
Progettate per le installazioni su facciate a vetri, i serramenti di difficile 
accesso esterno, e ovunque non si vogliano -o possano- modificare serra-
mento o  spallette, Uniroll, Unifix e Picofix estendono le vostre frontiere 

oltre lo spazio disponibile.

A   d installare una zanzariera nell’IPER-spazio sono capaci tutti: provate ad installarla nell’IPO-spazio!
Be’, scherzi a parte, quando di “spazio” ce n’è in abbondanza ogni modello va bene: le zanzariere Genius 
fanno tutte il loro dovere egregiamente; è sufficiente sceglierne una in base ai criteri preferiti. Ma è 

quando lo spazio comincia a 
restringersi che bisogna al-
largare le prospettive.
Al Gruppo Genius il tema 
dello scarso spazio di instal-
lazione è stato affrontato 
più volte, con modelli sem-
pre più ridotti senza sacrifi-
care le prestazioni; casso-
netti da 41mm a 31mm, e 
persino da 17 e 13 per le 
plissettate. Profili sottili ad-

dirittura fino a 9 millimetri per le fisse.
Ma qualcuno sarebbe riuscito a pensare ad 
un ingombro “negativo”? Ebbene, dobbia-
mo ammetterlo: neanche noi. Infatti, la 
nuova famiglia dei “telai sospesi” presenta 
caratteristiche quasi paradossali: sono 
zanzariere tra gli 8 e i 33 millimetri ma che 
ingombrano… praticamente zero. 
Com’è possibile?
La “magia” nasce dal sistema di applica-
zione dei telai al serramento: grazie ad un 

segue a pag. 3segue a pag. 2

Smart•Roll è il nuovo accessorio Genius nato 

dall’osservazione e dai suggerimenti ricevuti da 

chi, quotidianamente, gestisce la pulizia di casa 

o dell’ufficio.

Insetti, polvere, piumini, ragnatele, pollini e al-

tre impurità trasportate dall’aria possono depo-

sitarsi e restare trattenuti dalla trama della rete 

delle zanzariere. A lungo andare, se non rimossi, 

questi residui arrivano a guastarne l’estetica e 

l’igiene, ed anche il corretto riavvolgimento del 

telo nel cassonetto, se si depositano all’interno. 

I tradi-

z iona l i 

metodi 

di pu-

lizia con 

acqua, sapone neu-

tro e spazzola morbida 

sono laboriosi e non pos-

sono essere effettuati molto 

frequentemente. Più si dilatano i tempi e 

maggiormente impegnativa è la pulizia, senza 

Uniroll si installa in pochi passaggi senza usare strumenti.
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Installare zanzariere 
senza occupare spazio, 
anche dove è proibito, 

è fantascienza? 
Scoprite come superare 

le barriere spazio-
temporali leggendo l’articolo 

dedicato a 
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Nessuno ci aveva 
ancora pensato ma 
questo è davvero 
“l’uovo di Colombo” 
per la facile pulizia 
delle zanzariere. 
Scoprite la novità 
nell’articolo di
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L’inossidabile Denis, 
immerso nelle vostre 
domande, elabora i suoi 
brillanti suggerimenti,  
resi disponibili per tutti 
nel consueto spazio 
“dilloadenis” che trovate 
sempre a
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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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Prima o poi, qual-
cuno doveva pur 
pensarci.

Smart•Roll
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Poco Spazio: ultima frontiera

sistema di sospensione a staffe, il 
telaio -premontato- viene sospeso 
al serramento esternamente allo 
stesso (o, in alternativa, bloccato 
con dei fermi removibili nella luce 
del vano finestra, vedi immagini). 
Questo sistema comporta immediati 
vantaggi pratici per l’installatore e 
risolve eventuali limiti contrattuali 
al consumatore. 

Per esempio: l’installatore può rea-
lizzare e MONTARE le zanzariere -fis-
se o avvolgibili- direttamente e co-
modamente in officina, invece che 
in cantiere, ed applicarle in opera in 
pochissimi minuti, senza attrezzi, 
senza fori nè modifiche a serramen-
to e/o spalletta. O anche dove la 
scarsa robustezza dei rivestimenti a 
cappotto, sempre più comuni, non 
consente un ancoraggio sufficiente-
mente saldo per reggere la zanzarie-
ra. Il consumatore, d’altro canto, 
vede risolti tutti i limiti di modifica 
legati alle imposizioni date dai con-
tratti d’affitto o dalle tutele artisti-
che su edifici vincolati, o dalle ef-
fettive impossibilità di installazione 
su serramenti particolari come le 
facciate continue. 
E tutto questo con un prodotto 
esteticamente valido, tecnicamente 
affidabile, fisso o avvolgibile, rimo-
vibile velocemente senza lasciare 
tracce di sorta e che non ostacola 
l’apertura e la chiusura delle ante 
anche da installato.
È fantascienza? No! 
Sono i modelli Uniroll, Unifix e 
Picofix del Gruppo Genius.

     In opera senza attrezzi

nè modifiche alla 

spalletta o serramento.

STOP allo STOP delle Fiere in presenza.
Dopo l’esperienza di Norimberga a Luglio 2022 siamo sem-
pre più convinti che la presenza fisica in Fiera sia irrinuncia-
bile e insostituibile per saldi rapporti commerciali.

La partecipazione del Gruppo 
Genius alla Fiera FensterBau 
Frontale di Norimberga a Lu-

glio 2022 ormai è storia. Ma dopo 
pochi mesi di “sedimentazione” 
dall’evento, possiamo tracciarne 
un bilancio definitivo, sicuramen-
te positivo e duraturo. 
Presenti con qualche prevenzione 
iniziale sulla possibile partecipa-
zione del pubblico, a causa dalle 
tristemente note vicende pande-
miche, in breve ci siamo dovuti ri-
credere di fronte all’evidenza.  
È  pur vero che, rispetto alle mani-
festazioni precedenti abbiamo ri-
levato minore affluenza -in gene-
rale- e decisamente minore pre-
senza di espositori, ma questo ha 
permesso una maggiore e più ap-
profondita attenzione ai (nono-
stante tutto) numerosi visitatori 
del nostro Stand. 
La presenza di un selezionato nu-
mero di operatori professionali ha, 
comunque, richiamato un costante  
flusso di pubblico che ha richiesto 
la dedizione completa del nostro 
personale a chi ci visitava.
L’effettiva scarsità di aziende te-
desche e la quasi totale assenza 
di asiatici ha ottenuto il positivo 
effetto di concentrare il pubblico 
verso le nostre aree espositive 
permettendoci -quasi parados-
salmente- di ottenere eccellenti 
risultati da una fiera inizialmente 
considerata  “sottotono”; ma non 
per noi.
Così come nel nostro Stand, folto 
pubblico si è presentato anche 
presso gli spazi di altre aziende 
italiane e centroeuropee, polacche 
e rumene specialmente. Queste ul-
time da tenere d’occhio per la di-
namicità che vanno dimostrando.
D’altra parte i visitatori hanno 
apprezzato il minore affollamen-
to di pubblico non professionale 
rispetto alle precedenti edizioni, 
il che ha generato migliore e più 
puntuale attenzione da parte 
degli espositori; quasi a sottoli-
neare che una grande quantità di 
contatti non compensa migliore 

qualità e interesse, 
benché su numeri 
più piccoli.
Infatti, tutto il 
nostro assortimen-
to -tradizionale e 
novità-, è stato 
oggetto di approfondite spiega-
zioni e dimostrazioni che ci hanno 
portato a concretizzare numerosi 
nuovi contatti e interessanti op-
portunità commerciali.
I nuovi prodotti presentati hanno 
attirato l’attenzione degli operato-
ri che -notoriamente- sono sempre 
a caccia di soluzioni innovative.
Tra le varie novità in fiera spiccava 
il nuovissimo modello di zanza-
riera UNIROLL. Ma tutto l’assorti-
mento di avvolgibili, plissettate e 
scorrevoli ha catturato l’attenzio-
ne dei nostri ospiti. Le recenti in-
novazioni come i kit fuori squadro, 
le nuove barremaniglia e i nuovi 
cassonetti da 33 millimetri sono 
stati oggetto di chiarimenti e do-

mande che ci sono stati di stimolo 
per sviluppare nuovi utilizzi e mi-
gliorie in produzione: l’ascolto e 
l’attenzione alle richieste del pub-
blico sono un vanto per il Gruppo 
Genius. Ma le novità sono molte 
e, certamente, non riassumibili in 
poche righe. Nel corso del 2023 
verranno tutte rese note, perciò 
invitiamo a tenere d’occhio i no-
stri comunicati stampa e il nostro 
sito, dal quale è scaricabile la do-
cumentazione tecnica e che verrà 
costantemente aggiornato con 
le novità. Il 2023 porterà molte 
novità e noi facciamo del nostro 
meglio perché siano positive, spe-
rando e operando per un pieno 
ripristino delle manifestazioni fie-
ristiche in presenza.

Blocchi di fissaggio senza fori
per l’installazione “in luce”.

Norimberga Luglio 2022 Fensterbau Messe
Qui sopra lo Stand Genius allestito per la fiera, pochi 

minuti prima dell’apertura dei padiglioni.

Staffa “a zeta” per 
la sospensione 
esterna, senza
forare.
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domande dagli utenti e le 
risposte di Denis Bacchi.

Dillo a Denis
dilloadenis@geniusgroup.it

LA NEVE DI LUGLIO.
Quest’anno i piumini dei pioppi sono stati un flagello, 

sembrava nevicasse a Luglio e le zanzariere dei 
miei clienti si sono riempite di lanugine difficile da 

rimuovere. Consigli?  (Roberto, Casale Monferrato)
  Eh, sì! È un problema. E mica solo per i pioppi. Purtroppo 

le zanzariere sono -in effetti- un vero filtro (filtrano gli 
insetti!) e tutto quello che è più grande di una zanzara 

non passa. Le costruiamo apposta così. Però non disperare: 
abbiamo il giusto attrezzo per risolvere la situazione. 

Guarda qui a lato l’articolo su Smart•Roll. È un accessorio 
appena sviluppato ed è quello che fa al caso tuo e dei tuoi 

clienti. Ma attento: non impedisce gli starnuti ;-)

CHI BEN COMINCIA È A METÀ DELL’OPERA.
Devo partecipare ad una gara pubblica per la fornitura di 
zanzariere “in opera”. Tra i documenti necessari l’ente 
committente richiede i certificati DoP dei prodotti. Di 
burocrazia non ci capisco, come posso procurameli? 

È urgente! (Raffaele, Roma)
Raffaele, tranquillo! I certificati Dop delle zanzariere Genius 

sono sempre disponibili online. Vai sul nostro sito, nella 
Home Page trovi la sezione “Certificazioni e Moduli”. Lì ci 
sono tutti i documenti che ti servono. Accertati solo di 

scaricare quelli relativi allo stabilimento dove effettuerai 
l’ordine (Bacchi o Stiltende) e ai modelli che proponi. 

È facile, niente panico. 

parlare dell’aspetto che assume la zanza-

riera stessa nel frattempo. Consapevoli del 

problema abbiamo cercato una soluzione 

per ridurre l’effetto della sporcizia ed alle-

viare l’impegno della manutenzione delle 

reti. Con Smart•Roll ora è possibile, velo-

cemente e facilmente, rimuovere lo sporco 

dalle reti con un gesto semplicissimo: basta 

fare scorrere il rulli-

no adesivo sulla trama 

della rete per rimuovere 

le impurità rimaste in-

trappolate sulla super-

ficie; una rullata e via! 

L’adesivo che riveste il rullino raccoglie la 

sporcizia, anche quella invisibile, come i 

pollini o lo smog, e la rimuove. L’ uso rego-

lare di Smart•Roll impedisce allo sporco di 

accumularsi e il potere adesivo si può ripri-

stinare strappando il foglio usato del rulli-

no per liberare quello sottostante fresco; ci 

sono 60 strappi per ogni rullo, ben 10 metri 

di adesivo.

E quando il rullino è esaurito, basta sosti-

tuirlo con uno nuovo. Pratici refill sono di-

FACCIAMO GIOCO DI “SQUADRO”?
Nel mio vecchio Paese mi trovo spesso 

ad installare zanzariere dei modelli
RollOut/Maxxy/RollBlock su vani con
spallette non bene in squadra e con i

conseguenti malfunzionamenti. 
C’è una soluzione semplice? (Rudolf, Irkutsk)

 Abbi ancora un po’ di pazienza. Il nostro team sta 
collaudando dei nuovi accessori che potrebbero risolvere i 
tuoi problemi. Entro la primavera del 2023 rilasceremo un 

“kit fuorisquadro” che permetterà di recuperare facilmente i 
fuori squadro dei muri senza attrezzi e senza perdere tempo. 

Seguici sul nostro sito geniusgroup.it.

www.geniusgroup.it
info@geniusgroup.it

Fax 0376 253194

sponibili a richiesta. Particolare attenzione 

abbiamo prestato allo studio del manico; 

a differenza di prodotti analoghi per la ri-

mozione dei pelucchi dall’abbigliamento,  

Smart•Roll  permette due diversi tipi di 

impugnatura: la classica coassiale col rullo 

(verticale) e la più pratica per le zanzariere, 

orizzontale con il rullo ortogonale al ma-

nico. Inoltre il manico 

è smontabile e riponi-

bile all’interno del rullo 

stesso per un minore in-

gombro di stoccaggio.

Smart•Roll  è anche il 

gadget giusto da rega-

lare ai vostri clienti. È 

duraturo, è multiu-

so, è rica-

ricabile. Risulta indispensabile per la puli-

zia regolare delle zanzariere, ed è un valido 

stimolo al ricordo del marchio Genius ogni 

volta che il consumatore lo maneggia. 

È una occasione per mantenere i contatti 

con i clienti nella fase post-vendita o aprire 

un canale per una nuova vendita.

3

QUI SOPRA:
L’impugnatura orizzontale. 

A DESTRA: L’impugnatura verticale 



luci lampeggianti e sirena, era un magnete per gli 

occhi. Di particolare fascino il furgoncino Ford 

pick-up del tappezziere, con cassone in 

legno e decorazioni oro sulla strepitosa 

vernice bordeaux che hanno fatto so-

gnare tutti gli ospiti e i partecipanti. 

Una felice iniziativa, questa Sfilata 

sotto le Stelle, che Stiltende promet-

te di rinnovare alla prossima Edizione.

Sfilata sotto le Stelle
Auto d’epoca in mostra da Stiltende Genius Zanzariere.
Col patrocino del Comune di Bondeno e di Ascom Confcommercio il “Club Vecchie Ruote” ha organizzato la 

6° Edizione della Sfilata di auto d’epoca. Il Corteo si è fermato per una pausa aperitivo offerta 

da Stiltende Genius Zanzariere nel piazzale della ditta. Si sono potute ammirare delle autentiche 

bellezze senza tempo: Alfa, Balilla, BSA, Citroen, Fiat, Ford, Ferrari, Lancia, Volvo e tante altre 

“Signore” d’altri tempi, il cui fascino è in grado di annichilire qualsiasi pretendente moderna. 

Spiccava, tra le altre, una fantastica Alfa Romeo Giulia degli anni ‘70 con la livrea originale della 

Polizia Stradale di quegli anni. Perfettamente restaurata e dotata ancora delle originali targhe, 
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campagna pubblicitaria 
la strategia comunicativa del Gruppo disponibile ai rivenditori
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


