decine di zanzariere se solo trovassi un prodotto adatto
alle finestre basculanti delle facciate continue. C’è
qualcosa di adeguato nell’offerta Genius? (Marco, Cesena)

3

Be’, siamo famosi proprio per avere una gamma amplissima
in continua evoluzione; se non avessimo nulla te lo
inventeremmo apposta! Ma sei fortunato perché abbiamo
da poco messo a catalogo proprio il prodotto che fa per te.
Leggi l’articolo a fianco, dedicato a Unifix. È una zanzariera
a telaio fisso, senza ingombro, che puoi lasciare in opera
anche su serramenti basculanti. Meglio di così!

MOSQUITO è progettato e impaginato da
www.artefatto.net - info@artefatto.net - 0331922408

campagna pubblicitaria

la strategia comunicativa del Gruppo disponibile ai rivenditori

I.P.

Il Gruppo Genius ha rinnovato la sua campagna pubblicitaria rivolta ai consumatori. La nuova immagine, che potete vedere al piede di questa pagina, spinge il
cliente a prendere provvedimenti per proteggere dagli insetti i suoi spazi e i suoi
cari. L’accento sulla semplicità mira a superare le perplessità dovute ai timori di
complicazioni in fase d’installazione e di modifiche ai serramenti.
Oggi potete personalizzare questo annuncio coi vostri dati;
scoprite come fare, e perché, contattandoci
per ricevere maggiori
ragguagli al numero
335 294705
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Documentazione commerciale
e presenza pubbliciaria.
Disponibili Cataloghi, Listini e altra documentazione.

sumer” duran-

Come ogni anno abbiamo approntato la documentazione cartacea, di facile consultazione ed immediato uti-

te la primavera/

lizzo “off-line”, anche per il 2021. Cataloghi, listini e mazzette colore aggiornati; calendari promozionali e

estate 2021.

agende; espositori e campionari. Tutto pensate per dare maggiore visibilità al marchio e diffondere la memoria

Qui sotto trovate un esempio della “vostra” pa-

delle zanzariere Genius presso il vostro pubblico. Dovete solo contattarci per chiedere le vostre copie, anche

gina pubblicitaria, personalizzabile con i vostri

personalizzate. Abbiamo in atto una campagna pubblicitaria sui giornali di settore rivolta specificatamente

dati. Contattateci presso le nostre sedi, potremo

agli installatori e progettiamo di sostenere localmente i rivenditori interessati con una pianificazione “con-

supportarvi nell’iniziativa.

PROTEGGERE È UN GESTO SEMPLICE.
Semplice da installare, semplice da usare, semplice da manutenere. Le Zanzariere Genius semplificano la vita e proteggono dagli insetti molesti e
pericolosi per la salute. Piacevoli, sicure e semplici nell’uso quotidiano.
Nella gamma Genius trovi zanzariere avvolgibili,
plissettate o fisse; per porte, per finestre, per
balconi e verande. Manuali o motorizzate. Da 8
millimetri di ingombro fino a 8 metri di larghezza,
per ogni necessità esiste un modello Genius.
Puoi vederle dal vivo nella nostra Show-Room.
Chiamaci in sede senza impegno per toccare
con mano la qualità Genius.
Impedisci alle zanzare di rovinarti l’estate con
un semplice gesto: installa da subito una Zanzariera Genius Originale!
v
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www.feliceronzando.it - info@feliceronzando.it

