
COME SCEGLIERE 
LA ZANZARIERA

Guida passo-passo alla scelta 
del modello che fa per te



GUIDA ALLA SCELTA

Perché la 
zanzariera?
Perché installare le zanzariere negli 
ambienti in cui viviamo? 
Per proteggersi dagli insetti, ma non 
solo per questo: possiamo tenere 
le finestre aperte in ogni stagione, 
assicurando benessere grazie al 
ricambio d’aria ottimale; 
Facciamo entrare più luce naturale, 
un super-nutriente per il nostro 
organismo; 
Risparmiamo energia limitando l’uso 
di condizionatori e diamo una mano 
all’ambiente evitando gli insetticidi;
Infine, aggiungiamo valore al nostro 
immobile.
Diventa fondamentale, quindi, 
la scelta del modello adatto alle 
proprie esigenze e, per questo, 
abbiamo preparato questa semplice 
guida passo-passo.

Buona lettura!

L’importanza 
della Zanzariera
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Quale 
Zanzariera?

La scelta giusta 
è fondamentale

Rispondiamo ad alcune semplici 
domande prima di scegliere la 
tipologia giusta: 

Che vano si va a proteggere?
Una porta, una finestra, una finestra per 
tetti?

Gli insetti vi rendono la vita difficile?
Le zanzariere sono chiuse ma le cimici 
passano ugualmente la barriera?

Che dimensioni hanno i vani?
Misure normali o XXL? C’è sufficiente 
spazio tra finestra e scuri/tapparelle?

E la garanzia?
La garanzia convenzionale per legge 
è di due anni. Esistono possibilità di 
estensione gratuita?

Serramenti nuovi, esistenti o da sostituire?
Si è costretti ad un modello a vista oppure 
si può prevedere un modello a scomparsa? 
Che colorazioni si possono abbinare?

Ci sono esigenze particolari?
C’è bisogno di eliminare ogni barriera 
architettonica? Serve integrare la 
zanzariera con il sistema domotico?
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Dove 
installare?

Protezione a 360°

Una casa moderna presenta 
differenti tipologie di serramenti 
e vani di installazione. Anche le 
zanzariere devono quindi adattarsi 
a queste varie necessità e Bettio è la 
risposta giusta. 
Da vani classici con installazione 
“in foro”, dalle grandi facciate 
continue che necessitano di misure 
importanti, agli abbaini e finestre 
inclinate sempre più presenti in 
strutture mansardate, ai vani 
spesso irregolari delle abitazioni 
ristrutturate, fino alla volontà di 
“incassare” il prodotto all’interno 
del serramento per renderlo 
praticamente invisibile: il catalogo 
Bettio ha una soluzione chiara e 
semplice per ognuna di queste 
situazioni.

Motorizzate

A filo esterno

A telaio fisso

Tende da interno

A scomparsaPer portefinestre

Finestre per tetti

Finestre per 
tetti

Zanzariere 
tradizionali

ESTETIKA
ROSY
ALFA
ALBA
SONIA
MINI

ESTETIKA
DELTA
INDIA
SIGMA
AFRICA

MOTOSCENICA®

MOOVICA
ALICE
MAYA
ELENA
LAURA
FISSO

SCENICA®

MINISCENICA®evo
PICOSCENICA®

LIVING
ACQUA
SABBIA

ARIA
TERRA

Tende da 
interno

Zanzariere a 
scomparsa

A telaio fisso 
o mobile

Motorizzate Per 
Portefinestre

Tradizionali

ANTICIMICE
(mod. ESTETIKA)
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Senza 
barriere!

Libertà totale

I prodotti SCENICA® sono le uniche 
zanzariere a scorrimento laterale che 
NON hanno bisogno di alcuna guida 
a pavimento e nemmeno di profili 
per la chiusura. Si fermano in tutte le
posizioni rendendo il passaggio 
estremamente agevole. Inoltre 
la barra maniglia perfettamente 
calibrata si muove sempre 
perpendicolarmente al vano in 
qualsiasi punto venga afferrata: 
ideale in presenza di bambini 
e anziani. Ergonomicamente 
perfetti, facili da installare e da 
manovrare, i Prodotti Scenica® sono 
zanzariere laterali senza barriere, 
tutte contraddistinte da Brevetti 
Internazionali Bettio e disponibili 
in diversi modelli anche con 
motorizzazione, ciascuno dei quali 
rispondente a differenti esigenze di 
spazio e di installazione.

Pavimento 
completamente 
libero

Si ferma in tutte 
le posizioni

Nessun profilo 
di chiusura

Grandi aperture

Design curato

Guida mobile a 
scomparsa

Struttura 
adattabile al tuo 

vano, anche fuori 
squadra

Anche Motorizzata
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Nel 
sottotetto

Luce e aria

La mansarda sta continuamente 
acquistando maggior importanza 
nel sistema abitativo. Per questo 
abbiamo studiato Revolux by 
Bettio®, con un ingombro di soli 4 
cm, la guida anti vento nonchè la 
speciale tecnologia di aggancio e 
sgancio clic-clak®, entrambe coperte 
da nostro Brevetto Internazionale. 
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 
nel vano oppure sul serramento.

Aggancio e sgancio 
facilitato con sistema 

clic-clak®

Sgancio rapido per le 
operazioni di pulizia

Sistema anti vento 
brevettato

Cassonetto da  
soli 4cm

Anche a filo esterno

Pe
r l

a 
tu

a 
si

cu
re

zza la FRIZIONE è sem
pre prevista
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A 
scomparsa

Integrazione 
perfetta

Una delle richieste che con 
frequenza sempre maggiore viene 
presentata dal mercato è quella di 
far “sparire” la zanzariera all’interno 
del serramento. Bettio presenta 
quindi in catalogo ben 13 modelli 
atti ad essere incassati e resi quindi 
praticamente invisibili. Il “mimetismo” 
è ulteriormente facilitato dalla 
possibilità di scegliere colorazioni 
dei profili in alluminio simil-legno 
(in varie e differenti sfumature 
che ripropongono fedelmente 
l’aspetto delle varie tipologie quali 
pino, ciliegio, noce, rovere ecc.). I 
modelli ad incasso sono disponibili 
a scorrimento verticale e laterale, 
con movimentazione a molla o 
catena, sistema clic-clak® di apertura 
facilitata o anche con azionamento 
motorizzato.

Sistemi integrabili con 
guida tapparella

A molla, catena o 
motorizzate

Sistema anti vento 
con spazzolino o 

bottone
Pe

r l
a 

tu
a 

si
cu

re

zza la FRIZIONE è sem
pre prevista

Aggancio e sgancio 
facilitato con sistema 

clic-clak®

ANTICIMICE
(mod. ESTETIKA)
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Modelli 
Tradizionali

Qualità che 
dura nel tempo

Modelli classici, particolarmente 
versatili e soprattutto facili da 
installare, le Zanzariere Tradizionali 
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. 
La scelta del modello dipende 
dallo spazio a disposizione, dalle 
misure del vano, da come la si vuole 
manovrare e infine dalla presenza 
di un vano irregolare: infatti ogni 
modello è dotato di diversi sistemi 
di compensazione come cuffie e/o 
guide telescopiche.

Installazione 
anche senza fori

A molla, catena o 
motorizzate

Scorrimento 
verticale o laterale

Aggancio e sgancio 
facilitato con sistema 

clic-clak®

Pe
r l

a 
tu

a 
si

cu
re

zza la FRIZIONE è sem
pre prevista

ANTICIMICE
(mod. ESTETIKA)
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Zanzariere 
a telaio

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.

Forme 
personalizzate

Quattro diversi tipi 
di rete

A battente o a 
pannelli scorrevoli

An
che forme tonde o arcate

Ad
at

ta
 p

er animali dom
estici
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Tende da 
interno

Arredare con 
classe

Bettio Living è una linea di prodotti 
eleganti 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 e 
guidate, disponibili con due misure di 
cassonetto e con movimentazione 
sia a molla sia a catenella in base 
alla tipologia di tessuto scelto. Il 
tutto arricchito da un’ampia gamma 
di tessuti filtranti e oscuranti e 
completato da esclusive colorazioni 
dell’alluminio. Bettio Living è il 
complemento di arredo ideale per la 
tua casa!

30 diversi tipi di 
tessuto

Accessori di pregio, 
verniciati in tinta con 

l’alluminio

A molla o a catena

Oscuranti o 
filtranti

Fissaggio frontale 
o nel ferma vetro

Si fermano all’altezza 
che desideri



Perché 
scegliere 
Bettio?
Da oltre 30 anni Bettio propone sul 
mercato nazionale ed internazionale 
un’offerta di zanzariere, oscuranti e 
filtranti di elevata qualità, realizzati per 
soddisfarele necessità e le richieste dei 
clienti più esigenti. Il successo è stato 
garantito dalla mission che fin dall’inizio 
l’Azienda e i suoi fondatori si sono 
posti: produrre zanzariere innovative, 
pratiche, funzionali e soprattutto di 
altissima qualità. Oggetti che durino 
nel tempo e si armonizzino all’interno 
della casa come un vero articolo di 
arredamento: tutto questo garantito da 
rigorosi test di collaudo a 10.000 corse 
di apertura e chiusura. Meccanismi 
brevettati, soluzioni innovative, 
sicurezza dei prodotti garantita dalla 
marcatura CE, precisione e puntualità 
delle consegne ed un efficace servizio di 
assistenza al cliente pre e post-vendita: 
grazie a tutto questo i nostri prodotti 
sono oggi conosciuti ed apprezzati da 
milioni di italiani e non solo che hanno 
installato le zanzariere Bettio nelle loro 
case.



Contatta un 
Installatore 
Qualificato Bettio

Il vostro Installatore di zona:

www.bettio.it


