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Installato
un impianto
fotovoltaico da
62,5Kw/h nello
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Stiltende Genius
di Bondeno.
Tutti i dettagli a

Denis l’infaticabile, è
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zanzariere come veri
maestri leggete la rubrica
“dilloadenis” a
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OGNI SERA D’ESTATE MILIONI
DI SCHIANTI FRONTALI.
È ORA DI DIRE BASTA!
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mosquito

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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Questione di attitudine.
Sottoposto con successo ai test di resistenza al
vento uno dei modelli di punta della gamma Genius.
L’istituto Giordano di Bellaria ha verificato la resistenza alle raffiche di vento
della nostra Magnum31mm. Obiettivo raggiunto e certificazione ottenuta! Se
volete consultarla, inquadrate con il cellulare il codice QR a pagina 2.

L’

attitudine tecnologica del Gruppo Genius, trova naturale sbocco nella progettazione e nel costante

Siamo pronti per la
tempesta perfetta?
Il Gruppo Genius ha le
spalle larghe, ma se piove
ci bagnamo anche noi.

miglioramento dei suoi prodotti. Di questa focalizzazione sulle prestazioni il Gruppo tiene traccia con
i riconoscimenti ottenuti presso importanti Enti di certificazione e Laboratori di prova multidiscipli-

nare che effettuano test di conformità e resistenza.
È di recente attuazione una importante prova di resistenza al vento di uno dei prodotti di punta del Gruppo:
la zanzariera plissettata Magnum31mm. Lo ricordiamo per
chi si fosse distratto, Magnum31mm è una zanzariera a rete
plissettata appositamente studiata per coprire grandi aperture -fino a 500cm con una sola anta e 800 con la doppia- anche in spazi esterni, come verande o balconi coperti e, quindi, esposti a improvvise raffiche di vento. L’innovativo sistema di movimentazione a fili e rotella garantisce grandi prestazioni in termini di manutenzione, rumorosità e fluidità di
utilizzo. Inoltre, l’intelligente progettazione dei profili da 31

Magnum31mm.
A sinistra, modello a
pacchetto centrale.

A destra la
singola con
profilo di
rinforzo e la
doppia anta.

segue a pag. 2
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n anno fa, anche noi del Gruppo Genius abbiamo dovuto fare i conti con un evento inaspettato. Ma dopo i primi momenti di confusione siamo
brillantemente ripartiti. Abbiamo mantenuto la produzione attiva e ripreso le consegne.
Oggi siamo in piena attività e, nel rispetto delle norme
anticontagio,
le nostre linee produttive stanno lavorando
a
tutto vapore.
L’esperienza
accumulata
nel 2020 ci
permette di
affrontare meglio, e con più consapevolezza, i disagi
residui. Il Gruppo Genius è ben strutturato; potrebbe essere portato ad esempio della tanto decantata
“resilienza” molto di moda in questo periodo. Anche
se preferiamo definirci “tenaci” o “coriacei”. Siamo
tipi che “tengono botta”, come si dice qui da noi!
Per fortuna, un importante incremento al settore è
arrivato dall’iniziativa del superbonus fiscale al
110% che, finalmente, sta dando i frutti sperati.

segue a pag. 3
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Questione di attitudine
millimetri, permette l’installazione
della versione a doppia anta anche
con un angolo di 90° tra le 2 ante,
senza bisogno di riscontri terminali.
È possibile, perciò, chiudere angoli
di balconi o verande anche se non ci
sono colonne o pilastri a fare da riscontro finale; una caratteristica
unica nel panorama delle zanzariere.
Se aggiungiamo a questo anche la
possibilità di installare la versione
“frontale” con gli stessi profili di
quella “in luce”, senza accessori appositi, abbiamo tracciato il quadro
di un prodotto flessibile e versatile
al quale mancava solo una certificazione ufficiale per la sua incoronazione. L’Istituto Giordano di Bellaria, famoso per l’accuratezza dei
suoi test, si è incaricato di effettuare le prove nei suoi laboratori e ha

“G” come “Green” o come “Gruppo Genius”?
“Green” non è una moda. È una filosofia, una disposizione
mentale, una vocazione. Noi del Gruppo Genius ci vantiamo
di essere “green” da 40 anni, prima che fosse di moda.

L

a vocazione “green” del
Gruppo Genius è un tratto
iscritto nel suo DNA fin dalla
fondazione. Non è, infatti, una novità che l’uso delle zanzariere consenta, come effetto in ricaduta, di
ridurre grandemente l’utilizzo di
insetticidi chimici, dannosi sia per
le persone che per gli impollinatori
tanto importanti per l’ambiente.
Ben prima che le tematiche ambientaliste diventassero “mainstream”
noi del Gruppo Genius applicavamo
già principi di protezione assolutamente rivoluzionari, sia tecnologicamente che ecologicamente.

Portandoci, da generazioni, un retaggio così nobile non dovrebbe
stupire la scelta di ridurre ulteriormente la nostra impronta ecologica. Infatti, Stiltende Genius Zanzariere, uno dei principali membri
del Gruppo, ha recentemente installato sullo stabilimento della
sede di Bondeno un formidabile
impianto fotovoltaico da 62,5
Kw/h. Esteso su una superficie di
circa 320 metri quadrati, suddivisa
in 176 pannelli al silicio monocristallino da 355 W ciascuno, l’impianto è regolato da due inverter
ed è in grado di erogare una po-

La zanzariera ha
superato la prova
con ottimi risultati.
reso disponibili i risultati ufficialmente. La zanzariera ha superato la
prova con ottimi risultati per la sua
tipologia, raggiungendo la Classe 1

L’impianto Fotovoltaico sul tetto dello
stabilimento Stiltende Genius Zanzariere srl
di Bondeno (FE)

secondo la norma EN13561. La relativa certificazione è disponibile
nella sezione dedicata del sito
www.geniusgroup.it o inquadrando il codice QR qui sotto. Una ulteriore conferma che il Gruppo Genius non trascura nessun aspetto
della sua produzione, dalla progettazione fino al comportamento dei prodotti in condizioni di
reale utilizzo.

tenza di picco massima di 5400
Watt per ora, quando le condizioni
di irraggiamento sono ottimali, il
che equivale a produrre, mediamente nell’anno, 76.500 Kw/h
(210 al giorno) considerate le diverse fasce orarie e condizioni climatiche di utilizzo. L’energia prodotta viene utilizzata per la massima parte istantaneamente in
azienda; ciò consente un evidente
risparmio economico alla ditta e
una massiccia riduzione di combustibili fossili necessari alle centrali
elettriche per funzionare. Un altro
importante effetto di ricaduta ecologica positiva di cui le zanzariere
Genius beneficiano l’ambiente.

Gli italiani piacciono. Alle zanzare.
Avvistate anche zanzare coreane in Italia.
Dopo la Zanzara Tigre e la Aedes Aegypti anche la Aedes Koreicus mette casa da noi.

A

vvistate dieci anni fa vicino Belluno, sono state segnalate anche in Trentino Alto
Adige, Friuli Venezia-Giulia,
Lombardia, Liguria e recentemente in Piemonte, vicino ad
Asti. Le Aedes Koreicus sono
poco più grandi di una zanzara
tigre e rappresentano un pericolo
per la salute umana e degli animali domestici. Infatti sono in grado
di trasmettere il virus dell’encefalite giapponese che colpisce i
bambini, la febbre West Nile e le
filariosi linfatica e canina.
Le zanzare coreane sono in grado di sopravvivere a temperature

molto basse e si adattano meglio
e più in fretta ai climi freddi
del nord Europa e d’alta quota;
si diffondono rapidamente negli
ambienti favorevoli alla riproduzione della zanzara tigre e, come
questa, possono essere vettori di
patologie importanti.
Le Aedes Koreicus sono giunte
in Europa tramite il commercio
di piante tropicali e altre merci.
Simili alla zanzara tigre, si differenziano da essa per la taglia
e la mancanza della linea bianca
longitudinale presente sul dorso,
e ne ricalcano le stesse abitudini:
attive anche durante il giorno,

sfruttano le piccole raccolte
d’acqua stagnante per deporre le
uova.
Arrivano e si moltiplicano a frotte ma ancora non sanno che, a
fermarle, sulla loro strada prima
o poi troveranno una robusta zanzariera Genius. E, come diceva
-più o meno- Clint Eastwood in
Per un pugno di dollari: “Quando
una zanzara coreana col pungiglione incontra un italiano con una
Genius, la zanzara coreana è una
zanzara morta (di fame)”.
[semicit.] ;-)

Magnum31mm

Aedes Koreicus fotografata in Trentino

Alla prova del vento all’Istituto Giordano.

Fonte: wikipedia.
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Dopo un inizio incerto, e dubbi tutt’ora non
sia dalla aumentata richiesta di merci straniere
sciolti causati dalla solita farraginosità ed astruin Inghilterra in vista della Brexit che dall’ausità delle norme, i numeri ricavati dalle statistimentato import di merci cinesi negli USA, ha
che ENEA indicano che i consumatori stanno
fatto impennare i costi di noleggio e trasporto.
cominciando ad orientarsi e ad inoltrare ordini.
Certamente non ha aiutato la vicenda della nave
In poco più di sei mesi di vita del provEvergiven che ha “tappato” il Canale di Suez covedimento, infatti, risultano inoltrate 7000 prastringendo a lunghe attese o al periplo dell’Afritiche di cui 1000 già in corso d’opera. Sembra
ca le portacontainer in coda alle due estremità
poco per l’intero territorio nazionale -c’è chi
del canale stesso.
parla addirittura di “flop”- ma sono numeri deSu questo scenario vanno ad incidere
stinati a crescere dato che, al momento, gli inanche le difficoltà di approvvigionamento di alterventi sono in grandissima maggioranza riluminio e acciaio -e anche di rete, per il nostro
chiesti per abitazioni private, dove decidono
settore- che possono minacciare seriamente la
solo uno o due proprietari, mentre i condomini
produzione. In un momento di alta richiesta di
sono nettamente a distanza come ordinativi. Ma
prodotto finito temiamo molto di più il rallentanon c’è da stupirsi perché, in realtà multiabitamento delle forniture e l’inevitabile aumento dei
tive, i decisori sono molti e di diverso parere,
prezzi a cui stiamo già assistendo, più che la
difficili da mettere d’accordo. I segnali che riceprosecuzione dei lockdown o dell’obbligo di maviamo dai nostri clienti, però, ci dicono che è
scherine, per quanto antipatici entrambi.
una distanza destinata a colmarsi con l’andare
In un solo anno il costo dell’alluminio è schizzadel tempo e gli ordini in ingresso al Gruppo Geto in alto del 60%! e anche se qualche analista
nius lo confermano ampiamente: quando i conprevedeva una stabilizzazione nel primo trimedomini si saranno convinti
stre del ‘21 i prezzi contiarriverà una valanga di rinuano a salire. Purtroppo
chieste, basta pensare al nuquesta situazione ci mette
mero di infissi di un palazzo
nelle condizioni di dovere
rispetto a quelli di una villa.
ritoccare i nostri prezzi.
Sarà una grande sfida e i
Abbiamo già predisposto un
contendenti sono molti e dilistino in vigore da Maggio
versificati: 30mila imprese
2021 che sostituisce quello
artigiane contro qualche deche avevamo distribuito a
cina di industrie ma con
Dicembre. Contattate le nograndi potenzialità di investre sedi se siete in possesso
stimento pubblicitario, che
solo del vecchio.
dovranno spartirsi un mercaComunque, nonostante i seQuotazione alluminio da Gennaio 2020
Fonte: Money.it
to nuovo tutto da esplorare.
gnali contrastanti, noi non
Vediamo, fortunatamente,
molliamo facilmente perché
anche situazioni di ritorno
sappiamo che ci sarà anche
alla “normalità” post-Covid
un “dopo”. E siccome il
qua e là: in Russia, dove eraGruppo Genius c’è ora come
vamo presenti alla Fiera
c’era prima, non c’è dubbio
Mosbuild, ci ha sorpreso
che ci sarà anche dopo, per
l’atteggiamento del pubblipermettere a tutti di contico; dedichiamo una breve
nuare l’attività con la cerriflessione in ultima pagina.
tezza di una solida esperienAlluminio
come
l’Oro?
Ma non sono tutte
za a sostegno dei professiorose, naturalmente. Se uno sprazzo di sole ci il		
nisti. Ad Maiora!
lumina, tutt’intorno piove. E quando piove, ti
bagni; specie se stai “sul mercato”. Paiono preoccupanti, infatti, le notizie provenienti dalle
catene di approvvigionamento di
materie prime. La scarsità di
container, causata

www.geniusgroup.it
info@geniusgroup.it
Fax 0376 253194
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domande dagli utenti e le
risposte di Denis Bacchi.

Dillo a Denis
dilloadenis@geniusgroup.it
ESPOSTE AI QUATTRO VENTI.

Devo installare delle zanzariere su un terrazzo ad angolo,
esposto al vento. Qual è il modello migliore per resistere
alle sollecitazioni? (Mike, Dagnente)
Caro Mike, per buona norma non si dovrebbero mai lasciare
le zanzariere stese quando si è assenti per più di qualche
minuto, specialmente in una situazione a rischio di raffiche.
Infatti le reti, per quanto traforate, presentano sempre una
certa resistenza al vento e, in caso di vento forte, potrebbero
uscire dalle guide o, addirittura, strapparle dai sostegni.
Esistono accorgimenti e modelli studiati per ridurre questo
rischio ma è impossibile garantire che non si verifichino
imprevisti. Nel tuo caso specifico, visto che hai un balcone
angolare da proteggere, potresti usare la Magnum31mm
nella configurazione a due ante installate a 90°.
Ma sempre considerando quanto detto sopra.

1

A QUALUNQUE COSTO.

Ho steso dei preventivi nell’autunno scorso ma vedo
che il listino è stato aggiornato al rialzo. Come posso
comportarmi se i committenti confermassero gli ordini?
(Pippo, Militello)

2

Purtroppo abbiamo dovuto ritoccare i prezzi per le ragioni
spiegate nell’articolo qui a lato. Non avremmo mai voluto
farlo ma le contingenze del mercato ci impongono scelte
a volte spiacevoli. Non preoccuparti troppo, però, perché
sappiamo che il problema è diffuso e tutti i produttori ed
installatori stanno aumentando i prezzi con percentuali
maggiori delle nostre. Quindi i committenti non troveranno
nessuno in grado di mantenere i prezzi del 2020.
TI DIAMO IL SOSTEGNO CHE CERCAVI.

In caso di grandi aperture è sempre necessario utilizzare
profili di sostegno per le reti? (Corrado, Roma)
Be’, dipende. Va valutato caso per caso, ma per le zanzariere
avvolgibili non servono sostegni e ci sono modelli in grado
di coprire fino a 5 metri con un solo cassonetto, come la
ZeroGravity extralarge se ti va bene il modello verticale a
catenella. Se, invece, vuoi un movimento a molla orizzontale
devi optare per una Maxxy o RollBlock che arrivano fino
a 360 centimetri con la doppia anta. Oppure ci sono i
modelli plissettati come Magnum o Plissé che, oltre una
certa misura, effettivamente utilizzano dei rinforzi mobili
per irrobustire la rete o delle installazioni “a treno” per
suddividere i pacchetti in porzioni più piccole.
Scarica il catalogo dal nostro sito per confrontare i modelli.
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MOSQUITO è progettato e impaginato da
www.artefatto.net - info@artefatto.net - 0331922408

campagna pubblicitaria

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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la strategia comunicativa del Gruppo disponibile ai rivenditori

all’efficacia del vaccino Sputnik
o ad una raggiunta “immunità di
gregge” ma, certamente, non ad

Un salto in Russia.

incoscienza. C’è prudenza, le mascherine si indossano, ma non c’è

Il Gruppo Genius, sotto al marchio “Genius and Blinds”,
ha partecipato alla fiera MosBuild a Mosca.

allarmismo, nessuno teme l’occasionale prossimità di altre per-

A fine Marzo 2021 i prodotti Genius erano esposti alla più importante Fiera Internazionale

sone. Avremmo grande bisogno

della Federazione Russa: la Mosbuild 2021. È stata una vera sorpresa per affluenza di pub-

dello stesso positivo dinamismo

blico -in presenza- e interesse ai nostri prodotti. La cosa che ci ha colpito di più, provenen-

anche da noi, senza avventatez-

do noi da una situazione di emergenza sanitaria ancora elevata, è stata la naturalezza con

za, ma con maturo buonsenso.

cui le persone si comportano: normalmente e senza temere le occasioni di socializzazione.
Senza imprudenze, naturalmente, ma nemmeno terrorizzate. Non sappiamo se sia dovuto

Sapremo ispirarci al solido prag-

Lo Stand Genius and Blinds

matismo russo?

PROTEGGERE È UN GESTO SEMPLICE.
Semplice da installare, semplice da usare, semplice da manutenere. Una Zanzariera Genius semplifica la vita, protegge dagli insetti molesti e riduce l’uso di insetticidi per la salute.
Genius: sicura e semplice 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 una zanzariera Genius.
Visita il nostro sito per scoprire tutti i modelli o
chiama senza impegno per toccare con mano la
qualità Genius.
Impedisci alle moleste zanzare di rovinarti
l’estate con un semplice gesto: installa da subito una Zanzariera Genius Originale!
v
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Felice Ronzando s.r.l.
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www.feliceronzando.it - info@feliceronzando.it

