
Quante prestazioni in 
una sola Zanzariera?
RollBlock è diventata rapidamente uno dei nostri 
prodotti di punta. Riassumiamo perché.
I vantaggi di molti sistemi, raccolti in un solo prodotto, possono trasformare la 
necessità di proteggersi dagli insetti in una esperienza d’uso quotidiana, piace-
vole e soddisfacente.

Abbiamo già illustrato ampiamente, negli scorsi numeri del vostro Mosquito News, la nostra zanzariera  

RollBlock ma, visto che più ne produciamo e più ce ne richiedono, vogliamo riassumere per punti i 

vantaggi del prodotto. Molti clienti ne scoprono le funzionalità “nascoste” solo con l’uso, dopo l’in-

stallazione, mentre noi vorremmo che fossero ben conosciute anche prima.

• CINGOLO: Maggiorato in altezza di 15mm più dei modelli analoghi, è dotato 

di uno spazzolino “a pettine” di nuova concezione che, interferendo 

con la trama della rete, ne irrobustisce la risposta alle raffiche di vento, 

ma senza ostacolarne lo scorrimento orizzontale.

• MODELLI: RollBlock è una zanzariera avvolgibile Laterale, a scorri-

mento orizzontale, ad Anta singola o ad Anta doppia. Disponibile a 

Misura o in Barre.

• MOVIMENTAZIONE: La tensione della rete, a scorrimento nel cingolo, 

è assicurata da un sistema di bilanciatura che la mantiene tesa e in 

posizione anche quando la barramaniglia è 

sganciata. Si riavvolge solo se accompagnata, 

non di scatto né automaticamente.

• MATERIALI: Profili in alluminio verniciato a 

polvere, guida a terra in gomma semirigida; 

accessori in PVC e ABS. Rete standard in Po-

lipropilene, nera; disponibile opzionalmente 

anche grigia.

segue a pag. 3segue a pag. 2

Correvano gli anni Settanta; correvano così veloci 
che sembrava galoppassero. E, infatti, proprio a 

cavallo tra i ‘70 e gli ‘80 Stiltende, bene in sella, 
avviava le sue attività e poneva le basi del futuro 
Genius Group. C’era quasi tutto da inventare, l’auto-
mazione era un settore riservato ad aziende ciclopi-
che, non certo artigiane come Stiltende. L’informa-
tica si vedeva solo nei film di fantascienza e i tele-
foni erano attaccati al muro con un cavo metallico, 
come cani alla catena. Riguardare indietro fa sem-
brare quegli anni pionieristici, avventurosi, persino 
sconsiderati. In realtà la determinazione, la fiducia e 
l’ottimismo sopperivano a tante mancanze tecniche 
che, oggi, parrebbero insormontabili. Ma queste 
qualità non sono svanite, o dimenticate. Ancora oggi 
quello spirito sopravvive o, addirittura, risorge. 
È il caso del restauro di una macchina saldatrice di 
quell’epoca d’oro, riportata a nuova vita dalla volon-
tà di Luigi Gessi, emerito fondatore di Stiltende e, 
successivamente, del Gruppo Genius.  
Il recupero dello strumento non è solo un vezzo di 
archeologia industriale ma è dettato da un intento 
pratico ben specifico. Infatti, questa macchina verrà 
riutilizzata per ripristinare un servizio di riparazione
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Credevate che le staffe a “Z” 
fossero solo per i telai fissi? 

Cambierete idea leggendo 
dell’anteprima a
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Magnum31mm: 
continua la scalata 
nel gradimento 
della zanzariera per 
larghe aperture. 
Ideale per ampi 
spazi esterni.
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Poteva mancare 
l’appuntamento con i 
consigli di Denis? Certo 
che no! Se avede dubbi, 
quesiti, suggerimenti, 
richieste o perplessità 
scioglieteli scrivendo  a 
dilloadenis@geniusgroup.it
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OGNI SERA D’ESTATE MILIONI 
DI SCHIANTI FRONTALI. 
È ORA DI DIRE BASTA!

Ogni sera si ripete il solito, tragico, bilan-

cio: centinaia di migliaia di zanzare subisco-

no gravi traumi cranici causati dall’impatto 

contro le Zanzariere del GRUPPO GENIUS.
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Vantaggi del Vintage.
Il restauro di una saldatrice 

per tessuto di fine anni ‘70 

riporta in vita un servizio 

molto richiesto e sempre 

più difficile da trovare.

RollBlock.
Inquadra il QRcode col 
cellulare per scaricare la
Scheda Tecnica in PDF.
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Quante Prestazioni in una zanzariera

• INSTALLAZIONE: Indifferentemen-

te “in luce” o “da incasso”, senza 

modifiche, aggiunte o sostituzioni 

dei profili standard.

• MISURE: Fino a 180cm di larghez-

za ad Anta singola e 360cm con la 

doppia. Altezza da 100 a 270cm, in 

proporzione con la larghezza. L’in-

gombro dello spessore è contenuto 

in 46mm.

• GUIDE: RollBlock è dotata di un 

cingolo retrattile che scorre su una 

guida a terra in gomma di soli 5mm 

di altezza, adatta ai passaggi fre-

quenti anche con mezzi ruotati. 

Inoltre è dotata di profili verticali 

per l’installazione rapida che permet-

tono di rimuovere il pacco-rete senza 

strumenti per riporlo al riparo o ef-

fettuare la manutenzione ordinaria.

• COLORI: La gamma di colori stan-

dard del Gruppo Genius è totalmen-

te disponibile per questo prodotto; 

come tutti i modelli Genius è possi-

bile richiedere colori e finiture spe-

ciali con il dovuto preavviso. 

• COMPATIBILITÀ: Il pacchetto-rete 

RollBlock è compatibile con i profi-

li del modello Maxxy, pertanto può 

essere usato come alternativa in 

caso di sostituzione/riparazione.

In sostanza: RollBlock è un prodotto 

robusto e performante con vantaggi 

che vanno oltre la protezione dagli 

insetti. Non deve mancare nell’assor-

timento del perfetto installatore.

     I vantaggi di RollBlock 

vanno oltre la protezione 

dagli insetti.

MAGNUM31mm, PER VIAGGIARE NELL’INTERSPAZIO.
Le aree esterne intermedie tra edificio e giardino sono una r isorsa spesso sotto-
valutata, ma opportunamente valorizzabile per aumentare il benessere domestico e 
commerciale. Vale la pena attrezzarle bene.

Lo sfruttamento degli spazi 
verdi della propria abitazione 
o dei luoghi di ritrovo è una 

piacevole abitudine che ha trovato 
una inaspettatta opportunità di 
scoperta durante gli infausti confi-
namenti cui ci ha costretti la ge-
stione pandemica.
Le aree intermedie tra “il dentro” e 
“il fuori”, sono state considerate 
per molti anni accessorie e senza 
valore; dei semplici “passaggi” o, 
alla peggio, delle aree di deposito. 
Esse sono, invece, un importante 
spazio da sfruttare per il benessere 
in tutte le stagioni. La nuova con-
sapevolezza di sfruttamento dell’ 
esterno, maturata a causa dell’im-

possibilità di usare gli interni per i 
ristoratori, o di allontanarsi da 
casa per i cittadini, ha illuminato 
di nuove possibilità di fruizione 
terrazzi, balconi, verande, patii e 
dehors. Queste aree hanno mostra-
to le potenzialità di veri e propri 
locali che ampliano la vivibilità 
dell’abitazione o le possibilità 
commerciali degli esercizi pubblici, 
anche in assenza di emergenze sa-
nitarie. 
Già da tempo le aziende all’avan-
guardia avevano intravisto questa 
possibilità, e hanno saputo tempe-
stivamente proporre ai clienti, tan-
te valide proposte per rendere più 
piacevole e sfruttabile lo spazio 

esterno. Tra le varie innovative of-
ferte di pergole, tendaggi e de-
hors, anche le classiche zanzariere 
hanno fatto la loro bella figura.
È, infatti, obsoleto pensare ancora 
alle zanzariere solo come ad acces-
sori per le finestre, utili a proteg-

Uniroll. 
Zanzariera senza installazione.

Posa senza strumenti. Avvolgibile, rimovibile.

Uniroll: la zanzariera sospesa.
No, non è come il “caffè sospeso” di Napoli, 
ma è ugualmente un’ottima idea.

Manca poco, è quasi pronta.
Il Gruppo Genius ha quasi 

ultimato i collaudi del nuovo pro-
dotto che andrà ad ampliare la 
gamma delle zanzariere che non 
necessitano di installazione. Il 
settore è già stato esplorato con 
l’avanguardia dei prodotti Picofix 
e Unifix: telai fissi che, grazie agli 
intelligenti accessori si collocano 
sui serramenti senza forarli né 
alterarli in alcun modo. Anche la 
nuovissima Uniroll sfrutterà lo 
stesso principio e potrà essere col-
locata -o rimossa- completamente 
montata, con un semplice gesto. 
Le staffe a “Z” permettono, in-

fatti, di posizionare la zanzariera 
senza rubare spazio al serramento. 
Il telaio verrà a trovarsi total-
mente all’esterno e potrà essere 
lasciato in opera anche chiudendo 
l’anta a vetri. Indispensabile dove 
serve una zanzariera avvolgibi-
le ma manca lo spazio, oppure 
dove è necessaria una protezione 
temporanea dagli insetti o dove 
è impossibile forare i serramenti 
per ragioni di proprietà o tutela 
artistica. Uniroll: tutti i vantaggi 
di una VERA avvolgibile (praticità, 
accessibilità esterna, estetica), 
non invasiva, rimovibile, affidabi-
le. In breve: una vera Genius.

Magnum31mm a pacchetto centrale.
Visibili il Profilo Mobile di Rinforzo, la guida 

da 7mm e la rotella di scorrimento.

Installazione Magnum31mm 
con Profilo Mobile di Rinforzo.

RollBlock.
La Barramaniglia, la Guida da 5mm ed 

il Cingolo con lo spazzolino “a pettine”.
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segue da pag. 2 
Vantaggi del Vintage

domande dagli utenti e le 
risposte di Denis Bacchi.

Dillo a Denis
dilloadenis@geniusgroup.it

“POCO SPAZIO: ULTIMA FRONTIERA.”
Sono un serramentista con clientela interessata ai 

modelli di zanzariera ad incasso. Purtroppo non sempre 
lo spazio disponibile mi permette di utilizzare tali 
sistemi. Che soluzione proponete (Andrea, Roma)

Caro Andrea, grazie per averci contattato. Lo hai fatto 
al momento giusto. Abbiamo appena messo a punto un 
sistema di incasso per spazi ridotti che necessita di soli 

35mm. Un “salto iperspaziale” rispetto alle soluzioni 
precedenti da oltre 40/45mm. Il prodotto non è ancora 

commercializzato ma ti aiuteremo volentieri se ci chiami in 
azienda, nelle sedi di Sorbolo (PR) o Bondeno (FE).

TRA CASA E DEHORS TROVI UN TESOR.
Possibile che non ci sia modo di sfruttare le verande 

al riparo dalle zanzare? D’estate non si può godere del 
fresco all’aperto che ti mangiano vivo! (Matteo, Genova)

Una volta, forse! Da anni abbiamo modelli adatti alla 
protezione dagli insetti installabili all’esterno. Davvero, 
c’è solo l’imbarazzo della scelta. Guarda, per esempio, la 
Zerogravity extralarge con cassonetto ad avvolgimento 
verticale da 5 metri o la plissettata Magnum31mm, che 
permette di chiudere vani fino a 8 metri di larghezza. 

Lo sappiamo: tra casa e giardino c’è un tesoro di spazio 
utilizzabile; ti aiutiamo a scoprirlo. Tu vieni a scoprire i 

nostri prodotti sul sito geniusgroup.it

MAGNUM31mm, PER VIAGGIARE NELL’INTERSPAZIO.
Le aree esterne intermedie tra edificio e giardino sono una r isorsa spesso sotto-
valutata, ma opportunamente valorizzabile per aumentare il benessere domestico e 
commerciale. Vale la pena attrezzarle bene.

IL CAPPOTTO CI DÀ “CAPPOTTO”.
Su un edificio appena ristrutturato è stato installato un 
“cappotto” talmente spesso che le viti di fissaggio delle 
zanzariere non arrivano nella muratura. Che soluzione 
suggerite per risolvere il problema? (Roberto, Pesaro)  
Ciao Roberto, poiché i modelli tradizionali necessitano di 

un ancoraggio affidabile, che non puoi avere, devi guardare 
a prodotti alternativi. Il Gruppo Genius ha già in catalogo 
i modelli a telaio fisso Picofix e Unifix che si agganciano 
al serramento, senza forarlo o modificarlo in alcun modo e 
permettono di aprire e chiudere le ante senza rimuoverli.
Inoltre è in fase di collaudo finale la nuovissima Uniroll 

che  coniugherà la praticità del sistema a staffe a “Z” con 
un cassonetto avvolgibile. Il meglio dei due mondi!, e senza 

bisogno di aprire un cantiere in loco. Leggi l’articolo in 
anteprima qui a fianco e visita il nostro sito per le novità.

www.geniusgroup.it
info@geniusgroup.it

Fax 0376 253194

gere solo “il dentro”. In tale prospet-
tiva il Gruppo Genius, ha sviluppa-
to una ampia gamma di zanzariere 
specificatamente progettate per sal-
vaguardare ampi spazi esterni dall’as-
salto degli insetti.
Diversi modelli Genius permettono di 
raggiungere ampiezze e altezze suffi-
cienti a chiudere le grandi aperture ti-
piche delle installazioni esterne. Ad 
esempio: la zanzariera plissettata Ma-
gnum31mm, in poco più di 3 cm di 
ingombro, offre delle performance di 
tutto rispetto quando si tratta di pro-
teggere vani di ampie dimensioni; la 
misura massima raggiungibile arriva a 
ben 8 metri di 
larghezza, adot-
tando l’accessorio 
“profilo mobile di 
rinforzo”. Inoltre, 
l’installazione ad 

anta singola, doppia o, 
persino, ad ante dispo-
ste a 90° tra loro senza 
montante di riscontro, 
permette di soddisfare 
tutte le esigenze dei 
clienti, privati o com-
merciali.
Magnum31mm gode di 
una certificazione di resistenza al vento in 
Classe 1, la migliore raggiungibile dalla sua 
categoria, rilasciata dall’Istituto Giordano di 
Bellaria. Così, in caso di inaspettate raffiche 
di vento, non è urgente correre a riavvolge-
re le zanzariere. Che siano pergole affaccia-
te sul parco, terrazze sul giardino o patii di 

campagna, le zanzariere Genius per-
mettono di ampliare lo sfruttamento 
delle aree all’aperto anche nelle sta-
gioni e negli orari in cui gli insetti 
molestano il relax degli occupanti.
Attrezzare un dehors con una zanza-
riera Genius, completa la promessa 
di benessere dell’edificio e ne 
valorizza gli spazi 
esterni.

 
 

esternalizzato 
che andrà a colmare 
una sempre maggiore ri-
chiesta -da parte della cliente-
la professionale e finale- di inter-
venti di riparazione post-vendita.
Si tratta di un macchinario costruito ori-
ginariamente dalla ditta Nuova Siparietti, 
che veniva utilizzato per la saldatura di tessuti 
per tende verticali con una banda di 80cm. Ave-
va una capacità di produzione di circa 30 pezzi 
giornalieri, oggi assolutamente inadeguata alle 
quantità richieste, ma che, opportunamente 

utilizzata, può essere ancora 
efficace negli interventi di ri-
parazione o sostituzione dei 
teli danneggiati delle zanza-
riere moderne.
Con pazienza e dedizione Lu-
igi ha recuperato il macchi-
nario in disuso e lo ha ri-
strutturato per metterlo a di-
sposizione di un collaborato-
re al quale verranno affidati 
gli interventi sui prodotti 
danneggiati che rientrano in 
azienda per le riparazioni.
Oggi i tempi e i ritmi di pro-
duzione non consentono più 
di sottrarre economicamente 
del personale dalle linee pro-

duttive per distaccarlo ad interventi manutenti-
vi occasionali: i costi di manodopera, di ricambi 
e interruzione dei flussi di lavoro risulterebbero 
proibitivi per i clienti che non vogliono, giusta-
mente, scartare le loro zanzariere solo per uno 
strappo nel telo o una banale sostituzione. 
E, dato che il Gruppo Genius ha nel servizio al 
cliente un punto di forza, ecco che il recupero 
di uno strumento ancora valido e la 
buona volontà di alcune persone 
possono migliorare un ser-
vizio così apprezza-
to dai nostri  
clienti.
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Sfruttare gli spazi intermedi  tra “dentro” e “fuori” 
per goderne i vantaggi senza insetti molesti.

PRIMA

DOPO



Antici-
pazione

campagna pubblicitaria 
la strategia comunicativa del Gruppo disponibile ai rivenditori

mature e nei prossimi numeri aspettiamo di po-

terci lustrare gli occhi con le immagini dei mezzi 

da corsa decorati con i nostri colori, conoscere i 

nomi dei piloti, le date e le località delle corse 

dove, speriamo, possano mietere un’abbondante 

messe di successi.

Stiltende Racing Team ?
Indiscrezioni sulla presenza di una squadra targata 
Stiltende nel mondo delle corse automobilistiche.

La vocazione sportiva di Stiltende è cosa nota da anni. L’azienda sponsorizza fedelmente la SPAL, squadra 

di calcio della sua città, sostenendola nei campionati di serie A e B. Ma ora qualche voce suggerisce che 

anche l’altra grande passione sportiva, i motori, vedrà presto la presenza del marchio del Gruppo Genius 

sulle lamiere di qualche bolide motorizzato. Ancora non sappiamo bene quando appariranno i mezzi con la 

livrea blu-verde e i marchi aziendali, ma certamente saranno ampiamente sostenuti dall’entusiasmo che il 

Gruppo Genius mette in tutte le cose che fa, professionali e ludiche. Scaldiamo i motori, lucidiamo le cro-
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Il Gruppo Genius ha rinnovato la sua campagna pubblicitaria rivolta ai consuma-
tori. 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
366 4523411

I.P
.

Felice Ronzando s.r.l.
Viale Moschin, 100 - Vespolate (NO)

Tel. 0123 456789 Fax 0123 987654
www.feliceronzando.it - info@feliceronzando.it

Semplice da installare, semplice da usare, sempli-
ce da manutenere. Una Zanzariera Genius sem-
plifica la vita, protegge dagli insetti molesti e ri-
duce 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 su-
bito una Zanzariera Genius Originale!

soluzioni per zanzariere

PROTEGGERE È UN GESTO SEMPLICE.

immagina qui il tuo numero di telefono

immagina qui il tuo logo


