
Casa Bettio: 
zanzariere 
per tutte 

le esigenze 
dell’abitazione 

moderna.

Poco spazio tra �nestra 
e tapparella?

Clever

TRE semplici mosse e la zanzariera è 
installata! Clever, grazie a semplici ma 
geniali accessori, si installa comodamente 
all’esterno della tapparella  ma operando 
dall’interno dell’abitazione, con rischi e 
pericoli per il montatore ridotti a zero.

Tende Living
Tende oscuranti o �ltranti?

Le Tende Living costituiscono 
un plus funzionale ed estetico 
per tutti gli interni, sia privati 
sia commerciali, diventando 
così un vero e proprio 
complemento d’arredo.

Delta
Zanzariera a scomparsa?

Perfettamente incassata nel 
serramento, sparisce alla vista 
e lascia il design della �nestra 
pulito e lineare e si comanda 
con un semplice tocco della 
mano.

Nessun binario a  pavimento e poco spazio?

Picoscenica®
Innovative, perfette e, 
soprattutto, RIVOLUZIONARIE! 
La prima famiglia di 
zanzariere a scorrimento 
laterale completamente 
prive di binario a pavimento.  
A�dabili, veloci da montare, 
con i prodotti Scenica® non 
vi saranno più barriere tra 
voi e la vostra clientela.

Finestre per tetto?

Revolux® v.4-5

Anche il sottotetto può godere 
di aria pulita senza i fastidiosi 
insetti. Soluzione ideale anche 
per l’innovativo sistema di 
sgancio rapido che consente con 
facilità la rimozione per la pulizia 
e la manutenzione periodiche.

Revolux® v.2-3

Impossibilità di installazione in foro?

Con Revolux nessuna �nestra potrà 
restare senza la sua zanzariera. Anche 
quelle con spazi impossibili possono 
montarle, grazie a speciali accessori 
per installazione frontale. Lasciando 
al cliente la comodità di manovra  
dell'esclusivo sistema Clic-Clak®.

www.bettio.it



Bettio Flyscreens da venticinque anni 
produce zanzariere di alta qualità ed è 
leader riconosciuto in Italia ed Europa. 
Brevetti internazionali caratterizzano i 
prodotti del catalogo Bettio che di anno in 
anno vengono implementati e rinnovati, 
introducendo novità tecniche che, 
partendo dalla sede di Marcon ( VE), 
�niscono per contraddistinguere con la 
loro funzionalità ed il design tipicamente 
italiano le case di milioni di persone. 
Soluzioni per porte e �nestre e possibilità 
di applicazione in ogni tipo di vano, anche 
con progettazioni personalizzate ad hoc, 
contribuiscono a proteggere la vostra casa 
dagli insetti e rendono più confortevole e 
sana la vostra vita quotidiana durante le 
calde giornate estive.




