Garanzia
10 ANNI

L’INNOVATIVA FAMIGLIA
DI ZANZARIERE SENZA
BINARIO A PAVIMENTO

SCENICA® PRODUCTS

Le prime zanzariere avvolgibili laterali che eliminano
definitivamente le barriere architettoniche

I prodotti Scenica® sono zanzariere a
scorrimento laterale senza guida fissa
a pavimento e senza profili di aggancio
della barra maniglia per la chiusura:
occupano infatti solo due lati del vano.
Si fermano in tutte le posizioni rendendo il
passaggio estremamente agevole. Un sistema
meccanico ferma la barra maniglia dove la
lasci, senza doverla riavvolgere completamente
e mantenendo la rete sempre perfettamente in
tensione.
Una barra maniglia perfettamente calibrata si muove
sempre perpendicolarmente al vano in qualsiasi punto
venga afferrata: ideale in presenza di bambini e anziani.
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LA GUIDA MOBILE
Grazie a questo meccanismo
appositamente studiato,
le zanzariere Scenica® non
necessitano di guida fissa
a pavimento, neppure di
pochi millimetri: evitano
così la presenza di uno
spazio a ridosso del
serramento difficile da
pulire, in cui si accumulano
sporco e acqua piovana.

Studiate per un'installazione facile, veloce e di minimo impatto,
prevedono da zero a un massimo di 3 fori di fissaggio. La tecnologia di
produzione e i sistemi brevettati completamente rivoluzionari sono i punti di
forza dei prodotti Scenica®, zanzariere installabili nel vano oppure incassate nel serramento,
con struttura in alluminio e rete in fibra di vetro tradizionale o ad alta trasparenza.
Ergonomicamente perfetti, facili da installare e da manovrare, i Prodotti Scenica® sono
zanzariere laterali senza barriere, molto silenziose e tutte contraddistinte da 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 loro struttura e meccanica i prodotti Scenica® possono essere installati anche in
vani molto grandi. Un solo cassonetto è in grado di proteggere vani fino a 2 metri di larghezza,
arrivando quindi nel doppio battente a coprire, con due cassonetti, vani da 4 metri.
Tutti i Prodotti Scenica® hanno cassonetti autoportanti che non necessitano di pareti di
appoggio e consentono di proteggere solo le parti del vano che interessate come, per esempio,
accade nelle porte scorrevoli con anta fissa.Le zanzariere SCENICA® sono la soluzione perfetta
per il vostro vano porta.
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ZANZARIERE BETTIO
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UNA FAMIGLIA DI PRODOTTI
D’ECCELLENZA
Ingombro e dimensioni massime per due
battenti: (base per altezza)

SCENICA®
53mm
4400 X 3000mm / 4000 x 3400mm
MINISCENICA®evo
43mm
3000 x 2800mm
PICOSCENICA®

25mm

2760 x 2800mm
MOTOSCENICA®
66mm
4000 x 3400mm
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SCENICA® PRODUCTS

SENZA BARRIERE

APRI QUEL TANTO CHE TI SERVE PER PASSARE

APERTURA FACILE E SEMPLICE A TUTTA ALTEZZA

Scenica® è pratica
e semplice da
movimentare grazie
ad un’impugnatura
appositamente studiata
secondo moderni criteri
ergonomici. Basta
un semplice gesto
a qualsiasi altezza
della barra maniglia
per movimentarla
agevolmente. Il
meccanismo è scorrevole
e silenzioso e la sua
leggerezza la rendono
estremamente comoda
da usare.

In qualsiasi punto
si lascia la barra
maniglia lei resta
lì. Grazie infatti
ad uno speciale
blocco meccanico,
puoi aprire la
zanzariera solo lo
spazio necessario
per passare.
E la rete?... sempre
perfettamente
tesa perchè il
nostro prodotto
non ha bisogno di
molle poco cariche.
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SCENICA® MINISCENICA®evo

PICOSCENICA® MOTOSCENICA®

UNA FAMIGLIA DI PRODOTTI D’ECCELLENZA
DUE LATI DEL VANO SEMPRE LIBERI

INTEGRAZIONE PERFETTA CON LA SOLUZIONE INCASSATA

Il blocco meccanico
della maniglia in
qualsiasi posizione
permette di non
utilizzare profili di
chiusura. Quindi la
zanzariera occupa
solamente due lati
del nostro vano
e ci permette di
installarla senza
forare le pareti
(tramite speciale
biadesivo) o al
massimo con 2/3
viti.

I suoi profili si
armonizzano
perfettamente
al serramento
rendendo la
struttura della
zanzariera invisibile
e permettendoci
di godere appieno
dell'intero vano di
passaggio, senza
alcun intralcio.

AL COMFORT CI PENSIAMO NOI

INSTALLAZIONE VELOCE E POCO INVASIVA

Pochi secondi e la
zanzariera si apre
e chiude a piacere,
senza dare il tempo
a minuscoli ma
fastidiosi ospiti di
insinuarsi in casa.
Abbiamo previsto
ben 7 diverse
automazioni con
movimentazione
manuale o con
radiocomando,
integrabili anche
con i moderni
sistemi domotici. Per
proteggervi basta un
semplice clic!

Sappiamo quanto
ci tenete al vostro
immobile e l’idea di
praticare numerosi
fori per installare la
zanzariera non piace
a nessuno! Abbiamo
studiato, perciò, dei
sistemi che permettono
l'installazione
senza alcuna vite!
Inoltre, garantiamo
una installazione
veramente veloce.
Ovviamente in piena
sicurezza e a regola
d’arte!
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SCENICA® PRODUCTS

SCENICA® MINISCENICA®evo

PICOSCENICA® MOTOSCENICA®

UNA FAMIGLIA DI PRODOTTI D’ECCELLENZA
FINITURE DI PREGIO

UNA RETE CHE NON VI ABBANDONA MAI

I profili in alluminio
estruso e i componenti
in nylon resistenti ai
raggi UV garantiscono
leggerezza, protezione
ma soprattutto
l'affidabilità nel tempo
di questi prodotti. La
vasta disponibilità
di colorazioni RAL,
marmorizzate, ossidate
o le più pregiate
finiture legno, di serie
o su ordinazione, ti
consentono di trovare
sempre il giusto
abbinamento ai tuoi
serramenti.

I nostri Sistemi
Brevettati,
garantiscono
un'ottima tenuta
della rete al vento,
sia nella guida
superiore in alluminio
sia nella guida
mobile inferiore:
▶ sistema anti vento
con bottoni superiori
e inferiori;
▶ sistema anti vento
con spazzolini
superiori e inferiori.

PROTEZIONE PERIMETRALE

STUDIATA PER LA TUA ABITAZIONE

I prodotti Scenica®
sono studiati
per adattarsi
perfettamente al tuo
vano: dotati infatti
di profili e sistemi
di regolazione
perimetrale, ti
offrono un risultato
estetico perfetto
anche in presenza di
pareti fuori squadra.

Grazie a particolari
accorgimenti,
come le speciali
guarnizioni o gli
spazzolini che
vengono forniti di
serie, si può godere
di un'ottima
protezione contro i
minuscoli intrusi.
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SEMPRE GIOVANE

AGGIORNAMENTO DELLA MECCANICA INTERNA DI SERIE
Solo con Bettio la tua zanzariera SCENICA® può godere di un ottimo servizio di manutenzione straordinaria:
Ad ogni prodotto che rientra per un intervento di riparazione, come può essere la sostituzione della rete, aggiorniamo
gratuitamente tutta la meccanica interna con quella di ultima generazione in uso. In questo modo ti garantiamo non solo
un ottimale funzionamento meccanico, ma prolunghiamo ulteriormente la vita della tua zanzariera.

10 ANNI DI GARANZIA

TUTTO PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE

La zanzariera va
periodicamente
pulita e lubrificata per
mantenerla scorrevole.
Per questo ti offriamo
una selezione di
prodotti appositamente
studiati per la cura dei
prodotti Scenica®:

Le zanzariere
Bettio sono
prodotti affidabili
e duraturi, che vi
accompagneranno
per molte stagioni.
E la garanzia di 10
anni che accompagna
tutti i nostri prodotti è
la prova della certezza
che nutriamo sulla
loro qualità e durata
nel tempo. Una
garanzia che solo
Bettio è oggi in grado
di fornire alla sua
clientela in Italia e nel
mondo.

▶aria compressa che
elimina lo sporco dalla
guida mobile;
▶pulitore per alluminio
e rete;
▶silicone spray per la
guida mobile.
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