SOLUZIONI SU MISURA
ASSISTENZA PRE/POST VENDITA
AFFIDABILITÀ
FORMAZIONE
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ZANZARIERE
LATERALI
SENZA BARRIERE

PRODOTTI SCENICA®

La rivoluzione è qui!
I prodotti Scenica® sono le uniche zanzariere a scorrimento laterale senza
alcun profilo a pavimento e senza profili di riscontro per la chiusura.
Studiate per un montaggio facile e veloce con il minor numero possibile di
fori. Si fermano in tutte le posizioni rendendo il passaggio estremamente
agevole.
La tecnologia di produzione e i sistemi brevettati completamente
rivoluzionari sono i punti di forza dei prodotti Scenica®, zanzariere
tradizionali e ad incasso con struttura in alluminio e reti in fibra di vetro.
Ergonomicamente perfetti, facili da installare e da manovrare, i Prodotti
Scenica® sono zanzariere laterali senza barriere, tutte contraddistinte dal
Brevetto Internazionale Bettio e disponibili in diversi modelli anche con
motorizzazione, ciascuno dei quali rispondente a differenti esigenze di
spazio e di installazione. Grazie alla presenza di una Guida Mobile,
i prodotti Scenica® possono essere installati anche in vani molto grandi.
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L’UNICA ZANZARIERA CHE
ELIMINA OGNI BARRIERA
ARCHITETTONICA

Appartamento privato - Jesolo (VE)
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SCENICA

®

PRODOTTI

SCENICA® MINISCENICA® PICOSCENICA®

evo

SCENICA®
incasso

novità
2018

Modello
Scenica®

Ingombro min.

Applicazione

53

Foro

Miniscenica®evo

43

Foro

Picoscenica®

25

Foro

Scenica®Incasso
Miniscenica®evo
Incasso

53

Incasso

50

Incasso

Estetica Cassonetto

MINISCENICA®

evo incasso

novità
2018

Dimensioni 1 batt.

Dimensioni 2 batt.

min 396 x 680
max 2000 x 3400
min 285 x 680
max 1500 x 2800
min 500 x 580
max 1380 x 2800
min 396 x 680
max 2000 x 3400
min 285 x 680
max 1500 x 2800

min 792 x 680
max 4000 x 3400
min 570 x 680
max 3000 x 2800
min 1000 x 580
max 2760 x 2800
min 792 x 680
max 4000 x 3400
min 570 x 680
max 3000 x 2800

Regolazioni

Chiusura

L +8, H +8

Si ferma in tutte
le posizioni
Si ferma in tutte
le posizioni
Si ferma in tutte
le posizioni
Si ferma in tutte
le posizioni
Si ferma in tutte
le posizioni

L +10, H +12
(con biadesivo)
L +10, H +14
(con biadesivo)
L 0, H +8
L 0, H +12

Tutte le misure sono espresse in millimetri.
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SCENICA®

Laterale senza barriere 50

caratteristiche tecniche
SCENICA® può essere installata senza pareti posteriori al cassonetto
grazie al tappo compensatore fornito di serie.
SCENICA® è reversibile: può essere installata a destra oppure a
sinistra del vano, senza la necessità di specificarlo al momento
dell’ordine.
Guardando SCENICA® dall’interno dell’ambiente, se il cassonetto
è posizionato a destra la rete risulta a filo esterno, mentre se il
cassonetto è posizionato a sinistra la rete risulta a filo interno.

optional disponibili
Profilo di riscontro con biadesivo.
Profilo di scorrimento.
Sistema per attacco frontale (vedere sezione Profili accessori).
Maniglietta in cuoio naturale (cf. 2 pezzi).

opzioni
Apertura decentrata.

misure di realizzazione
Battenti
1 battente
2 battenti

Produzione standard
Fino a base 2000mm
Da base 2001mm

Misure minime
396 x 680mm
792 x 680mm

Misure massime
2000 x 3400mm
4000 x 3400mm

SCENICA® è realizzabile se, rispetto alla larghezza di ciascun battente, l’altezza è
superiore di almeno 8 centimetri.
Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità
tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni
antivento. In questo caso non potremo garantire la tenuta della rete all’interno delle guide.
Definizione delle misure (tolleranza ± 1mm)
REGOLAZIONI POSSIBILI
FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata .
FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le
misure ordinate (tolleranza ±1mm).

regolazioni possibili

installazioni possibili

rispetto al vano di installazione
INSTALLAZIONI POSSIBILI

Tecnologia
min 30°

Brevettata
SI

NO

SI

4 alluminio
colori
ingombro totale:
mm

NO

COMFORMAZIONI POSSIBILI

Ral 9010
opaco-lucido*

ARGENTO
ossidatoverniciato*

GRIGIO
Michelangelo

Ral 9001
lucido

Ral 1013
lucido

BRONZO
verniciato

TESTA DI
MORO 2001
opaco

Ral 8017
opaco

ELOX 2000
opaco

MARRONE
Michelangelo

VERDE
Michelangelo

Ral 6005
opaco

IROKO

DOUGLAS

PINO

RENOLIT
chiaro

CILIEGIO

RENOLIT
scuro

ROVERE

53 mm (57 con cuffia)

regolazioni:

Compensazione in altezza e larghezza
fino a +8 millimetri

applicazione consigliata:
Porta

NOCE

ACACIA

finitura rete:

Fettuccia con bottoni antivento

abbinamenti consigliati per la finestra:
Rosy, Alfa, Clever, Alba, Gamma, Giudy
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Accessori di colore grigio. Le colorazioni Bronzo, 9001, 9010 e 1013 prevedono alcuni accessori
in tinta. Il colore degli accessori nelle colorazioni speciali è a discrezione dell’Azienda.
* Colorazione standard se non diversamente specificato sull’ordine.

Scorrimento Laterale
Senza barriere

Compensatore
Cuffia per guida

Tappo
compensatore
Regolatori

53

Ingombro Cassonetto
e Barra maniglia.

Guida

Tappi coprivite
40

Compensatore
e guida montata.

50

45
+8

Rete con
fettuccia e
bottoni
antivento

53

59
82
133

40

45
+8

Regolatore

Profilo di riscontro
con biadesivo
(optional)

Cassonetto

Barra maniglia

Optional
Profilo di
scorrimento di
colore argento.

15
3

Optional
Profilo di riscontro
con biadesivo.
Consigliato per fuori
squadra maggiori di
7 mm. 5
Guida mobile
con catena
fosforescente
Supporto
cassonetto

Piastra a pavimento
(complementare)

17

DI SERIE:
INSTALLAZIONE SU SERRAMENTI SCORREVOLI CON UN’ANTA FISSA

Maniglietta in cuoio naturale (optional)

novità
2018

25

Maniglietta flessibile in cuoio naturale,
realizzata a mano, che permette di estrarre
la barra maniglia quando l'impugnatura di
essa non è accessibile perché coperta dal
serramento o da altro impedimento.

Scenica® può essere installata sull’anta apribile di un serramento scorrevole.
Il cassonetto si autoregge grazie all’accessorio “tappo compensatore” fornito
sempre di serie, che ne completa anche la finitura da un punto di vista
prettamente estetico, senza la necessità di superfici di appoggio posteriori
al cassonetto.
Interno
Serramento
(anta fissa)

60

30

Serramento
(anta scorrevole)

25

Esterno
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MINISCENICA® evo

Laterale senza barriere 40

novità
2018

caratteristiche tecniche
MINISCENICA®evo può essere installata anche in assenza di pareti
posteriori al cassonetto, grazie al tappo compensatore fornito di
serie. MINISCENICA®evo è reversibile: può essere installata a destra
oppure a sinistra del vano senza la necessità di doverlo specificare al
momento dell’ordine del prodotto.
Guardando MINISCENICA®evo dall’interno dell’ambiente, se il
cassonetto è posizionato a destra la rete risulta a filo esterno, mentre
se il cassonetto è posizionato a sinistra la rete risulta a filo interno.
E’, inoltre, possibile l’nstallazione senza l’ausilio di viti, grazie allo
speciale biadesivo fornito di serie.

optional disponibili
Profilo di riscontro con biadesivo .
Profilo di scorrimento.
Sistema per attacco frontale (vedere sezione Profili accessori).
Maniglietta in cuoio naturale (cf. 2 pezzi).

opzioni
Apertura decentrata.

misure di realizzazione
Battenti
1 battente
2 battenti

Produzione standard
Fino a base 1500mm
Da base 1501mm

Misure minime
285 x 680mm
570 x 680mm

Misure massime
1500 x 2800mm
3000 x 2800mm

MINISCENICA®evo è realizzabile se, rispetto alla larghezza di ciascun battente,
l’altezza è superiore di almeno 7 centimetri.
Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità
tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni
antivento. In questo caso non potremo garantire la tenuta della rete all’interno delle guide.

REGOLAZIONI POSSIBILI
Definizione delle misure (tolleranza ± 1mm)
FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata .
FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le
misure ordinate (tolleranza ±1mm).

regolazioni possibili

installazioni possibili

rispetto al vano di installazione
INSTALLAZIONI POSSIBILI

Tecnologia
Brevettata

In produzione dal

01/03/2018
Fino a tale data fare riferimento al
Catalogo 2017 per i dettagli tecnici.

ingombro totale:
mm

min 30°

SI

SI

NO

COMFORMAZIONI POSSIBILI

colori alluminio
Ral 9010
opaco-lucido*

ARGENTO
ossidatoverniciato*

Ral 7001
opaco

GRIGIO
Michelangelo

Ral 9001
lucido

Ral 1013
lucido

BRONZO
verniciato

TESTA DI
MORO 2001
opaco

Ral 8017
opaco

ELOX 2000
opaco

MARRONE
Michelangelo

VERDE
Michelangelo

Ral 6005
opaco

IROKO

DOUGLAS

PINO

RENOLIT
chiaro

CILIEGIO

RENOLIT
scuro

ROVERE

43 mm (47 con cuffia)

regolazioni:

Compensazione in altezza: -2/+10mm senza biadesivo;
+12mm con biadesivo.
Compensazione in larghezza fino a +10 millimetri.

applicazione consigliata:
Porta

NOCE

ACACIA

finitura rete:

Fettuccia con bottoni antivento

abbinamenti consigliati per la finestra:
Rosy, Alfa, Clever, Alba, Gamma, Giudy
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Accessori di colore grigio. Le colorazioni Bronzo, 9001, 9010 e 1013 prevedono alcuni accessori
in tinta. Il colore degli accessori nelle colorazioni speciali è a discrezione dell’Azienda.
* Colorazione standard se non diversamente specificato sull’ordine.

Scorrimento Laterale
Senza barriere

Biadesivo
Compensatore

Ingombro Cassonetto
e Barra maniglia.

Tappo
compensatore

Spazzolino posteriore

Compensatore
e guida montata.
Biadesivo
43

10

2

Guida
Cuffia per guida con
gruppo di spinta

10

45
91

35

56
18

Spazzolino
posteriore

Profilo di riscontro
con biadesivo
(optional)

Cassonetto

Barra maniglia

40

Optional
Profilo di
scorrimento di
colore argento.

Rete con
fettuccia e
bottoni
antivento

15
3

Optional
Profilo di riscontro
con biadesivo.
Consigliato per fuori
squadra maggiori di
7 mm.

Piastra a pavimento
(complementare)

25

17

DI SERIE:
INSTALLAZIONE SU SERRAMENTI SCORREVOLI CON UN’ANTA FISSA

Maniglietta in cuoio naturale (optional)

novità
2018

5

Guida mobile
con catena
fosforescente
Supporto
cassonetto

Maniglietta flessibile in cuoio naturale,
realizzata a mano, che permette di estrarre
la barra maniglia quando l'impugnatura di
essa non è accessibile perché coperta dal
serramento o da altro impedimento.

Serramento
(anta fissa)

70

35

Miniscenica®evo può essere installata sull’anta apribile di un serramento
scorrevole. Il cassonetto si autoregge grazie all’accessorio “tappo
compensatore” fornito sempre di serie, che ne completa anche la finitura
da un punto di vista prettamente estetico, senza la necessità di superfici di
appoggio posteriori al cassonetto.
Interno

Serramento
(anta scorrevole)

47

Esterno
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PICOSCENICA®

Laterale senza barriere 25

caratteristiche tecniche
PICOSCENICA® mantiene tutte le caratteristiche dei prodotti
Scenica® con l’aggiunta della brevettata guida antivento racchiuse
in un ingombro di soli 25mm!
Come tutte le altre versioni della stessa famiglia può essere installata
anche in assenza di pareti posteriori al cassonetto, grazie al tappo
compensatore fornito di serie.
PICOSCENICA® è reversibile: può essere installata a destra oppure a
sinistra del vano senza la necessità di doverlo specificare al momento
dell’ordine del prodotto.
E’, inoltre, possibile l’nstallazione senza l’ausilio di viti, grazie allo
speciale biadesivo fornito di serie.

optional disponibili
Profilo di riscontro con biadesivo.
Profilo di scorrimento.
Maniglietta in cuoio naturale (cf. 2 pezzi).

opzioni
Apertura decentrata.

misure di realizzazione
Battenti
1 battente
2 battenti

Produzione standard
Fino a base 1380mm
Da base 1381mm

Misure minime
500 x 580mm
1000 x 580mm

Misure massime
1380 x 2800mm
2760 x 2800mm

PICOSCENICA® è realizzabile se, rispetto alla larghezza di ciascun battente, l’altezza
è superiore di almeno 8 centimetri.
Definizione delle misure (tolleranza ± 1mm)
REGOLAZIONI POSSIBILI
FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata .
FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le
misure ordinate (tolleranza ±1mm).

regolazioni possibili

installazioni possibili

rispetto al vano di installazione
INSTALLAZIONI POSSIBILI

Tecnologia
min 30°

Brevettata
SI

SI

colori
6 alluminio
ingombro totale:
mm

NO

COMFORMAZIONI POSSIBILI

Ral 9010
lucido

ARGENTO
verniciato

GRIGIO
Michelangelo

Ral 9001
lucido

Ral 1013
lucido

BRONZO
verniciato

TESTA DI
MORO 2001
opaco

Ral 8017
opaco

ELOX 2000
opaco

MARRONE
Michelangelo

VERDE
Michelangelo

Ral 6005
opaco

IROKO

DOUGLAS

PINO

RENOLIT
chiaro

CILIEGIO

RENOLIT
scuro

ROVERE

25 mm

regolazioni:

Compensazione in altezza: -3/+11mm senza biadesivo;
+14mm con biadesivo.
Compensazione in larghezza fino a +10 millimetri.

applicazione consigliata:
Porta

NOCE

ACACIA

finitura rete:
!

Senza fettuccia e bottoni

abbinamenti consigliati per la finestra:
Rosy, Alfa, Alba, Gamma, Giudy
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Accessori di colore grigio. Le colorazioni Bronzo, 9001, 9010 e 1013 prevedono alcuni accessori
in tinta. Il colore degli accessori nelle colorazioni speciali è a discrezione dell’Azienda.

1mm

Scorrimento Laterale
Biadesivo
Compensatore
Regolatore
Gruppo di spinta

Tappo
compensatore

Cuffia per guida

Guida
antivento
(brevettata)

Senza barriere
Ingombro Cassonetto
e Barra maniglia.
Guarnizione

Compensatore e guida
antivento montata.
Biadesivo

10

3
11

37

Guarnizione
(complementare)

19

39

53

Rete senza
fettuccia e
bottoni
antivento

Profilo di riscontro
con biadesivo
(optional)

25
25

Cassonetto

Barra maniglia

Optional

Optional

Profilo di riscontro
con biadesivo.
Consigliato per fuori squadra
maggiori di 7 mm.

Profilo di
scorrimento di
colore argento.

5
15
25

3

17

Maniglietta in cuoio naturale (optional)
Maniglietta flessibile in cuoio naturale, realizzata a mano, che permette
di estrarre la barra maniglia quando l'impugnatura di essa non è
accessibile perché coperta dal serramento o da altro impedimento.
Guida mobile
con catena
fosforescente

SENZA BIADESIVO

regolatore
basso

-3/+4mm

regolatore
alto

3

CON BIADESIVO

GUARNIZIONE PER CASSONETTO
(complementare)3

DI SERIE:
INSTALLAZIONE SU SERRAMENTI SCORREVOLI CON UN’ANTA FISSA
3

Questo speciale estruso in nylon traslucido può essere
installato dietro il cassonetto per correggere eventuali
irregolarità dovute a pareti fuori squadra.

Picoscenica® può essere installata sull’anta apribile di un serramento
scorrevole. Il cassonetto si autoregge grazie all’accessorio “tappo
compensatore” fornito sempre di serie, che ne completa anche la finitura
da un punto di vista prettamente estetico, senza la necessità di superfici di
appoggio posteriori al cassonetto. In questa installazione si sconsiglia l’uso del
biadesivo.

+4/+11mm
Serramento
(anta fissa)

3

regolatore
basso

0mm

40
40

Regolazioni in altezza

0/+7mm

73

Supporto
cassonetto

Piastra a pavimento
(complementare)

-3mm

novità
2018

regolatore
alto
+11mm

+7/+14mm

0mm

Interno

Serramento
(anta scorrevole)

+14mm

Esterno

+14mm
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MINISCENICA®evo Incasso
novità
2018

Laterale incasso senza barriere 40

caratteristiche tecniche
MINISCENICA®evo INCASSO è una zanzariera che, grazie alla sua
speciale “cassa facile” completa di spazzolino, risulta estremamente
semplice e veloce da installare ad incasso nel serramento e
contemporaneamente offre all’utente finale un prodotto la cui
ergonomia e le cui rifiniture risultano di altissima qualità estetica.
MINISCENICA®evo INCASSO è reversibile: può essere installata
a destra oppure a sinistra del vano senza la necessità di doverlo
specificare al momento dell’ordine del prodotto.
Guardando MINISCENICA®evo INCASSO dall’interno dell’ambiente,
se il cassonetto è posizionato a destra la rete risulta a filo esterno,
mentre se il cassonetto è posizionato a sinistra la rete risulta a filo
interno.

optional disponibili
Profilo di scorrimento.
Guida tapparella.
Staffa di collegamento (cf. 30pz).
Compensatori in alluminio (cf. 30 pz).
Distanziale per gocciolatoi (vedere sezione Profili accessori).
Maniglietta in cuoio naturale (cf. 2 pezzi).

opzioni
Apertura decentrata.
Incasso 2 lati (cassa facile presente dietro il cassonetto e nella
parte superiore).

misure di realizzazione
Tecnologia
Brevettata

Battenti
1 battente
2 battenti

Produzione standard
Fino a base 1500mm
Da base 1501mm

Misure minime
285 x 680mm
570 x 680mm

Misure massime
1500 x 2800mm
3000 x 2800mm

MINISCENICA®evo Incasso è realizzabile se, rispetto alla larghezza di ciascun
battente, l’altezza è superiore di almeno 7 centimetri.
Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità
tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni
antivento. In questo caso non potremo garantire la tenuta della rete all’interno delle guide.

In produzione dal

01/03/2018
Fino a tale data fare riferimento al
Catalogo 2017 per i dettagli tecnici.

ingombro totale:
mm

Definizione delle misure (tolleranza ± 1mm)
FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata .
INCASSO: le misure ordinate saranno maggiorate degli ingombri di cassonetto e guide (tolleranza ±1mm).
FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le
misure ordinate (tolleranza ±1mm).

9 alluminio
colori
Ral 9010
opaco-lucido*

ARGENTO
verniciato

Ral 9001
opaco

Ral 1013
opaco

BRONZO
verniciato

TESTA DI
MORO 2001
opaco

Ral 8017
opaco

ELOX 2000
opaco

RENOLIT
chiaro

CILIEGIO

RENOLIT
scuro

ACACIA

50 mm

regolazioni:

Compensazione in altezza fino a
+12 millimetri

Ral 6005
opaco

applicazione consigliata:
Porta

finitura rete:

Fettuccia con bottoni antivento

abbinamenti consigliati per la finestra:
Delta, India, Sigma, Africa
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Accessori di colore grigio. Le colorazioni Bronzo, 9001, 9010 e 1013 prevedono alcuni accessori
in tinta. Il colore degli accessori nelle colorazioni speciali è a discrezione dell’Azienda.
* Colorazione standard se non diversamente specificato sull’ordine.

Scorrimento Laterale
Senza barriere
Sezione orizzontale versione ad un battente

Sezione verticale
misura finita
misura incasso

ESTERNO
26

50
38
50
12

38

16
+12

38

INTERNO

Vano incasso minimo: 38mm

EST

INT

misura finita
misura incasso

ESTERNO

misura incasso

misura finita

Sezione orizzontale versione a due battenti

100

50

38

38

12

12

INTERNO

Vano incasso minimo: 38mm

Vano incasso minimo: 38mm
Sezione orizzontale con opzione "Incasso 2 lati".

Optional
misura finita

Profilo di
scorrimento di
colore argento.

misura incasso

ESTERNO

novità
2018

12

38

15
3

INTERNO

Prevedere listello di copertura

Vano incasso minimo: 38mm

Maniglietta in cuoio naturale (optional)

novità
2018

Maniglietta flessibile in cuoio naturale, realizzata a
mano, che permette di estrarre la barra maniglia quando
l'impugnatura di essa non è accessibile perché coperta
dal serramento o da altro impedimento. Grazie a questo
accessorio si può prevede l'incasso totale della barra
maniglia.

70

35

47

37

BETA

Laterale cuffie telescopiche e cassone raggiato

caratteristiche tecniche
BETA è una zanzariera funzionale e di grande impatto estetico,
grazie alla presenza del design arrotondato del cassonetto che,
posto lateralmente, consente di movimentare la zanzariera senza
la necessità di chinarsi. E’ disponibile a battente singolo o doppio:
in quest’ultimo caso è possibile bloccare una delle due ante senza
specificarlo sull’ordine fino ad una misura massima di 1500 mm.
BETA è reversibile, quindi si può decidere in fase di montaggio
dove posizionare il cassonetto (se a destra o a sinistra del vano),
senza la necessità di specificarlo al momento dell’ordine.
BETA è dotata di cuffie telescopiche.

optional disponibili
Frizione.
Chiusura magnetica.
)
VE

Be
tti

d
ia

20 Marco
n(
300

9-

EN 13561

e S.p.A
.-V
ervic

oS

in
misure di realizzazione
dotazione
,

ell’Artigianato

Battenti
Produzione standard
1 battente
Fino a base 1600mm
2 battenti
Frizione diDa base 1601mm
in
dotazione

Frizione Optional
di Sicurezza

Frizione
di Sicurezza

Consente alla zanzariera
di riavvolgersi
gradualmente evitando
pericolosi urti derivanti
dalla perdita di controllo
della barra maniglia!

Consente alla zanzariera
di riavvolgersi
gradualmente evitando
pericolosi urti derivanti
dalla perdita di controllo
della barra maniglia!

Misure minime
500 x 700mm
500 x 700mm

Sicurezza

Misure massime
1670 x 2800mm
3340 x 2800mm

Modello

ad inferiore alla
NellaSpeciale
versione
con chiusura magnetica, l’altezza non può essere
dispositivo che
Incasso
larghezza
di
ciascun
battente.
consente alla zanzariera di

riavvolgersi
in manierasuperano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità
Se le misure
ordinate
graduale evitando
tecnica,
per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni
pericolosi urti derivanti
antivento.
In questo
caso non potremo garantire la tenuta della rete all’interno delle guide.
dalla perdita
di controllo

della barra
Definizione
dellemaniglia.
misure Si(tolleranza ± 1mm)
REGOLAZIONI POSSIBILI
tratta di un accessorio
FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata .
obbligatorio sui sistemi a
FORO/LUCE:
il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le
molla a scorrimento
misure ordinate
verticale a (tolleranza
partire da ±1mm).
un’altezza di 2 metri. E’
fortemente consigliato su
tutti i sistemi a molla.

regolazioni possibili

installazioni possibili

rispetto al vano di installazione
INSTALLAZIONI POSSIBILI
min 30°

SI

ingombro totale:
mm

NO

colori
5 alluminio

SI

NO

COMFORMAZIONI POSSIBILI

Ral 9010
lucido

ARGENTO
ossidatoverniciato*

GRIGIO
Michelangelo

Ral 9001
lucido

Ral 1013
lucido

BRONZO
verniciato

TESTA DI
MORO 2001
opaco

Ral 8017
opaco

ELOX 2000
opaco

MARRONE
Michelangelo

VERDE
Michelangelo

Ral 6005
opaco

IROKO

DOUGLAS

PINO

RENOLIT
chiaro

CILIEGIO

RENOLIT
scuro

ROVERE

54 mm (72 con maniglietta esterna)

regolazioni:

Mediante cuffie telescopiche:
Foro: -4/+13mm; Finite: -1/+16mm

applicazione consigliata:
Porta

NOCE

ACACIA

finitura rete:

Fettuccia con bottoni antivento

abbinamenti consigliati per la finestra:
Alfa, Clever
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Accessori di colore grigio. Le colorazioni Bronzo, 9001, 9010 e 1013 prevedono alcuni accessori
in tinta. Il colore degli accessori nelle colorazioni speciali è a discrezione dell’Azienda.
* Colorazione standard se non diversamente specificato sull’ordine.

FLASH

Laterale calamita 31 con guida antivento

caratteristiche tecniche
FLASH è una zanzariera realizzata con rete in fibra di vetro, chiusura con
magnete e rappresenta la risposta Bettio ai problemi di spazio. Al suo
minimo ingombro, deve poi essere aggiunta la facilità di montaggio:
infatti le sue testate sono dotate di molle che sorreggono il cassonetto
quando viene posizionato per infilarci le guide, senza la necessità di
fissarlo. Nella versione a due battenti una speciale macchinetta aziona
l’apertura e la chiusura dei catenacci che bloccano un’anta, con un
semplice gesto e senza doversi chinare. Ogni battente svolge sempre
fino a 1450 mm di rete quindi, fino a tale misura, si può realizzare
l’apertura decentrata in fase d’installazione.
FLASH è reversibile, quindi si può decidere in fase di montaggio
dove posizionare il cassonetto (a destra o a sinistra del vano), senza la
necessità di specificarlo al momento dell’ordine.
FLASH è dotata di guida antivento, il brevetto internazionale Bettio
per tenere la rete all’interno delle guide senza la necessità di fettuccia
e bottoni.

optional disponibili
Frizione
in
dotazione
Macchinetta esterna
d
ia

20 Marco
n(
300

EN 13561

e S.p.A
.-V
ervic

9-

Be
tti

oS

)
VE

,

ell’Artigianato

misure di realizzazione
in
dotazione

Frizione Optional
di Sicurezza

Frizione
di Sicurezza

Consente alla zanzariera
di riavvolgersi
gradualmente evitando
pericolosi urti derivanti
dalla perdita di controllo
della barra maniglia!

Consente alla zanzariera
di riavvolgersi
gradualmente evitando
pericolosi urti derivanti
dalla perdita di controllo
della barra maniglia!

di standard
BattentiFrizione
Produzione
Sicurezza
1 battente
Fino a base
Speciale dispositivo
che 1580mm
consente alla
di
2 battenti
Dazanzariera
base 1581mm
riavvolgersi in maniera

Misure minime
500 x 700mm (750 con frizione)
500 x 700mm (750 con frizione)

Modello
Misure massime
ad
1580 x 2450mm
Incasso
3160 x 2450mm

graduale evitando
E’ importante
precisare che l’altezza non deve mai essere inferiore alla larghezza
pericolosi urti derivanti
di ciascun
battente.
dalla perdita
di controllo

della barra
Definizione
dellemaniglia.
misure Si(tolleranza ± 1mm)
REGOLAZIONI POSSIBILI
tratta di un accessorio
FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata .
obbligatorio sui sistemi a
FORO/LUCE:
il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le
molla a scorrimento
misure ordinate
verticale a (tolleranza
partire da ±1mm).
un’altezza di 2 metri. E’
fortemente consigliato su
tutti i sistemi a molla.

regolazioni possibili

installazioni possibili

rispetto al vano di installazione
INSTALLAZIONI POSSIBILI

Tecnologia

min 30°

Brevettata

SI

NO

SI

colori
6 alluminio
ingombro totale:
mm

NO

COMFORMAZIONI POSSIBILI

Ral 9010
lucido

ARGENTO
verniciato

GRIGIO
Michelangelo

Ral 9001
lucido

Ral 1013
lucido

BRONZO
verniciato

TESTA DI
MORO 2001
opaco

Ral 8017
opaco

ELOX 2000
opaco

MARRONE
Michelangelo

VERDE
Michelangelo

Ral 6005
opaco

IROKO

DOUGLAS

PINO

RENOLIT
chiaro

CILIEGIO

RENOLIT
scuro

ROVERE

1B: 31 mm (46 con maniglietta esterna), 2B: 38 mm (52 mm
con maniglietta esterna - 66 mm con macchinetta esterna)

regolazioni:

Mediante Testata : fino a +4 mm

applicazione consigliata:
Porta

finitura rete:
!

Senza fettuccia e bottoni

abbinamenti consigliati per la finestra:
Revolux by Bettio®, Mini
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Accessori di colore grigio.

NOCE

ACACIA

OMEGA

Laterale incasso 50mm

caratteristiche tecniche
OMEGA è una zanzariera a scomparsa realizzata con rete in fibra di
vetro, dotata di una guida inferiore ribassata e calpestabile.
Il cassonetto posto lateralmente consente di aprire e chiudere la
zanzariera senza la necessità di chinarsi. Particolarmente adatta alle
grandi aperture, la versione a doppio battente prevede sempre che
ciascun battente si possa aprire fino ad una larghezza di 1500 mm:
ciò permette di effettuare aperture decentrate in fase di installazione,
senza doverlo specificare sull’ordine. Nella versione a due battenti
è quindi possibile bloccare una delle due ante, grazie allo speciale
catenaccio con prolunga modulare. Inoltre Omega è reversibile: si
installa a destra oppure a sinistra del vano senza doverlo specificare
al momento dell’ordine. Per l’installazione è necessario servirsi degli
appositi compensatori, già inclusi nella confezione del prodotto.
La staffa e la molletta di spinta fornite di serie consentono una facile
applicazione in cantiere o direttamente sul serramento in officina.

optional disponibili
Frizione.
Chiusura magnetica.
in
Guida tapparella.dotazione
Staffa di collegamento (cf. 30pz).
d
ia

20 Marco
n(
300

EN 13561

e S.p.A
.-V
ervic

9-
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)
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,

ell’Artigianato

in
dotazione

Frizione Optional
di Sicurezza

Frizione
di Sicurezza

Consente alla zanzariera
di riavvolgersi
gradualmente evitando
pericolosi urti derivanti
dalla perdita di controllo
della barra maniglia!

Consente alla zanzariera
di riavvolgersi
gradualmente evitando
pericolosi urti derivanti
dalla perdita di controllo
della barra maniglia!

Frizione di
Sicurezza

Speciale dispositivo che
consente alla zanzariera di
riavvolgersi in maniera
graduale evitando
pericolosi urti derivanti
dalla perdita di controllo
della barra maniglia. Si
tratta di un accessorio
Battentiobbligatorio sui sistemi
Produzione
standard
a
molla a scorrimentoFino a base 1600mm
1 battente
verticale a partire da
un’altezza di 2 metri.
2 battenti
DaE’base 1601mm
fortemente consigliato su
i sistemi a molla.
Nellatutti
versione
con chiusura magnetica,

Modello
ad
Incasso

misure di realizzazione

larghezza di ciascun battente.

Misure minime
500 x 700mm
500 x 700mm

Misure massime
1670 x 2800mm
3340 x 2800mm

l’altezza non può essere inferiore alla

Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità
tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni
antivento. In questo caso non potremo garantire la tenuta della rete all’interno delle guide.
Definizione delle misure (tolleranza ± 1mm)
FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata .
INCASSO: le misure ordinate saranno maggiorate degli ingombri di cassonetto e guide (tolleranza ±1mm).
FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le
misure ordinate (tolleranza ±1mm).

10 alluminio
colori
ingombro totale:
mm

Ral 9010
opaco-lucido*

ARGENTO
verniciato

Ral 9001
opaco

Ral 1013
opaco

BRONZO
verniciato

TESTA DI
MORO 2001
opaco

ELOX 2000
opaco

Ral 6005
opaco

RENOLIT
chiaro

CILIEGIO

RENOLIT
scuro

ACACIA

55 mm (74 con maniglietta esterna)

regolazioni:

Compensazione in altezza
da 38 a 50 mm

applicazione consigliata:
Porta

finitura rete:

Fettuccia con bottoni antivento

abbinamenti consigliati per la finestra:
Delta, India, Sigma, Africa
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Accessori di colore grigio. Le colorazioni Bronzo, 9001, 9010 e 1013 prevedono alcuni accessori
in tinta. Il colore degli accessori nelle colorazioni speciali è a discrezione dell’Azienda.
* Colorazione standard se non diversamente specificato sull’ordine.

ZANZARIERE
VERTICALI
A MOLLA

La tradizione continua
Modelli classici, particolarmente versatili e soprattutto
facili da installare, le Zanzariere a scorrimento
verticale Bettio si distinguono per la loro affidabilità
nel tempo. Robuste e funzionali, oltre che dotate di
un ottimo valore estetico, sono disponibili in diversi
modelli, ognuno dei quali rappresenta al meglio le
molteplici esigenze di luoghi e spazi, di grandissima
manovrabilità e soprattutto arricchite da una serie
di funzioni e optional che le rendono dei prodotti
esclusivi e ricercati.

58

TESSUTI FILTRANTI E
OSCURANTI
GUIDA TELESCOPICA
Muri irregolari? Problemi di fuori
squadra? Le guide telescopiche
delle zanzariere Bettio a scorrimento
verticale (optional o di serie a seconda
dei modelli) sapranno ovviare a questi
problemi del vano di installazione, con
possibilità di regolazione fino a 14mm
per ogni lato.

Alcuni modelli di zanzariere
verticali presentano la
possibilità opzionale di
utilizzare, al posto della
rete, teli oscuranti e teli
filtranti.

VERSIONI AD INCASSO
Alcuni dei modelli a
catalogo sono dedicati
all’installazione incassata
nel serramento, previa
predisposizione
dello
stesso. Queste zanzariere
risultano così praticamente
invisibili e danno un tocco
estetico in più alla vostra
abitazione.
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MANIGLIE ERGONOMICHE
E SISTEMA CLIC-CLAK®
Pratiche e semplici da movimentare
grazie
ad
un’impugnatura
appositamente studiata secondo
moderni criteri ergonomici, alcune
verticali a molla Bettio presentano
anche il sistema clic-clak®, un
brevetto esclusivo Bettio di
aggancio-sgancio automatico che
consente di aprire e chiudere la
zanzariera con un semplice gesto
della mano.

LA FRIZIONE
La frizione è un meccanismo frenante
che accompagna dolcemente la risalita
della barra maniglia. E’ un dispositivo di cui
consigliamo sempre l’uso, ma in particolare
lo rendiamo obbligatorio per questioni di
sicurezza, in tutti i sistemi a molla verticali
a partire da un’altezza di 2 metri. In questo
modo, anche in caso di perdita accidentale
dell’impugnatura, la frizione impedisce alla
barra maniglia di provocare danni anche
gravi alle persone.

VERTICALI
A MOLLA

®
Un rivoluzionario sistema di nuova concezione per
soddisfare le più disparate esigenze di installazione.
Ben cinque diverse declinazioni che trovano impiego
in diversi settori, dalla versione Standard a quella Senza
Viti, dall’Attacco Frontale Esterno a quello Interno e con
Sgancio Rapido, questi ultimi specialmente progettati per i
vani inclinati delle finestre per tetti.
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ROSY

Molla frizionata clic-clak® cuffie e guide telescopiche

caratteristiche tecniche
ROSY è una zanzariera con rete in fibra di vetro, frizione di serie
e movimentazione a molla con l’esclusivo sistema clic-clak® di
aggancio e sgancio, il Brevetto internazionale Bettio che consente
di aprire e chiudere la zanzariera con un semplice gesto della mano.
E’ un prodotto estremamente completo e molto curato dal punto
di vista estetico, grazie anche alla compresenza di guide e cuffie
telescopiche.

opzioni
Nappino da 120 centimetri.
Maniglia rovescia.

REGOLAZIONI POSSIBILI

installazioni possibili

regolazioni possibili
rispetto al vano di installazione

INSTALLAZIONI POSSIBILI
min 30°

SI

Tecnologia
Brevettata

Frizione di Sicurezza

NO

SI

NO

COMFORMAZIONI POSSIBILI

di SERIE

misure di realizzazione
Consente alla zanzariera di riavvolgersi
gradualmente evitando pericolosi urti derivanti
dalla perdita di controllo della barra maniglia!

Cassonetto
50

Misure minime
500 x 400 mm

Misure massime
2000 x 2700 mm / 2500 x 1800 mm

Per misure di base inferiori a 800 mm, contattare l’azienda per verificare l’altezza
massima realizzabile.
mm

ingombro totale:
55 mm

regolazioni:

Cuffie telescopiche (0/8 millimetri per lato)
Guide telescopiche (0/14 millimetri per lato)

applicazione consigliata:
Finestra

finitura rete:

Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità
tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni
antivento. In questo caso non potremo garantire la tenuta della rete all’interno delle guide.
Definizione delle misure (tolleranza ± 1mm)
FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata .
FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le
misure ordinate (tolleranza ±1mm).

colori
5 alluminio
Ral 9010
lucido

ARGENTO
ossidatoverniciato*

GRIGIO
Michelangelo

Ral 9001
lucido

Ral 1013
lucido

BRONZO
verniciato

TESTA DI
MORO 2001
opaco

Ral 8017
opaco

ELOX 2000
opaco

MARRONE
Michelangelo

VERDE
Michelangelo

Ral 6005
opaco

IROKO

DOUGLAS

PINO

RENOLIT
chiaro

CILIEGIO

RENOLIT
scuro

ROVERE

Fettuccia con bottoni antivento

abbinamenti consigliati per la porta:
Scenica®, Miniscenica®evo, Giudy

NOCE

ACACIA

Accessori di colore grigio. Le colorazioni Bronzo, 9001, 9010 e 1013 prevedono alcuni accessori
in tinta. Il colore degli accessori nelle colorazioni speciali è a discrezione dell’Azienda.
* Colorazione standard se non diversamente specificato sull’ordine.
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Verticali
a Molla
Piastra

Cassonetto, barra maniglia e cuffia
55

Cuffia
telescopica

50

103

Guida
telescopica

Cuffie telescopiche
Rete con
fettuccia e
bottoni
antivento

Elevate prestazioni tecniche/estetiche del prodotto grazie al
movimento orizzontale delle cuffie che consentono di ovviare
i frequenti problemi di fuori squadra dei vani di installazione, e
quindi ottenere una perfetta finitura.

Scivolo
Clic-Clak®
con astina
Adattatore
mobile con
spazzolino
Zoccolo
Clic-Clak®

Nappino di
azionamento

Il sistema di aggancio-sgancio CLIC-CLAK ®

La guida telescopica

Questa tecnologia brevettata, rende
oltremodo comodo e naturale lo sgancio
della zanzariera.
Non è necessario ruotare la barra maniglia
con entrambe le mani, come negli altri
sistemi verticali a molla tradizionale, basta
semplicemente premerla verso il basso:
anche con una sola mano!

35

4
+14
18

Regolo

Grazie a questa doppia guida, la regolazione e l’installazione della
zanzariera risultano entrambe perfette, sia dal punto di vista tecnico che
estetico, anche in presenza di forti irregolarità della muratura.
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CLEVER

Molla innesto rapido

caratteristiche tecniche
Clever è nata appositamente per risolvere le enormi difficoltà di
installazione che nascono quando è necessario posizionare la
zanzariera esternamente. Molto spesso, infatti, non c’è sufficiente
spazio per installare la zanzariera tra il serramento e la tapparella,
quindi dobbiamo installarla oltre, operazione scomoda, pericolosa
e difficile, rendendo di fatto impossibile installare la zanzariera a
regola d’arte.
Geniale nella sua semplicità, Clever si installa in tre mosse e in caso
di manutenzione il cassonetto si sfila dalle cuffie senza neanche
toccare una vite.

optional disponibili
Frizione (obbligatoria dai 2 mt. di altezza).

opzioni

REGOLAZIONI POSSIBILI

Nappino da 120 centimetri.

installazioni possibili

regolazioni possibili
rispetto al vano di installazione

INSTALLAZIONI POSSIBILI
min 30°

SI

Tecnologia
Brevettata

Frizione di Sicurezza

SI

NO

NO

COMFORMAZIONI POSSIBILI

optional

misure di realizzazione
Consente alla zanzariera di riavvolgersi
gradualmente evitando pericolosi urti derivanti
dalla perdita di controllo della barra maniglia!

Cassonetto
46

Misure minime
300 (500 con frizione) x 400 mm

Misure massime
2000 x 2300 mm

Per misure di base inferiori a 500 mm (750 mm con frizione) si prega di contattare
l’azienda per conoscere l’altezza massima realizzabile.
mm

ingombro totale:

Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità
tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni
antivento. In questo caso non potremo garantire la tenuta della rete all’interno delle guide.

regolazioni:

Definizione delle misure (tolleranza ± 1mm)
FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata.
FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le
misure ordinate (tolleranza ±1mm).

75 mm

Cuffie telescopiche (Foro: -4/+13 mm; Finite: -2/+15 mm);

applicazione consigliata:
Finestra

finitura rete:

Fettuccia con bottoni antivento

colori alluminio

5

Ral 9010
lucido

ARGENTO
ossidatoverniciato*

GRIGIO
Michelangelo

Ral 9001
lucido

Ral 1013
lucido

BRONZO
verniciato

TESTA DI
MORO 2001
opaco

Ral 8017
opaco

ELOX 2000
opaco

MARRONE
Michelangelo

VERDE
Michelangelo

Ral 6005
opaco

IROKO

DOUGLAS

PINO

RENOLIT
chiaro

CILIEGIO

RENOLIT
scuro

ROVERE

abbinamenti consigliati per la porta:
Scenica®, Miniscenica®, Gamma, Beta
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NOCE

ACACIA

Accessori di colore grigio. Le colorazioni Bronzo, 9001, 9010 e 1013 prevedono alcuni accessori
in tinta. Il colore degli accessori nelle colorazioni speciali è a discrezione dell’Azienda.
* Colorazione standard se non diversamente specificato sull’ordine.

Verticali
a Molla

Cassonetto
arrotondato
Piastra

Cuffia Clever
(brevettata)
Guida
Copricuffia

34

Guida

22

Rete con
fettuccia e
bottoni
antivento

Cassonetto con barra maniglia e
cuffia Clever
75
26

46

Barra maniglia
Scivolo

57

Paraspigolo

80
127

Spazzolino
Nappino di
azionamento

Gancio di
fondo

Mollette superiori

Cuffie Clever (brevetto internazionale Bettio)
Le speciali cuffie consentono di inserire
comodamente e in sicurezza dall’interno
dell’abitazione il cassonetto nell’apposita
sede compiendo una leggera rotazione.

Le mollette mantengono
premute la cuffie sul muro
per facilitare l’installazione
delle guide.
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MINI

Molla 31 con guida antivento

caratteristiche tecniche
MINI è una zanzariera realizzata con rete in fibra di vetro e rappresenta
la risposta Bettio ai problemi di spazio. Al minimo ingombro, deve
poi essere aggiunta la facilità di montaggio: infatti le sue testate
sono dotate di molle che sorreggono il cassonetto quando viene
posizionato nella parte alta del foro per infilarci sotto le guide, senza
la necessità di fissarlo.
Senza poi tralasciare l’importanza delle guide antivento, che
trattengono perfettamente la rete al loro interno anche in presenza
di forti correnti d’aria.

optional disponibili
Frizione.

opzioni
Nappino da 120 centimetri.
Maniglia rovescia.

REGOLAZIONI POSSIBILI

regolazioni possibili

installazioni possibili

rispetto al vano di installazione
INSTALLAZIONI POSSIBILI

Tecnologia

Frizione di Sicurezza

optional

min 30°

SI

Brevettata

mm

Consente alla zanzariera di riavvolgersi
gradualmente evitando pericolosi urti derivanti
dalla perdita di controllo della barra maniglia!

ingombro totale:
31 mm

regolazioni:

Mediante Testate fino a +4 mm per lato

applicazione consigliata:
Finestra

!

finitura rete:

NO

COMFORMAZIONI POSSIBILI

misure di realizzazione
Cassonetto
31

NO

Misure minime
400 (550 con frizione) x 400 mm

Misure massime
1800 x 1580 mm

Per misure di base inferiori a 475mm (625mm con frizione) e altezza superiore a
1500mm, contattare l’azienda per verificare l’altezza massima realizzabile.
Definizione delle misure (tolleranza ± 1mm)
FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata .
FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le
misure ordinate (tolleranza ±1mm).

colori
6 alluminio
Ral 9010
lucido

ARGENTO
verniciato

GRIGIO
Michelangelo

Ral 9001
lucido

Ral 1013
lucido

BRONZO
verniciato

TESTA DI
MORO 2001
opaco

Ral 8017
opaco

ELOX 2000
opaco

MARRONE
Michelangelo

VERDE
Michelangelo

Ral 6005
opaco

IROKO

DOUGLAS

PINO

RENOLIT
chiaro

CILIEGIO

RENOLIT
scuro

ROVERE

Senza fettuccia e bottoni

abbinamenti consigliati per la porta:
Flash

Accessori di colore grigio.
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SI

NOCE

ACACIA

Verticali
a Molla

Cassonetto
Testata
Molla di
espansione
Contro-testata
mobile

Cassonetto, barra maniglia
31

Guida
antivento
(brevettata)

87

31

Rete senza
fettuccia e
bottoni

Maniglietta

Maniglietta regolabile

Barra maniglia
Scivolo
Maniglietta
Spazzolino
Zoccolo
La maniglietta scorre lungo la barra maniglia e decidete voi il
punto in cui fissarla tramite l’apposito grano, in base ad eventuali
impedimenti presenti nel foro di installazione.

Nappino di
azionamento

Guida con sistema antivento (brevetto internazionale Bettio)

Testate con molla di espansione
Le testate e controtestate laterali
sono distanziate da una molla
interna che, grazie alla sua
spinta, mantiene il cassonetto
fermo, facilitando le operazioni di
installazione.

Si tratta di uno speciale profilo, dotato di uno spazzolino più lungo
e rigido del normale. In presenza di forte vento, lo spazzolino ruota
nell’apposita cava, infilandosi nella maglia della rete, evitandone la
fuoriuscita dalla guida.
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DELTA

Molla clic-clak® incasso 50 mm
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Frizione Optional
di Sicurezza

Frizione dotazione
di Sicurezza

Consente alla zanzariera
di riavvolgersi
gradualmente evitando
pericolosi urti derivanti
dalla perdita di controllo
della barra maniglia!

Consente alla zanzariera
di riavvolgersi
gradualmente evitando
pericolosi urti derivanti
dalla perdita di controllo
della barra maniglia!

DELTA è una zanzariera con rete in fibra di vetro e movimentazione
a molla con l’esclusivo sistema clic-clak® di aggancio e sgancio, il
Frizione
di
Modello
Brevetto
internazionale
Bettio che consente di aprire
e chiudere la
Sicurezza
ad
zanzariera
con un
Speciale dispositivo
che semplice gesto della mano. Delta ha un’estetica
Incasso
consente alla zanzariera di
particolarmente
curata ed inserendosi ad incasso nel serramento,
riavvolgersi in maniera
evitando
risultagraduale
praticamente
invisibile.
pericolosi urti derivanti
dalla
perdita
di controllo
Per l’installazione
è
necessario
servirsi degli appositi compensatori,
della barra maniglia. Si
tratta
di
un
accessorio
già inclusi nella confezione del prodotto.
obbligatorio sui sistemi a
mollaea scorrimento
La staffa
la molletta di spinta fornite di serie consentono una facile
verticale a partire da
un’altezza
di 2in
metri.
E’
applicazione
cantiere
o direttamente sul serramento in officina.
fortemente consigliato su
tutti i sistemi a molla.

optional disponibili
Oscurante Condor.
Filtrante Euroscreen.
Frizione (obbligatoria dai 2 mt. di altezza).
Guida tapparella.
Staffa di collegamento (cf 30pz).

opzioni
Nappino lungo 120 centimetri.
Tecnologia
Brevettata

misure di realizzazione
Cassonetto
50

Misure minime
300 (500 con frizione) x 400 mm

Misure massime
2000 x 2700 mm / 2500 x 1800 mm

Per misure di base inferiori a 550 mm (800 mm con frizione) si prega di contattare
l’azienda per conoscere l’altezza massima realizzabile.
Per le misure di realizzazione con oscurante Condor o filtrante Euroscreen,
consultare la sezione dedicata ai tessuti alla fine del presente catalogo.
mm

ingombro totale:
50 mm

regolazioni:

Compensazione in larghezza da 38 a 50 mm

applicazione consigliata:
Finestra

finitura rete:

Fettuccia con bottoni antivento
Tessuto filtrante/ oscurante (opt.)

abbinamenti consigliati per la porta:
Miniscenica®evo Incasso, Omega

Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità
tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni
antivento. In questo caso non potremo garantire la tenuta della rete all’interno delle guide.
Definizione delle misure (tolleranza ± 1mm)
FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata .
INCASSO: le misure ordinate saranno maggiorate degli ingombri di cassonetto e guide (tolleranza ±1mm).
FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le
misure ordinate (tolleranza ±1mm).

9 alluminio
colori
Ral 9010
opaco-lucido*

ARGENTO
verniciato

Ral 9001
opaco

Ral 1013
opaco

BRONZO
verniciato

TESTA DI
MORO 2001
opaco

Ral 8017
opaco

ELOX 2000
opaco

RENOLIT
chiaro

CILIEGIO

RENOLIT
scuro

ACACIA

Ral 6005
opaco

Accessori di colore grigio. Le colorazioni Bronzo, 9001, 9010 e 1013 prevedono alcuni accessori
in tinta. Il colore degli accessori nelle colorazioni speciali è a discrezione dell’Azienda.
* Colorazione standard se non diversamente specificato sull’ordine.
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Verticali
a Molla

Cassonetto
Molletta di
spinta
Sezione verticale
Estremità con
invito
Piastra
Compensatore
(min 38 - max
50mm)

50
50

Guida
91

EST

INT

Scivolo
clic-clak®
con astina

misura incasso

Barra maniglia

misura finita

Rete con
fettuccia e
bottoni
antivento

Adattatore
mobile con
spazzolino
Zoccolo
clic-clak®

Nappino di
azionamento

Vano incasso minimo: 52mm

Sezione orizzontale
misura finita
ESTERNO

misura incasso

Tipologia di
fissaggio 1

50
38

INTERNO

Vano incasso minimo: 38mm

Tipologia di
fissaggio 2

Tessuto filtrante - oscurante (optional)
La versione con tessuto oscurante o filtrante
consente di controllare e regolare alla perfezione
la quantità di luce che penetra all’interno della
stanza.
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Revolux by Bettio®

Molla clic-clak® 40 con antivento

caratteristiche tecniche
Revolux by Bettio offre un ingombro di soli 4 cm, la guida antivento
nonchè la speciale tecnologia di aggancio e sgancio clic-clak®,
entrambe coperte da nostro Brevetto Internazionale.
La particolarità di questa zanzariera è la varietà di applicazioni che offre.
Le sue 5 VERSIONI le consentono di essere installata praticamente in
ogni vano, anche quelli inclinati come le finestre per tetto, dove può
essere applicata frontalmente con speciali squadrette o grazie ad un
innovativo sistema di perni che permette all’utente finale di sganciarla
agevolmente in qualsiasi momento. Altrettanto speciale è sicuramente
l’aggancio al serramento mediante staffe senza effettuare alcun foro, nè
nel vano, nè sul serramento.
Versione

Tipo di aggancio

Applicazione

1

Standard

Viti

2

Senza viti

Staffe

3

Frontale esterna

Squadrette frontali

4

Frontale interna

Squadrette frontali

Tutti i tipi
di vano standard
Sul serramento
Perimetralmente
al foro esterno
Finestre per tetti

5

Sgancio rapido

Perni

Finestre per tetti

optional disponibili
Frizione (obbligatoria dai 2 mt. di altezza).
Confezione accessori per anta e telaio complanari.

opzioni

REGOLAZIONIREGOLAZIONI
POSSIBILI
POSSIBILI

Staffe (solo per versione 2): da 4 a 36mm (multipli di 2mm).
Nappino da 120 centimetri.
Maniglia rovescia.

Versione 1 Standard

regolazioni possibili

installazioni possibili

rispetto al vano di installazione

Tecnologia

Frizione di Sicurezza

INSTALLAZIONI
INSTALLAZIONI
POSSIBILI
POSSIBILI

optional
min 30°

Brevettata

mm

Consente alla zanzariera di riavvolgersi
gradualmente evitando pericolosi urti derivanti
dalla perdita di controllo della barra maniglia!

ingombro totale:
40 mm

regolazioni:
-

applicazione consigliata:
Finestra e finestra per tetti

finitura rete:
!

Senza fettuccia e bottoni

NO

SI

misure di realizzazione
Cassonetto
40

COMFORMAZIONI
COMFORMAZIONI
POSSIBILI
POSSIBILI

Misure minime
500 (630 con frizione) x 500 mm

Misure massime
2000 x 2480 mm

Per misure di base inferiori a 600 mm (730 mm con frizione) contattare l’azienda
per verificare l’altezza massima realizzabile.
Definizione delle misure (tolleranza ± 1mm)
FINITE: (tutte le versioni): il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza
esattamente uguale a quella ordinata .
FORO/LUCE (versioni 1,5): il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza
diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate (tolleranza ±1mm).
LUCE Revolux by Bettio (versioni 2,3,4): le misure ordinate saranno maggiorate
degli ingombri di cassonetto e guide (tolleranza ±1mm).

colori
6 alluminio
Ral 9010
lucido

ARGENTO
verniciato

GRIGIO
Michelangelo

Ral 9001
lucido

Ral 1013
lucido

BRONZO
verniciato

TESTA DI
MORO 2001
opaco

Ral 8017
opaco

ELOX 2000
opaco

MARRONE
Michelangelo

VERDE
Michelangelo

Ral 6005
opaco

IROKO

DOUGLAS

PINO

RENOLIT
chiaro

CILIEGIO

RENOLIT
scuro

ROVERE

abbinamenti consigliati per la porta:
Flash

novità
2018

88

NOCE

Accessori bianchi sul 9010, grigi su tutti gli altri colori alluminio.

ACACIA

min 30°

Verticali
Cassonetto

Spazzolino
superiore
versioni 1 4
Testata
Copri Testata
versioni
2 3 4

a Molla

Cassonetto e barra maniglia
40

Guida
antivento
(brevettata)
40

91

Perni e
supporti
a muro
versione 5

46

Rete senza
fettuccia e
bottoni
Squadrette
frontali
versioni 3 4

91

11

46

Guida con sistema antivento (brevetto internazionale Bettio)
11

Spazzolino frontale
versioni 3 4
Spazzolino

Barra maniglia
con adattatore

Si tratta di uno speciale profilo, dotato di uno spazzolino più lungo
e rigido del normale. In presenza di forte vento, lo spazzolino ruota
nell’apposita cava, infilandosi nella maglia della rete, evitandone la
fuoriuscita dalla guida.

Staffa per
serramento
versione 2

Nappino di
azionamento

38

Zoccolo fisso
versioni
2 3 4 5
Profilo di battuta
versioni 2 3 4 5

1

Scivolo
clic-clak®
con astina

Zoccolo fisso
versione 1

38

Zoccolo
regolabile
versioni 2 3

24
24

1

Versione Standard: Sezione orizzontale

Versione Standard: Sezione verticale

misura foro/luce
misura finita

INTERNO

3

1,5

misura finita

1,5

misura foro/luce

ESTERNO

Il sistema di aggancio-sgancio CLIC-CLAK ®
Il nostro meccanismo di aggancio e sgancio clic-clak®
(brevetto internazionale Bettio) garantisce una facilità di
utilizzo senza precedenti.
E’ ideale nelle situazioni in cui c’è pochissima distanza tra la
barra maniglia della zanzariera ed il serramento e quindi
la manovra di sgancio mediante rotazione
della barra maniglia risulta estremamente
difficoltosa. Con il clic-clak® invece, basta
premere la barra maniglia dall’alto
ed anche con una sola mano la
zanzariera si sgancia
automaticamente.

EST

INT
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Revolux by Bettio®

2

Versione Senza Viti: Sezione orizzontale

Versione Senza Viti: Sezione verticale

misura finita

Staffa

29

INTERNO

Staffa

Staffa

H min.
serramento

45

29

misura luce Revolux

misura luce Revolux

ESTERNO

misura finita

2

Molla clic-clak® 40 con antivento

Staffe per finestra - rilevazione misura staffa
Specificare nell’ordine
la misura della staffa
desiderata. Calcolare
l’esatta misura (x)
della staffa adatta al
proprio serramento
tenendo conto che
sono disponibili tagli
da 4 a 36 mm, con
multipli di 2 mm
e che l’eventuale
guarnizione di tenuta
del serramento deve
essere ben premuta.

Anta

(x)

Staffa

Nel caso di serramenti
con anta e telaio complanari bisognerà
aggiungere 4mm
a tale misura per
ospitare gli appositi
distanziali e spazzolini
adesivati. In questo
caso occorre specificarlo nell’ordine.

Anta
Distanziale
adesivato

Guarnizione

EST

(x+4mm)
Staffa
Guarnizione

Telaio

INT

H min.
serramento
con zoccolo
fisso

43

Telaio

Staffa

Spazzolino
adesivato

Serramento non complanare

3

4

Serramento complanare

H min con zoccolo regolabile: 69mm

3

Versione Frontale Esterna: Sezione orizzontale

Versione Frontale Esterna: Sezione verticale
19

19

misura finita

40

40

19

45

misura finita

misura luce Revolux

misura luce Revolux

INTERNO

Applicazione tramite Squadrette Frontali
Queste comode squadrette in nylon
consentono di installare frontalmente la
zanzariera. Si inseriscono perimetralmente
e potete decidere in fase di installazione la
posizione in base alle vostre esigenze.

EST

43
19

H min con zoccolo regolabile: 69mm
(+19mm per eventuale squadretta inferiore)
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Accessori rappresentati in colore nero a scopo puramente illustrativo

INT

Verticali
a Molla

4

4

Versione Frontale Interna: Sezione trasversale

Versione Frontale Interna: Sezione longitudinale

Squadretta

19

ESTERNO

45

Finestra per tetti

40

misura luce Revolux

19

misura finita

INTERNO

Finestra per tetti

40

misura luce Revolux

19

Squadretta

misura finita

Squadretta

Applicazione tramite Squadrette Frontali
Queste comode squadrette in nylon
consentono di installare frontalmente la
zanzariera. Si inseriscono perimetralmente
e potete decidere in fase di installazione la
posizione in base alle vostre esigenze.

INT

EST

19

Squadretta

Installazione simulata

5

5

Versione Sgancio Rapido: Sezione trasversale

Versione Sgancio Rapido: Sezione longitudinale

ESTERNO

Finestra per tetti
3

Perno

46

46

Perno

3

misura foro/luce
INTERNO

Applicazione tramite Perni
Questo rivoluzionario accessorio consente di togliere e
riapplicare la zanzariera per le consuete operazioni di
pulizia delle finestre per tetti in qualsiasi momento e
con sorprendente facilità: è sufficiente estrarre i perni
laterali dalla loro sede e quindi la zanzariera. Una volta
terminato basterà riposizionare la zanzariera nel foro e,
sempre agendo sui perni, riagganciarla nella sua sede.

misura finita

misura finita

misura foro/luce

3

INT

Perno

Finestra per tetti

Perno

EST

3

Accessori rappresentati in colore nero a scopo puramente illustrativo
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CLIC-CLAK®
Alcuni modelli a catena presentano anche
il sistema clic-clak®, un brevetto esclusivo
Bettio di aggancio-sgancio automatico che
consente di aprire e chiudere la zanzariera
con una semplice trazione della catenella
garantendo una performance tecnica
d’eccellenza che unisce insieme praticità di
utilizzo e ottima estetica, grazie al telo che
rimane sempre teso.

CATENA SEMPRE A POSTO
Grazie a particolari accessori
(Tendicatena trasparente e fine
corsa) le catenelle Bettio non
ostacolano mai il passaggio e
non svolgono più rete di quanto
necessario.

VERTICALI
A CATENA

DOPPIO COMANDO
Previsto come soluzione opzionale, il doppio comando
è uno strumento davvero indispensabile per le porte
che danno all’esterno (giardini, terrazze). Così si eviterà di
rimanere chiusi fuori o di dover movimentare la zanzariera
in modo improprio.
95

VERTICALI
A CATENA

GAMMA

Modello

Ingombro min.

Applicazione

Gamma

51

Foro

Giudy

55

Foro

Katia

50 (opz.)

Foro

Sigma

50

Incasso

Africa

50

Incasso

Estetica Cassonetto

GIUDY

KATIA

SIGMA

AFRICA

Dimensioni

Regolazioni

Chiusura

min 400 x 400
max 2000 x 2500
2500 x 1800
min 400 x 400
max 2000 x 2700
2500 x 1800
min 250 x 400
max 2500 x 3000
min 400 x 400
max 2000 x 2700
2500 x 1800
min 250 x 400
max 2000 x 2500

Cuffie +8 per lato
Guide +14 per lato

Clic-clak®

Cuffie +8 per lato
Guide +14 per lato

Clic-clak®

Guide +14 per lato (opt.)

A caduta

-

Clic-clak®

-

A caduta

Tutte le misure sono espresse in millimetri.
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GAMMA

Catena clic-clak® telescopica cassone raggiato

caratteristiche tecniche
GAMMA è una zanzariera con rete in fibra di vetro, cassonetto
arrotondato e movimentazione a catena con l’esclusivo sistema
clic-clak®, il Brevetto Internazionale Bettio che consente lo
sganciamento della maniglia grazie ad una semplice trazione della
catena. Il suo meccanismo a catena si combina perfettamente con
i vantaggi del sistema a molla, ottenendo così un prodotto che si
movimenta senza chinarsi e, al contempo, una rete che rimane
sempre perfettamente tesa.
Dotata di cuffie e guide telescopiche, ha di serie il comando a destra.
E’ importante precisare che la specifica dei comandi di GAMMA
viene intesa guardando la zanzariera dall’interno dell’ambiente.

optional disponibili
Doppio comando.

opzioni
Catena lunga.
Comando a sinistra.
Maniglia rovescia.

REGOLAZIONI POSSIBILI

installazioni possibili

regolazioni possibili
rispetto al vano di installazione

INSTALLAZIONI POSSIBILI
min 30°

Tecnologia
SI

Brevettata

ingombro totale:

51 mm (66 mm con comando esterno)

regolazioni:

Cuffie telescopiche (0/8 millimetri per lato)
Guide telescopiche (0/14 millimetri per lato)

applicazione consigliata:
Finestra e porta

finitura rete:

Per la finestra: Alfa
Per la porta: Scenica®, Miniscenica®evo, Clever
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NO

COMFORMAZIONI POSSIBILI

Misure minime
400 x 400 mm

Misure massime
2000 x 2500 mm / 2500 x 1800 mm

Per misure di base inferiori a 750 mm e altezza superiore a 1800 mm, contattare
l’azienda per verificare l’altezza massima realizzabile.
Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità
tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni
antivento. In questo caso non potremo garantire la tenuta della rete all’interno delle guide.
Definizione delle misure (tolleranza ± 1mm)
FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata .
FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le
misure ordinate (tolleranza ±1mm).

colori
5 alluminio
Ral 9010
lucido

ARGENTO
ossidatoverniciato*

GRIGIO
Michelangelo

Ral 9001
lucido

Ral 1013
lucido

BRONZO
verniciato

TESTA DI
MORO 2001
opaco

Ral 8017
opaco

ELOX 2000
opaco

MARRONE
Michelangelo

VERDE
Michelangelo

Ral 6005
opaco

IROKO

DOUGLAS

PINO

RENOLIT
chiaro

CILIEGIO

RENOLIT
scuro

ROVERE

Fettuccia con bottoni antivento

abbinamenti consigliati:

SI

misure di realizzazione
Cassonetto
46

mm

NO

NOCE

ACACIA

Accessori di colore grigio. Le colorazioni Bronzo, 9001, 9010 e 1013 prevedono alcuni
accessori in tinta. Il colore degli accessori nelle colorazioni speciali è a discrezione
dell’Azienda.
* Colorazione standard se non diversamente specificato sull’ordine.

Verticali
Cassonetto
Piastra

Cassonetto con
barra maniglia e cuffia

A catena

51

Cuffia
telescopica

46

Fine corsa
catena
108

Guida
telescopica

Rete con
fettuccia e
bottoni
antivento

Il sistema di aggancio-sgancio CLIC-CLAK ®

Barra maniglia
Scivolo
Clic-Clak®
con astina
Tendicatena
trasparente
Giunto per catena
Adattatore
mobile con
spazzolino
Zoccolo
Clic-Clak®
La guida telescopica

Questa tecnologia brevettata abbinata al sistema a catena ci permette
di agganciare e sganciare la zanzariera con una semplice trazione della
catena e non avere nulla a pavimento. Infine la presenza comunque
di una molla che tiene sempre perfettamente in tensione la rete ci
garantisce un prodotto impeccabile dal punto di vista estetico.

Cuffie telescopiche
Elevate prestazioni tecniche ed estetiche del prodotto grazie al
movimento orizzontale delle cuffie che consentono di ovviare
i frequenti problemi di fuori squadra dei vani di installazione, e
quindi ottenere una perfetta finitura.

35

4
+14
18

Regolo

Grazie a questa doppia guida, la regolazione e l’installazione della
zanzariera risultano entrambe perfette, sia dal punto di vista tecnico che
estetico, anche in presenza di forti irregolarità della muratura.
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SIGMA

Catena clic-clak® incasso 50 mm

caratteristiche tecniche
SIGMA è una zanzariera con rete in fibra di vetro e movimentazione
a catena con l’esclusivo sistema clic-clak®, il Brevetto Internazionale
Bettio che consente lo sganciamento della maniglia grazie ad
una semplice trazione della catena. Il suo meccanismo a catena
si combina perfettamente con i vantaggi del sistema a molla
ottenendo così un prodotto che si movimenta senza chinarsi e con
una rete che rimane sempre perfettamente tesa. Inserendosi ad
incasso nel serramento, Sigma scompare al suo interno.
Per l’installazione è necessario servirsi degli appositi compensatori,
già inclusi nella confezione del prodotto.
Sigma ha di serie il comando a destra. La staffa e la molletta di
spinta, fornite anch’esse di serie, consentono una facile applicazione
in cantiere o direttamente sul serramento in officina.

optional disponibili
Guida tapparella.
Staffa di collegamento (cf. 30pz).
Doppio comando interno.

opzioni
Tecnologia

Catena lunga.
Comando a sinistra.

Brevettata

misure di realizzazione
Cassonetto
50

mm

ingombro totale:
50 mm

regolazioni:

Compensazione in larghezza da 38 a 50 mm

applicazione consigliata:
Finestra

finitura rete:

Misure minime
400 x 400 mm

Misure massime
2000 x 2700 mm / 2500 x 1800 mm

Per misure di base inferiori a 800 mm e altezza superiore a 1800 mm contattare
l’azienda per conoscere l’altezza massima realizzabile.
Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità
tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni
antivento. In questo caso non potremo garantire la tenuta della rete all’interno delle guide.
Definizione delle misure (tolleranza ± 1mm)
FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata .
INCASSO: le misure ordinate saranno maggiorate degli ingombri di cassonetto e guide (tolleranza ±1mm).
FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le
misure ordinate (tolleranza ±1mm).

9 alluminio
colori
Ral 9010
opaco-lucido*

ARGENTO
verniciato

Ral 9001
opaco

Ral 1013
opaco

BRONZO
verniciato

TESTA DI
MORO 2001
opaco

Ral 8017
opaco

ELOX 2000
opaco

RENOLIT
chiaro

CILIEGIO

RENOLIT
scuro

ACACIA

Fettuccia con bottoni antivento

abbinamenti consigliati per la porta:
Miniscenica®evo Incasso, Omega

Ral 6005
opaco

Accessori di colore grigio. Le colorazioni Bronzo, 9001, 9010 e 1013 prevedono alcuni accessori
in tinta. Il colore degli accessori nelle colorazioni speciali è a discrezione dell’Azienda.
* Colorazione standard se non diversamente specificato sull’ordine.

104

Verticali
Cassonetto
Molletta di
spinta
Piastra
Raccordo
Fine corsa
catena

A catena
Sezione verticale

Compensatore
(min 38 - max
50mm)

50
50

Guida
51

Scivolo
clic-clak®
con astina

misura incasso

Barra maniglia

misura finita

Rete con
fettuccia e
bottoni
antivento

EST

INT

Tendicatena
trasparente
Adattatore
mobile con
spazzolino
Giunto per
catena

Zoccolo
clic-clak®

Vano incasso minimo: 52mm

Sezione orizzontale
misura finita
ESTERNO

misura incasso

Tipologia di
fissaggio 1

50
38

INTERNO

Vano incasso minimo: 38mm

Tipologia di
fissaggio 2
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ZANZARIERE

MOTORIZZATE

MOTOSCENICA® MOTOSCENICA®
incasso

Modello

Ingombro min.

Applicazione

Motoscenica®

66

Foro

Motoscenica®Incasso

66

Incasso

Moovica

60

Foro

Moovica Incasso

60

Incasso

Estetica Cassonetto

MOOVICA

MOOVICA

incasso

Dimensioni 1 batt.

Dimensioni 2 batt.

Regolazioni

Chiusura

min 600 x 780
max 2000 x 3400
min 600 x 780
max 2000 x 3400
min 640 x 500
max 3500 x 1800
min 640 x 500
max 3500 x 1800

min 1200 x 780
max 4000 x 3400
min 1200 x 780
max 4000 x 3400

L +10 , H +8
L +10 , H +8

Motorizzata
(7 automazioni)
Motorizzata
(7 automazioni)

-

Guide +14 per lato

Motorizzata

-

-

Motorizzata

Tutte le misure sono espresse in millimetri.
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MOTOSCENICA®

Laterale motorizzata senza barriere

caratteristiche tecniche
MOTOSCENICA® è una zanzariera con motore elettrico, silenzioso
e affidabile, che permette di meccanizzare l’apertura e la chiusura
del prodotto: occupa solamente due lati del vano e, non avendo
alcuna guida a pavimento, è priva di barriere architettoniche e perciò
ideale in presenza di bambini, anziani e molto apprezzata anche nei
pubblici esercizi. E’ reversibile: può essere installata a destra oppure a
sinistra del vano senza la necessità di doverlo specificare al momento
dell’ordine. Guardando MOTOSCENICA® dall’interno dell’ambiente, se
il cassonetto è posizionato a destra la rete risulta a filo esterno, mentre
se il cassonetto è posizionato a sinistra la rete risulta a filo interno.

optional disponibili
Profilo di riscontro con biadesivo.
Profilo di scorrimento.
Maniglietta in cuoio naturale (cf. 2 pezzi).

opzioni
Apertura decentrata

automazioni disponibili
Sono previste sette diverse automazioni (dalla A alla G). Nella versione
base A (motore senza accessori), l’apertura avviene mediante una
spinta leggera della barra maniglia, che si richiude poi automaticamente.
Le altre automazioni (dalla B alla G) prevedono l’aggiunta di varie
combinazioni di accessori, pensati per soddisfare ogni esigenza.

misure di realizzazione
Battenti
1 battente
2 battenti

Produzione standard
Fino a base 2000mm
Da base 2001mm

Misure minime
600 x 780mm
1200 x 780mm

Misure massime
2000 x 3400mm
4000 x 3400mm

MOTOSCENICA® è realizzabile se, rispetto alla larghezza di ciascun battente,
l’altezza è superiore di almeno 18 centimetri.
Nel calcolo delle misure finite della base è necessario considerare almeno 4 millimetri di aria.
Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità
tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni
antivento. In questo caso non potremo garantire la tenuta della reteREGOLAZIONI
all’interno dellePOSSIBILI
guide.
Definizione delle misure (tolleranza ± 1mm)
FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata .
FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le
misure ordinate (tolleranza ±1mm).

regolazioni possibili

installazioni possibili

rispetto al vano di installazione
INSTALLAZIONI POSSIBILI

Tecnologia

min 30°

Brevettata
SI

ingombro totale:
mm

colori
5 alluminio

NO

SI

NO

COMFORMAZIONI POSSIBILI

Ral 9010
lucido

ARGENTO
ossidatoverniciato*

GRIGIO
Michelangelo

Ral 9001
lucido

Ral 1013
lucido

BRONZO
verniciato

TESTA DI
MORO 2001
opaco

Ral 8017
opaco

ELOX 2000
opaco

MARRONE
Michelangelo

VERDE
Michelangelo

Ral 6005
opaco

IROKO

DOUGLAS

PINO

RENOLIT
chiaro

CILIEGIO

RENOLIT
scuro

ROVERE

66 mm (70 con cuffia)

regolazioni:

Compensazione in altezza fino a +8 millimetri.
Compensazione in larghezza fino a +10 millimetri

applicazione consigliata:
Porta

NOCE

ACACIA

finitura rete:

Fettuccia con bottoni antivento

abbinamenti consigliati per la finestra:
Moovica
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Accessori di colore grigio. Le colorazioni Bronzo, 9001, 9010 e 1013 prevedono alcuni
accessori in tinta. Il colore degli accessori nelle colorazioni speciali è a discrezione
dell’Azienda.
* Colorazione standard se non diversamente specificato sull’ordine.

Zanzariere Motorizzate
Senza barriere
Motore
Ricevitore

Supporti di
ancoraggio

Carter motore

Anta apribile
per ispezione
Cinghia di
distribuzione

Barra maniglia

Ingombro Cassonetto
e Barra maniglia.

Cassonetto

Optional

Optional
Profilo di
scorrimento di
colore argento.

50

Profilo di riscontro
con biadesivo.
Consigliato per fuori
squadra maggiori di
7 mm.

59
82
133

5

25

15
3
17

Carter Motore e guida
66

Regolazione automatica del fine corsa

10*

Durante il primo
avviamento la
zanzariera compie
automaticamente
una completa
apertura e chiusura
molto lentamente,
per rilevare l’esatta
posizione di fine
corsa.

74
125

46

Regolatore

Protezione automatica contro ostacoli
In presenza di un
ostacolo o altro
impedimento, la
barra maniglia
si ferma e torna
indietro.

+8

* Carter Motore ispezionabile:
per consentire l’apertura della aletta
di ispezione prevedere una distanza
minima tra carter e serramento di 10mm.

Maniglietta in cuoio naturale (optional per Automazione "A")

novità
2018

Maniglietta flessibile in cuoio naturale, realizzata a mano, che permette di
estrarre la barra maniglia quando l'impugnatura di essa non è accessibile
perché coperta dal serramento o da altro impedimento.

60

30

25
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MOTOSCENICA®incasso

Laterale incasso motorizzata senza barriere

caratteristiche tecniche
MOTOSCENICA®INCASSO è una zanzariera con motore elettrico,
silenzioso e affidabile, che permette di meccanizzare l’apertura e
la chiusura del prodotto e può essere agevolmente installata ad
incasso nel serramento appositamente predisposto.
Occupa solamente due lati del vano e, non avendo alcuna guida
a pavimento, è priva di barriere architettoniche e perciò ideale
in presenza di bambini, anziani e molto apprezzata anche nei
pubblici esercizi. E’ reversibile: può essere installata a destra
oppure a sinistra del vano senza la necessità di doverlo specificare
al momento dell’ordine. Guardando MOTOSCENICA®INCASSO
dall’interno dell’ambiente, se il cassonetto è posizionato a destra
la rete risulta a filo esterno, mentre se il cassonetto è posizionato a
sinistra la rete risulta a filo interno.

optional disponibili
Profilo di scorrimento.
Profilo di riscontro con biadesivo.
Maniglietta in cuoio naturale (cf. 2 pezzi).

opzioni
Apertura decentrata

automazioni disponibili
Sono previste sette diverse automazioni (dalla A alla G). Nella
versione base A (motore senza accessori), l’apertura avviene
mediante una spinta leggera della barra maniglia, che si richiude
poi automaticamente. Le altre automazioni (dalla B alla G)
prevedono l’aggiunta di varie combinazioni di accessori, pensati
per soddisfare ogni esigenza.

misure di realizzazione
Battenti
1 battente
2 battenti

Produzione standard
Fino a base 2000mm
Da base 2001mm

Misure minime
600 x 780mm
1200 x 780mm

Misure massime
2000 x 3400mm
4000 x 3400mm

MOTOSCENICA®INCASSO è realizzabile se, rispetto alla larghezza di ciascun
battente, l’altezza è superiore di almeno 18 centimetri.
Nel calcolo delle misure finite della base è necessario considerare almeno 4 millimetri di aria.

Tecnologia
Brevettata

ingombro totale:
mm

Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità
tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni
antivento. In questo caso non potremo garantire la tenuta della rete all’interno delle guide.
Definizione delle misure (tolleranza ± 1mm)
FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata .
INCASSO: le misure ordinate saranno maggiorate degli ingombri di cassonetto e guide (tolleranza ±1mm).
FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le
misure ordinate (tolleranza ±1mm).

colori
5 alluminio
Ral 9010
lucido

ARGENTO
ossidatoverniciato*

GRIGIO
Michelangelo

Ral 9001
lucido

Ral 1013
lucido

BRONZO
verniciato

TESTA DI
MORO 2001
opaco

Ral 8017
opaco

ELOX 2000
opaco

MARRONE
Michelangelo

VERDE
Michelangelo

Ral 6005
opaco

IROKO

DOUGLAS

PINO

RENOLIT
chiaro

CILIEGIO

RENOLIT
scuro

ROVERE

66 mm (70 con cuffia)

regolazioni:

Compensazione in altezza fino a +8 millimetri
Compensazione in larghezza fino a +10 millimetri

applicazione consigliata:
Porta

NOCE

ACACIA

finitura rete:

Fettuccia con bottoni antivento

abbinamenti consigliati per la finestra:
Moovica Incasso
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Accessori di colore grigio. Le colorazioni Bronzo, 9001, 9010 e 1013 prevedono alcuni
accessori in tinta. Il colore degli accessori nelle colorazioni speciali è a discrezione
dell’Azienda.
* Colorazione standard se non diversamente specificato sull’ordine.

MOTOSCENICA®
accessori e optional

Il radiocomando

Piccolo e
maneggevole
ci permette di
comandare la
zanzariera a distanza.
Inoltre possiamo
attivare o disattivare
eventuali optional
installati. Il risultato
delle impostazioni
effettuate sarà poi
visibile sul display.

Il pulsante a sfioramento

Basta sfiorarlo e la
zanzariera si apre
come per magia!
Ideale quando non si
hanno le mani libere
per poter azionare la
zanzariera!

Sensore e display

Il sensore ci vede
arrivare ed apre la
zanzariera, mentre
il display ci indica
sempre quali funzioni
sono attive (sensore
attivo, sensore non
attivo, ecc.), proprio
come una porta
automatica.

Area di rilevamento del Sensore
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Y

2200 2500 2700 3000

M

180

200

220

250

N

310

350

380

410

O

750

850

920

1020

P

1300 1480 1590 1770

X

2300 2600 2800 3100

MOOVICA

Verticale motorizzata

caratteristiche tecniche
MOOVICA è la soluzione motorizzata per la finestra: una zanzariera
con motore elettrico, silenzioso e affidabile, che permette di
meccanizzare l’apertura e la chiusura della zanzariera.
Pur dovendo contenere il motore, il cassonetto è di soli 60 mm:
le guide telescopiche di serie consentono, inoltre, di adattare il
prodotto anche alle eventuali irregolarità del vano, garantendo una
finitura ottimale.
Il tutto corredato da una barra maniglia dal design sofisticato
che anch’essa, grazie al profilo adattatore inferiore, si adagia e
segue possibili irregolarità della piana. Il motore viene installato
di serie sul lato sinistro, ma è possibile richiederlo a destra. Il cavo
di alimentazione e l’antenna (se prevista) escono al centro della
piastra: in fase di montaggio è possibile modificare la piastra per
l’eventuale uscita in altra posizione.

optional disponibili
Oscurante Condor.
Filtrante Euroscreen.
Motore filare.
Programmatore/alimentatore.
Motore radiocomandato.
Trasmettitore 1 canale.
Trasmettitore 15 canali.

REGOLAZIONI POSSIBILI

opzioni
Motore a destra.

regolazioni possibili

installazioni possibili

rispetto al vano di installazione

INSTALLAZIONI POSSIBILI
min 30°

SI

SI

NO

misure di realizzazione con rete
Cassonetto
60

mm

ingombro totale:
60 mm

regolazioni:

Guide telescopiche, fino a 14 mm per lato

applicazione consigliata:
Finestra

finitura rete:

Fettuccia con bottoni antivento
Tessuto filtrante/ oscurante (opt.)

abbinamenti consigliati per la porta:
Motoscenica®

Misure minime
640 x 500 mm

COMFORMAZIONI POSSIBILI

Misure massime
3500 x 1800 mm

Per le misure di realizzazione con oscurante Condor o filtrante Euroscreen,
consultare la sezione dedicata ai tessuti alla fine del presente catalogo.
Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità
tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni
antivento. In questo caso non potremo garantire la tenuta della rete all’interno delle guide.
Definizione delle misure (tolleranza ± 1mm)
FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata .
FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le
misure ordinate (tolleranza ±1mm).

colori
5 alluminio
Ral 9010
lucido

ARGENTO
ossidatoverniciato*

GRIGIO
Michelangelo

Ral 9001
lucido

Ral 1013
lucido

BRONZO
verniciato

TESTA DI
MORO 2001
opaco

Ral 8017
opaco

ELOX 2000
opaco

MARRONE
Michelangelo

VERDE
Michelangelo

Ral 6005
opaco

IROKO

DOUGLAS

PINO

RENOLIT
chiaro

CILIEGIO

RENOLIT
scuro

ROVERE

Accessori di colore grigio.
* Colorazione standard se non diversamente specificato sull’ordine.
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NO

NOCE

ACACIA

Zanzariere Motorizzate
Motore

Verticali

Cassonetto
Ingombro gruppo Cassonetto
60

Piastra

72

Rete con
fettuccia e
bottoni
antivento
52

Guida
telescopica

Scivolo

Tessuto filtrante - oscurante (optional)

Barra maniglia
con adattatore
e spazzolino

La versione con tessuto oscurante o filtrante
consente di controllare e regolare alla perfezione
la quantità di luce che penetra all’interno della
stanza.

Zoccolo

La barra maniglia con adattatore

La guida telescopica
Grande eleganza e versatilità,
grazie alla barra maniglia con
adattatore mobile. Quest’ultimo
consente una perfetta aderenza
sul piano orizzontale eliminando
ogni possibilità di entrata per gli
insetti. Inoltre tale dispositivo
corregge eventuali discrepanze
della regolazione del fine corsa.

35

4
+14
18

Regolo

Grazie a questa soluzione la regolazione e l’installazione della
zanzariera risulta perfetta, sia dal punto di vista tecnico che
estetico, anche in presenza di forti irregolarità della muratura.
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MOOVICAincasso

Verticale motorizzata incasso

caratteristiche tecniche
MOOVICAincasso è la soluzione motorizzata per la finestra, la cui
struttura in alluminio, grazie a semplici accortezze di falegnameria,
scompare nel serramento appositamente predisposto.
Una zanzariera con motore elettrico, silenzioso e affidabile, che
permette di meccanizzare l’apertura e la chiusura della zanzariera.
Il tutto corredato da una barra maniglia dal design sofisticato che,
grazie al profilo adattatore inferiore, si adagia e segue possibili
irregolarità della piana. Il motore viene installato di serie sul lato
sinistro, ma è possibile richiederlo a destra. Il cavo di alimentazione
e l’antenna (se prevista) escono al centro della piastra: in fase di
montaggio è possibile modificare la piastra per l’eventuale uscita
in altra posizione.

optional disponibili
Motore filare.
Programmatore/alimentatore.
Motore radiocomandato.
Trasmettitore 1 canale.
Trasmettitore 15 canali.

opzioni
Motore a destra.

misure di realizzazione con rete
Cassonetto
60

mm

ingombro totale:
60 mm

regolazioni:
-

applicazione consigliata:
Finestra

finitura rete:

Misure minime
640 x 500 mm

Misure massime
3500 x 1800 mm

Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità
tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni
antivento. In questo caso non potremo garantire la tenuta della rete all’interno delle guide.
Definizione delle misure (tolleranza ± 1mm)
FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata .
INCASSO: le misure ordinate saranno maggiorate degli ingombri di cassonetto e guide (tolleranza ±1mm).
FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le
misure ordinate (tolleranza ±1mm).

colori
5 alluminio
Ral 9010
lucido

ARGENTO
ossidatoverniciato*

GRIGIO
Michelangelo

Ral 9001
lucido

Ral 1013
lucido

BRONZO
verniciato

TESTA DI
MORO 2001
opaco

Ral 8017
opaco

ELOX 2000
opaco

MARRONE
Michelangelo

VERDE
Michelangelo

Ral 6005
opaco

IROKO

DOUGLAS

PINO

RENOLIT
chiaro

CILIEGIO

RENOLIT
scuro

ROVERE

Fettuccia con bottoni antivento

abbinamenti consigliati per la porta:
Motoscenica®Incasso

Accessori di colore grigio.
* Colorazione standard se non diversamente specificato sull’ordine.
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NOCE

ACACIA

ZANZARIERE
A TELAIO
FISSE E A PANNELLI APRIBILI

Semplice perfezione
Chi desidera un prodotto tradizionale ma al contempo funzionale ed
efficiente, trova nelle Zanzariere a telaio Bettio la risposta perfetta.
Una gamma di prodotti in grado di offrire soluzioni diverse e ottimali
a seconda della destinazione d’uso: dal telaio fisso a quello scorrevole,
dalle strutture adatte ai grandi varchi fino alla vera e propria porta a
battente. Sistemi esclusivi che uniscono la tecnologia alla solidità dei
materiali e degli accessori, presentando un prodotto esteticamente
raffinato.

130

LIBERTA DI ESPRESSIONE
Il Telaio Fisso è una zanzariera
realizzata con un profilo perimetrale
in alluminio e rete all’interno. Si presta
alla produzione in svariate forme:
rettangoli, trapezi, archi ed ellissi,
regolari ed irregolari. E’ la soluzione
giusta laddove non vi sia necessità
di installare una zanzariera apribile
e può essere fornito anche con
magnete e/o spazzolino perimetrale.

DIVERSI TIPI DI RETE
Una particolarità delle zanzariere
a telaio è quella di poter essere
fornite con varie tipologie di rete,
diversa dalla classica fibra di vetro
rivestita in PVC. A questa infatti,
in caso di particolari esigenze, si
affiancano anche quella in acciaio
inox e in alluminio, quest’ultima
nelle colorazioni argento e nero.

ZANZARIERE A

TELAIO

133

ZANZARIERE A

TELAIO

MAYA

Modello

Ingombro min.

ALICE

ELENA/LAURA

TELAIO FISSO

Applicazione

Rete

Dimensioni

Regolazioni

Chiusura

Fibra di vetro
Alluminio e Acciaio opt.
Fibra di vetro
Alluminio e Acciaio opt.
Fibra di vetro
Alluminio e Acciaio opt.
Fibra di vetro
Alluminio e Acciaio opt.

min 300 x 700
max 3200 x 2500
min 500 x 700
max 4800 x 2500
min 300 x 700
max 3300 x 2300

H 0 , L +8 per lato

Cricchetto

H +8 , L +8 per lato

Calamita

Con profilo compensatore
+6 per lato (opt.)

In appoggio

-

-

Fissa

Alice

77

Foro

Maya

47 con maniglia
incassata (opt.)

Foro

Elena / Laura

25

Foro

Telaio Fisso

11

Foro

Tutte le misure sono espresse in millimetri.

135

ALICE

Porta a battente con molla di ritorno

caratteristiche tecniche
ALICE è una zanzariera con le caratteristiche di un vero e proprio
serramento in alluminio. E’ ideale per essere installata sui vani porta
poichè grazie all’assenza di profili a pavimento, consente un passaggio
agevole. E’ disponibile in versioni da una a quattro ante: l’anta principale
è dotata di serie di un chiudi-porta che in fase di installazione può
essere attivato o meno. Realizzata di serie con rete in fibra di vetro, è
disponibile anche con reti metalliche; inoltre può essere realizzata
anche con forme particolari, irregolari o arcate (realizzazione soggetta a
verifica di fattibilità previo invio di disegno tecnico).
Una particolarità della cerniera di questo prodotto, consente di invertire,
in caso di errore, le aperture A1 e A2, senza danneggiare la struttura.
Da 1700 mm di altezza viene posizionato un traverso a 900 mm da terra
a centro traverso.

optional disponibili
Catenaccio lungo 45 cm.
Forma irregolare trapezio o arco.
Ante disuguali.
Rete alluminio argento, nera o acciaio inox.
Sopraluce regolare o arcato.
Portina per animali.

opzioni

REGOLAZIONI POSSIBILI

Cassa a Z.
Cassa a pavimento.
Compensazione superiore.
Traverso ad altezza specifica.

regolazioni possibili

installazioni possibili

rispetto al vano di installazione

INSTALLAZIONI POSSIBILI

con
compensatore

min 30°

(optional)
SI

NO

SI

misure di realizzazione

mm
mm
mm
mm

77 mm con pomolo interno ed esterno

regolazioni:

8 millimetri per lato in larghezza
(esclusa la versione con cassa a Z)

applicazione consigliata:
Porta

COMFORMAZIONI POSSIBILI

Tipologia di apertura

Misura minima

Misura massima

A1 - A2

300 x 700mm*

1200 x 2500mm

A3 - A4

650 x 700mm

2400 x 2500mm

A5 - A6

650 x 700mm

1600 x 2500mm

A7 - A8

900 x 700mm

1600 x 2500mm

A9 - A10 - A11 - A12

900 x 700mm

2400 x 2500mm

A13 - A14

1200 x 700mm

3200 x 2500mm

ingombro totale:

A15 - A16
1200 x 700mm
2400 x 2500mm
*Nella versione con portina per animali, la larghezza minima deve essere come segue:
con Swing1 366 mm, con Swing11 463 mm.
Definizione delle misure (tolleranza ± 1mm)
FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata .
FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le
misure ordinate (tolleranza ±1mm).

7 alluminio
colori
Ral 9010
lucido

ARGENTO
verniciato

GRIGIO
Michelangelo

Ral 1013
lucido

BRONZO
verniciato

TESTA DI
MORO 2001
opaco

Ral 8017
opaco

ELOX 2000
opaco

CILIEGIO

ROVERE

ACACIA

finitura rete:

Inserita nella struttura

Accessori di colore nero.
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NO

MARRONE
Michelangelo

VERDE
Michelangelo

Ral 6005
opaco

MAYA

Scorrevole senza guide a pavimento

caratteristiche tecniche
MAYA è una zanzariera a pannelli scorrevoli orizzontalmente, la
cui struttura robusta e resistente si adatta perfettamente a coprire
dimensioni molto importanti. E’ priva di binari a pavimento:
permette quindi una completa funzionalità di passaggio ed è
di facile manovrabilità, tanto da non doversi chinare per aprirla e
chiuderla. E’ realizzata con rete in fibra, ma è disponibile anche con
reti metalliche. MAYA prevede il compensatore laterale e superiore
di serie e ben 15 diverse tipologie di apertura.
Da un’altezza di 1700 mm viene posizionato un traverso a 900 mm
da terra e centro traverso.

optional disponibili
Ante disuguali.
Maniglietta incassata.
Rete alluminio argento.
Rete alluminio nera.
Rete acciaio inox.

opzioni

REGOLAZIONI POSSIBILI

Traverso ad altezza specifica.

regolazioni possibili

installazioni possibili

rispetto al vano di installazione
INSTALLAZIONI POSSIBILI
min 30°

SI

NO

SI

misure di realizzazione

mm

ingombro totale:

In base alla tipologia di apertura

regolazioni:

Fino a 8 mm in altezza e fino a 8 mm per lato in
larghezza

applicazione consigliata:
Porta

finitura rete:

Tipologia di apertura
M1b - M2b
M1 - M2 - M13
M3 - M4
M5 - M6 - M11
M7 - M8
M9 - M10 - M12

Base minima
500mm
1000mm
1500mm
2000mm
2500mm
3000mm

COMFORMAZIONI POSSIBILI

Base massima
1200mm
2400mm
3600mm
4800mm
4800mm
4800mm

Altezza massima
2500mm
2500mm
2500mm
2500mm
2500mm
2500mm

Definizione delle misure (tolleranza ± 1mm)
FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata .
FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le
misure ordinate (tolleranza ±1mm).

colori
8 alluminio
Ral 9010
lucido

ARGENTO
verniciato

GRIGIO
Michelangelo

BRONZO
verniciato

Ral 8017
opaco

Ral 6005
opaco

Inserita nella struttura.

Accessori di colore nero.
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NO

ELENA&LAURA

Elena saliscendi, Laura scorrevole

caratteristiche tecniche
Elena e Laura sono zanzariere a pannelli scorrevoli, verticalmente o
orizzontalmente, installabili anche in presenza di spazi molto ridotti.
In entrambi i modelli i pannelli scorrono liberamente nella cassa
perimetrale e di conseguenza risultano tutti movimentabili facilmente
ed in ogni direzione.
Sono realizzate con rete in fibra, ma disponibili anche con reti metalliche.
Laura si può richiedere nella versione a due oppure tre ante: inoltre da
un’altezza di 1700 mm viene posizionato un traverso a 900 mm da terra
a centro traverso.

optional disponibili
Ante disuguali.
Maniglietta incassata.
Compensazione laterale sulle due altezze.
Rete alluminio argento.
Rete alluminio nera.
Rete acciaio inox.

opzioni

REGOLAZIONI POSSIBILI

Laura: traverso ad altezza specifica.
Anta singola.

regolazioni possibili

installazioni possibili

rispetto al vano di installazione
INSTALLAZIONI POSSIBILI

Solo
modello
Elena

Elena/Laura
SI

NO

SI

con compensatore
(optional)

Elena vista esterna

ingombro totale:
mm

mm
mm
mm

Elena: 25 mm senza maniglietta (42 con maniglietta)
Laura L1: 25 senza manigliette (59 con maniglietta
interna ed esterna)
Laura L3: 39 senza manigliette (73 con maniglietta
interna ed esterna)

regolazioni:

6 millimetri per lato con compensatore (optional)

COMFORMAZIONI POSSIBILI

misure di realizzazione
Tipologia di apertura
Elena
Laura L1
Laura L3

Base minima
300mm
600mm
900mm

Base massima
1100mm
2200mm
3300mm

Altezza massima
1800mm
2300mm
2300mm

Definizione delle misure (tolleranza ± 1mm)
FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata .
FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le
misure ordinate (tolleranza ±1mm).

7 alluminio
colori
Ral 9010
lucido

ARGENTO
verniciato

GRIGIO
Michelangelo

Ral 1013
lucido

BRONZO
verniciato

TESTA DI
MORO 2001
opaco

Ral 8017
opaco

ELOX 2000
opaco

CILIEGIO

ROVERE

ACACIA

applicazione consigliata:
Finestra (Elena) e porta (Laura)

finitura rete:

Inserita nella struttura

Accessori di colore nero.

140

MARRONE
Michelangelo

VERDE
Michelangelo

Ral 6005
opaco

min 30°
30°
min

TELAIO FISSO

Fissi

caratteristiche tecniche
TELAIO FISSO è una zanzariera realizzata con un profilo perimetrale
in alluminio e rete in fibra all’interno, realizzabile nelle forme
più disparate: quadrato, triangolo, trapezio, cerchio, arco, ellisse
(realizzazioni soggette a verifica di fattibilità previo invio di disegno
tecnico). E’ caratterizzato da dimensioni estremamente ridotte ed
è adatto per essere installato su vani che non necessitano di una
zanzariera apribile. Questa zanzariera è disponibile anche con rete
metallica. Se le misure raggiungono i due metri circa, si consiglia di
richiedere un traverso di supporto alla larghezza maggiore.

optional disponibili
Rete alluminio argento.
Rete alluminio nera.
Rete acciaio inox.
Traverso: consigliato per misure da 2 metri. Se non diversamente
specificato sull’ordine, il traverso sarà posizionato al centro della
misura maggiore.
Squadretta di fissaggio (in confezioni da 50 pezzi): specificare il
colore (bronzo, grigio, bianco o avorio) al momento dell’ordine.
Magnete: da richiedere al momento dell’ordine inserito
direttamente nel telaio o in rotoli da 20 metri.
Forma irregolare.
Forma ad arco o cerchio.
Forma ad ellisse.
Spazzolino perimetrale.
REGOLAZIONIPOSSIBILI
POSSIBILI
REGOLAZIONI
Portina per animali (la larghezza minima del telaio deve essere di
340 mm con il modello Swing1 e 440 mm con il modello Swing11).

Vista esterna

installazioni possibili

forme realizzabili

INSTALLAZIONIPOSSIBILI
POSSIBILI
INSTALLAZIONI

mm

ingombro totale:

11 mm (36 con squadretta di fissaggio)

regolazioni:

Non sono previste regolazioni

applicazione consigliata:

Vani che non necessitano di zanzariera apribile

finitura rete:

min
30
min
30°

SI

SI (optional)

SI

Definizione delle misure (tolleranza ± 1mm)
FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata .
COMFORMAZIONI
POSSIBILI
COMFORMAZIONI
POSSIBILI
FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita
di circa 2 mm rispetto
le
misure ordinate (tolleranza ±1mm).
Con Spazzolino Perimetrale: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di 6 mm
rispetto alle misure FORO/LUCE (tolleranza ±1mm).

colori alluminio
Ral 9010
lucido

ARGENTO
ossidatoverniciato*

Ral 7001
opaco

GRIGIO
Michelangelo

Ral 9001
lucido

Ral 1013
lucido

BRONZO
verniciato

TESTA DI
MORO 2001
opaco

Ral 8017
opaco

ELOX 2000
opaco

MARRONE
Michelangelo

VERDE
Michelangelo

Ral 6005
opaco

IROKO

DOUGLAS

PINO

RENOLIT
chiaro

CILIEGIO

RENOLIT
scuro

ROVERE

Inserita nella struttura
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NOCE

ACACIA

Accessori di colore grigio. Le colorazioni Bronzo, 9001, 9010 e 1013 prevedono alcuni
accessori in tinta. Il colore degli accessori nelle colorazioni speciali è a discrezione
dell’Azienda.
* Colorazione standard se non diversamente specificato sull’ordine.

TENDE
LIVING
OSCURANTI E FILTRANTI

Arredare con classe
Bettio Living è un prodotto elegante e di pregio in grado di adattarsi
perfettamente alle esigenze di uffici, centri direzionali, commerciali e
alberghieri, ma anche ai contesti abitativi familiari.
Tende a rullo cassonettate, con movimentazione sia a molla sia a
catenella, arricchite da un’ampia gamma di tessuti filtranti e oscuranti.
Ideale complemento di arredo, Bettio Living si presenta con due
tipologie di cassonetto e due diverse meccaniche di comando. Il tutto
è completato da esclusive colorazioni dell’alluminio e da un catalogo
tessuti dalle più diverse tonalità e tipologie.
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MINIMI INGOMBRI, MASSIME
PRESTAZIONI
Ben 5 tipologie di tessuti oscuranti
o filtranti e 30 colorazioni,
abbinabili a 7 colori alluminio
che spaziano dal classico a colori
davvero particolari. Le tende
Living impreziosiscono la vostra
casa con un tocco di classe.

TENDE
LIVING

TESSUTI TECNICI
Ogni tessuto ha caratteristiche
tecniche specifiche, particolarmente
ricercate e richieste nei pubblici
esercizi ma non per questo meno
apprezzate anche negli ambienti
domestici.
Per citarne alcuni parliamo di tessuti
ignifughi, antistatici, esenti da PVC e
alogeni, riflettenti, termoriflettenti,
anti-muffa e lavabili.

OSCURANTI E FILTRANTI

ERGONOMIA E DESIGN
Sistemi pratici da movimentare grazie ad un’impugnatura
appositamente studiata secondo moderni criteri ergonomici
per quanto riguarda le molle e la silenziosa semplicità dei
sistemi a catenella. La linea arrotondata dei profili in alluminio
dà a questa tenda un tocco elegante e sobrio che si rifà al
meglio del design made in Italy.
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LIVING

TENDE
OSCURANTI E FILTRANTI

ACQUA
&SABBIA

Modello

Ingombro min.

Applicazione

Acqua

34

Sabbia

Estetica Cassonetto

ARIA
&TERRA

Dimensioni

Meccanica

Nel fermavetro - frontale (opt.)

a seconda del tessuto scelto

A molla

42

Nel fermavetro - frontale (opt.)

a seconda del tessuto scelto

A molla

Aria

34

Nel fermavetro - frontale (opt.)

a seconda del tessuto scelto

A catena

Terra

42

Nel fermavetro - frontale (opt.)

a seconda del tessuto scelto

A catena

Tutte le dimensioni sono espresse in millimetri.
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ACQUA & SABBIA

33 a Molla, 41 a Molla
INSTALLAZIONE
CON
BIADESIVO

caratteristiche tecniche
Acqua e Sabbia sono due modelli con meccanica a molla
appartenenti alla linea di tende oscuranti e filtranti, ad esclusivo uso
interno, della serie Living Bettio. Acqua si presenta con un cassonetto
molto piccolo di soli 33 mm mentre Sabbia, per realizzare misure più
importanti o ospitare tessuti più spessi, è dotata di un cassonetto da
41 mm. In questa linea il modello è una conseguenza del tessuto
scelto: alla fine del presente catalogo trovate le tabelle di fattibilità
di ciascun tessuto, nonchè le relative caratteristiche tecniche. Nelle
versioni oscuranti è necessario considerare che può filtrare una
piccola quantità di luce attraverso la guida. Pur trattandosi di due
sistemi a molla, entrambi prevedono all’interno della guida dei
fermi speciali (denominati stop-system) che permettono di fermare
la barra maniglia all’altezza desiderata: questa caratteristica risulta
molto utile con i tessuti filtranti.
In assenza di spazio sufficiente per l’installazione all’interno del
fermavetro è possibile richiedere la versione con attacco frontale.
Le Tende Living sono sempre fornite con biadesivo perimetrale
lasciando così libera la scelta di applicazione (incollaggio o tramite
viti). Modelli molto curati dal punto di vista estetico presentano
plastiche verniciate in tinta con l’alluminio e viti completamente
nascoste.

optional disponibili

REGOLAZIONI POSSIBILI

Attacco frontale

regolazioni possibili

installazioni possibili

rispetto al vano di installazione
INSTALLAZIONI POSSIBILI
min 30°

Acquafront e Sabbiafront:
versione con attacco frontale
sul serramento.

NO

SI

12
colori alluminio
Ral 9010
opaco

Ral 9007
opaco

GRIGIO
Michelangelo

NO

COMFORMAZIONI POSSIBILI
Ral 1013
opaco

BRONZO
verniciato

TESTA DI
MORO 2001
opaco

ELOX 2000
opaco

ingombro totale:
mm

Acqua 34mm con testate, Sabbia 42mm con testate

versioni disponibili:

Applicazione nel fermavetro o con attacco frontale
sul serramento

applicazione consigliata:
Porta o Finestra con vetro
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Le plastiche a vista sono verniciate in tinta con la colorazione dell’alluminio: alcuni
particolari come spazzolini, stop-system, nappino e la guarnizione della maniglia sono
neri. Il colore degli accessori nelle colorazioni speciali è a discrezione dell’Azienda.
Definizione delle misure (tolleranza ± 1mm)
FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata.
FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 2 mm rispetto
le misure ordinate (tolleranza ±1mm).La misura di -2mm è indicatica e può variare in base al modello
scelto e dalle sue caratteristiche..
VETRO (SOLO PER ATTACCO FRONTALE): le misure ordinate saranno maggiorate degli ingombri di
cassonetto e guide (diversi a seconda del modello scelto, vedere il listino per le quote precise) con una
tolleranza di ±1mm).

ARIA & TERRA

33 a Catena, 41 a Catena
INSTALLAZIONE
CON
BIADESIVO

caratteristiche tecniche
Aria e Terra sono due modelli con funzionamento a catena
appartenenti alla linea di tende oscuranti e filtranti, ad esclusivo uso
interno, della serie Living Bettio. Aria si presenta con un cassonetto
molto piccolo di soli 33 mm mentre Terra, per realizzare misure più
importanti o ospitare tessuti più spessi, è dotata di un cassonetto
da 41 mm. In questa linea il modello è una conseguenza del tessuto
scelto: alla fine del presente catalogo trovate le tabelle di fattibilità
di ciascun tessuto, nonchè le relative caratteristiche tecniche.
Nelle versioni oscuranti è necessario considerare che può filtrare
una piccola quantità di luce attraverso la guida. Il comando viene
posizionato di serie a destra, ma è possibile richiederlo anche a
sinistra. Pur trattandosi di due sistemi a catena, il tessuto rimane ben
teso garantendo un risultato estetico ottimale. E’ anche possibile
fermare la barra maniglia all’altezza desiderata: caratteristica che
risulta molto apprezzata nei filtranti. In assenza di spazio sufficiente
per l’installazione all’interno del fermavetro è possibile richiedere la
versione con attacco frontale.
Le Tende Living sono sempre fornite con biadesivo perimetrale
lasciando così libera la scelta di applicazione (incollaggio o tramite
viti). Modelli molto curati dal punto di vista estetico presentano
plastiche verniciate in tinta con l’alluminio e viti completamente
nascoste.

optional disponibili
Attacco frontale

REGOLAZIONI POSSIBILI

opzioni
Catena lunga
Comando a sinistra

regolazioni possibili

installazioni possibili

rispetto al vano di installazione

INSTALLAZIONI POSSIBILI
min 30°

Aria e Terra: versione con
attacco nel fermavetro.

12
colori alluminio
Ral 9010
opaco

Ral 9007
opaco

GRIGIO
Michelangelo

NO

SI

Ral 1013
opaco

BRONZO
verniciato

TESTA DI
MORO 2001
opaco

ELOX 2000
opaco

NO

COMFORMAZIONI POSSIBILI

ingombro totale:
mm

Aria 34mm con testate, Terra 42mm con testate

versioni disponibili:

Applicazione nel fermavetro o con attacco frontale
sul serramento

applicazione consigliata:
Porta o Finestra con vetro

Le plastiche a vista sono verniciate in tinta con la colorazione dell’alluminio: alcuni
particolari, come spazzolini e la guarnizione della maniglia, sono neri. La catena, il
finecorsa e il giuntocatena non sono verniciati e seguono la seguente specifica:
-bronzo sull’alluminio Bronzo verniciato, Elox2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco;
-bianchi sull’alluminio Ral9010 opaco;
-avorio sull’alluminio Ral1013 opaco;
-grigi sull’alluminio Ral9007 opaco e sul Grigio Michelangelo;

Il tendicatena è in plastica trasparente.
Il colore degli accessori nelle colorazioni speciali è a discrezione dell’Azienda.
Definizione delle misure (tolleranza ± 1mm)
FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata.
FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 2 mm rispetto
le misure ordinate (tolleranza ±1mm).La misura di -2mm è indicatica e può variare in base al modello
scelto e dalle sue caratteristiche..
VETRO (SOLO PER ATTACCO FRONTALE): le misure ordinate saranno maggiorate degli ingombri di
cassonetto e guide (diversi a seconda del modello scelto, vedere il listino per le quote precise) con una
tolleranza di ±1mm).
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Gamma Colori
ALLUMINIO
Zanzariere
Ral 9010
opaco

Ral 9010
lucido*

ARGENTO
verniciato*

ARGENTO
ossidato

Ral 7001
opaco

GRIGIO
Michelangelo

Ral 9001
opaco

Ral 9001
lucido

Ral 1013
opaco

Ral 1013
lucido*

BRONZO
verniciato

TESTA DI
MORO 2001
opaco

Ral 8017
opaco

ELOX 2000
opaco

MARRONE
Michelangelo

VERDE
Michelangelo

Ral 6005
opaco

IROKO

DOUGLAS

PINO

RENOLIT
chiaro

CILIEGIO

RENOLIT
scuro

ROVERE

NOCE

ACACIA

Ral 9007
opaco

GRIGIO
Michelangelo

Ral 1013
opaco

BRONZO
verniciato

TESTA DI
MORO 2001
opaco

ELOX 2000
opaco

Tende Living
Ral 9010
opaco

* Colorazione standard se non diversamente specificato sull’ordine.
Verificare la disponibilità del colore in base al modello scelto. Le tonalità dei colori possono subire leggere variazioni.
Ogni prodotto sottoposto a verniciatura, decorazione, anodizzazione realizzato per conto dell’Azienda rispecchia le Direttive tecniche di riferimento a marchio Qualicoat,
Qualideco, Qualanod e periodiche revisioni qui interamente richiamate.
A causa del particolare processo produttivo, nelle colorazioni ossidate si verifica la presenza di diverse tonalità tra i vari profili che compongono il medesimo prodotto.
L’azienda non risponde di eventuali contestazioni in merito. Consigliamo di scegliere le versioni verniciate.
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