
Sistemi per
zanzariere
Made in Italy



Proudly 
MADE IN ITALY



30 ANNI DI STORIA, SOLUZIONI E  RELAZIONI 

Da 30 anni, in Bettio, creiamo idee e prodotti. Idee differenti, 

uniche, perfino rivoluzionarie, apprezzate per la loro capacità 

di portare un cambiamento e creare valore aggiunto. Una 

gamma evoluta di prodotti -zanzariere, oscuranti e filtranti- 

che rispondono in modo pratico ed efficace alle richieste dei 

tanti clienti, raggiunti e serviti in tutto il mondo.

Innovazione e qualità sono stati e continuano ad essere 

il nostro mantra: una visione che ci ha portato a pensare la 

zanzariera, non solo come a un’efficace difesa, ma come 

ricercata componente d’arredo, dotata di un valore estetico 

oltre che funzionale, capace di esaltare la qualità abitativa di 

ogni spazio, anche dei più complessi.

Soluzioni innovative, meccanismi brevettati, sicurezza 

certificata dalla marcatura CE: l’originalità e la qualità dei 

nostri prodotti è ampiamente garantita ed è il risultato di un 

processo industriale avanzato. Un’efficienza e una precisione 

che si ritrovano nell’organizzazione di consulenza/vendita 

e nel servizio di postvendita che accompagna i prodotti 

Bettio in tutto il mondo, assistendo il cliente prima e dopo 

l’installazione.

Bettio realizza una produzione su larga scala, operando 

con due divisioni riunite sotto il marchio Bettio Flyscreens, 

con sedi in tre paesi del mondo e oltre 200 dipendenti. La 

divisione Su Misura produce zanzariere, oscuranti e filtranti 

su misura, rivolgendosi principalmente al mercato italiano. 

La divisione Barre, invece, è focalizzata sulla produzione di 

sistemi semilavorati per zanzariere in barra, sistemi esportati 

in tutto il mondo per il 70% circa della loro produzione.
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Oggi Bettio offre una 

innovativa collezione di 

zanzariere ed ha esteso la 

propria ricerca e produzione 

ad oscuranti e filtranti di 

altissima qualità. Massima 

cura progettuale, eccellenza 

dei materiali e rigorosi 

processi produttivi: le 

zanzariere Bettio sono 

prodotti affidabili  e duraturi. 

Precisione nelle consegne, un 

puntuale servizio di assistenza 

al cliente e la garanzia di 10 

anni completano l’offerta di 

Bettio.

Bettio ha cambiato il mondo delle zanzariere e, quel che più 
conta, ha continuato a farlo per 30 anni.

SU
PE

RIOR    QUALITY

YEARS
WARRANTY

on mechanical and plastic parts

1988 
Nasce Bettio Service e produce le prime zanzariere su misura.

1993
Viene fondata Bettio Group,  specializzata 
nella produzione dei sistemi in Barra.

1995 
Bettio brevetta la Guida Antivento per 
una perfetta tenuta della rete.

2000
Viene brevettato Clic-Clak®, innovativo sistema 
di sgancio/aggancio automatico.

2006
Bettio mette la sicurezza al primo posto e 
brevetta la sua Frizione oleodinamica.

2008 
È l’anno della rivoluzione SCENICA® la prima zanzariera laterale 
avvolgibile senza binario a terra, ancor oggi unica al mondo.

2016
Bettio riscrive la storia delle zanzariere presentando 
Picoscenica®, che racchiude tutta la tecnologia 
Scenica® in soli 25 mm di ingombro.

2018
Oggi Bettio Flyscreens è un Gruppo di oltre 200 dipendenti 
presente, con sedi proprie, in 4 paesi nel mondo e 
un mercato internazionale in continua crescita.
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Il vantaggio: averne tanti.

Perché scegliere
Bettio
Quattro buone ragioni per sceglierci:

CONSEGNA
VELOCE

La zanzariera è un prodotto 

estremamente stagionale e 

noi in Bettio conosciamo bene 

l’importanza di una consegna 

veloce e affidabile. La nostra 

Azienda risponde a questa 

esigenza con un sistema di 

pronta consegna che, grazie 

ad un efficiente servizio di 

spedizioni, consente di avere 

il prodotto finito nelle vostre 

mani a pochi giorni dall’ordine.

INSTALLAZIONE 
FACILE

Le zanzariere Bettio sono 

progettate per essere semplici 

da montare, regolabili 

con facilità e adattabili a 

molteplici tipologie di vani, 

anche irregolari. Ogni fase 

del montaggio è inoltre 

guidata dagli appositi manuali 

d’installazione, abbinati ad ogni 

zanzariera.

ASSISTENZA
PRE E POST VENDITA

Bettio da sempre cura con 

attenzione la formazione 

dei propri rivenditori: la 

Bettio Academy, attraverso 

tre livelli di specializzazione, 

fornisce i migliori strumenti 

per approfondire le tecniche 

di base, le competenze del 

mestiere e la risoluzione dei 

problemi con esercitazioni 

pratiche guidate. 

AFFIDABILITÀ
TOTALE

Solo materie prime prodotte in 

Italia e negli Stati Uniti, in una 

zanzariera Bettio. Solo fornitori 

selezionati e un processo 

produttivo fondato su test 

rigorosi e controlli meticolosi. 

Una bella soluzione diventa 

grande solo quando garantisce 

allo stesso tempo qualità ed 

affidabilità: solo così possiamo 

affermare di essere sempre 

vicini ai nostri clienti.
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Tecnologia 
Brevettata

Un prodotto avanzatissimo può progredire ancora? 

Crediamo proprio di sì, perché crediamo in un’evoluzione continua, volta a migliorare le prestazioni dei nostri prodotti. 

Uno dei primi brevetti Bettio riconosciuti in tutto 

il mondo. Si tratta di uno speciale profilo dotato di 

uno spazzolino più lungo e rigido del normale. In 

presenza di vento lo spazzolino ruota nell’apposita 

cava e, infilandosi nella maglia della rete, evita 

efficacemente la sua fuoriuscita dalla guida.

Il rivoluzionario sistema di aggancio e sgancio 

assistito che garantisce una facilità di utilizzo senza 

precedenti. Con il clic-clak®, infatti, basta premere la 

barra maniglia dall’alto oppure tirare leggermente la 

catenella, anche con una sola mano, e la zanzariera 

si sgancia o aggancia automaticamente. E’ ideale 

nelle situazioni in cui la manovra di sgancio 

mediante rotazione della barra maniglia risulterebbe 

estremamente difficoltosa. 

I prodotti della famiglia Scenica®, unici nel loro genere, 

sono zanzariere avvolgibili dotate di un meccanismo 

brevettato che consente di fermare la barra maniglia 

in qualsiasi punto della sua corsa, senza l’ausilio del 

classico binario a pavimento o del profilo di aggancio 

sulla parete. Tutto questo mantenendo la rete sempre 

perfettamente tesa.

EN 13561

Bettio Flyscreens S.r.l. - Via dell’Artigianato
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ANTI VENTO

SISTEMA
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PRODOTTI 
SCENICA®  
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Sia in fase di progettazione che nella produzione la qualità del prodotto è 

garantita dai numerosi test effettuati nel proprio laboratorio: ogni singola 

zanzariera Bettio viene testata in appositi telai di prova, regolabili misura per 

misura, e preparata per la spedizione solo dopo aver superato il test di collaudo. 

Capacità progettuale e dedizione alla qualità collocano Bettio in una posizione 

di leadership riconosciuta, con più di 2.000 partner in 20 paesi diversi e arrivando 

ad utilizzare annualmente circa 1.500 tonnellate di alluminio e 1.200.000 mq di 

rete.

Prodotti affidabili, fatti per durare. La fase di engineering porta alla creazione di 

un prototipo (serie 0): se ritenuto idoneo, il prototipo viene testato in un ciclo di 

10 mila corse (apertura e chiusura) corrispondente a una durata media di circa 7 

anni. Superata questa serie di prove e controlli il nuovo modello è pronto per essere 

standardizzato, ovvero è considerato idoneo per la produzione e inserito a catalogo, 

con la certezza di poter proporre al mercato una zanzariera affidabile e di qualità 

elevata. 

Massima cura progettuale, eccellenza dei materiali e rigorosi processi produttivi: 

le zanzariere Bettio sono prodotti affidabili e duraturi, che vi accompagneranno per molte stagioni.  

I nostri valori

QUALITÀ IN CONTINUA CRESCITA RICERCA E SVILUPPO
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Con Bettio non siete mai soli: a vostra disposizione troverete sempre 

interlocutori qualificati pronti a fornirvi informazioni sui prodotti, consulenza 

tecnica, stato degli ordini e delle spedizioni, ricerca del rivenditore più vicino. 

E la garanzia di ben 10 anni applicata a tutti i nostri prodotti è la prova 

lampante 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.

Le zanzariere Bettio sono riciclabili al 90%. Questa visione spinge l’Azienda 

a progettare, produrre e proporre prodotti creati con materiali di alto livello, 

di lunga durata, che richiedono, per il loro utilizzo finale, una manutenzione 

davvero minima.  In quest’ottica di sostenibilità, la scelta di un materiale come 

l’alluminio, riciclabile al 100%, si sposa perfettamente con la filosofia “verde” 

dell’Azienda, che trova conferma nel riciclo degli scarti di produzione ormai 

prossimo alla totalità. 

GARANZIA DI  QUALITÀ SOSTENIBILITÀ BETTIO
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Il Mercato Globale impone nuove strategie e mentalità

Company Global
Business Market Leader assoluto in Italia, leader in Europa e ormai 

presente in tutto il mondo, Bettio non conosce confini: 

presenza consolidata ormai da molto tempo in tutte 

le principali realtà nazionali del continente europeo , 

specialmente paesi quali Germania, Austria, Svizzera, 

Francia, Benelux e Croazia, negli anni più recenti 

l’espansione commerciale dell’azienda, grazie anche 

all’esposizione e visibilità offerte dalla partecipazione 

alle più importanti fiere di settore in Europa, si è 

sviluppata in mercati molto importanti come quelli del 

Golfo Arabico (A.Saudita e UAE su tutti) e dell’America 

Latina (sfruttando le possibilità offerte dalla consociata 

Bettio do Brasil). Nonché gettando le basi per 

l’espansione anche in Nord America e India, aree queste 

dalle potenzialità pressoché illimitate.
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Venezia Marcon

Alessandria

Dubai

Treviso Casale 
sul Sile

Curitiba

Zagabria

Il cuore dell’azienda, gli uffici ma anche il sito 

produttivo della divisione su misura.

Importante nodo logistico per la distribuzione 

puntuale dei nostri prodotti in tutto il nord ovest 

italiano.

In un’area ben conosciuta nell’ambito delle 

costruzioni, la sede di Dubai è di un’importanza 

strategica per il mercato degli Emirati Arabi e di 

tutta la penisola Arabica.

Sito produttivo recentemente inaugurato, si 

occupa della produzione della divisione Barre, 

prodotto semilavorato in barre da 6mt.

Succursale diretta con sede a Curitiba, Bettio 

do Brazil è il centro ideale per servire le vendite 

dell’America Latina.

Fondata più di un decennio fa, il sito vicino a 

Zagabria fornisce un importante supporto alle 

consegne dell’Est Europa.

Sede principale
ITALIA ITALIA

ITALIA BRAZILE

UAE CROAZIA

Hub Logistica

Succursale

Sito produzione

Succursale

Succursale
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Un investimento quotidiano. Un beneficio lungo una vita.

Bettio
TRAINING

Impegno 
annuale 

51 corsi di formazione

1165 partner coinvolti

2201 professionisti formati

Formazione 
Continua

La soddisfazione del cliente dipende dalla qualità dei prodotti installati, dalla 

professionalità del rivenditore, il tutto valorizzato da una installazione a regola 

d’arte. 

Si tratta quindi di un costante lavoro di squadra!.
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BETTIO ACADEMY

CONVENTION  Bettio2gether

CONVENTION AGENTI BETTIO

•

•

•

Approfondiamo tecniche di base, 

trucchi del mestiere e risoluzione 

dei problemi con esercitazioni 

pratiche guidate. 

Al termine del corso avviene la 

consegna del Diploma personale 

con relativo riconoscimento a 

stelle all’interno del sito Bettio 

nella sezione rivenditori Bettio.

Corso di presentazione del mondo 

Bettio e delle novità tecniche e 

commerciali.

Possibilità di conoscere la nostra 

realtà e visitare lo stabilimento di 

Marcon (VE).

L’appuntamento annuale per la 

forza vendita Bettio in cui si ha la 

possibilità di  leggere e analizzare 

i risultati del lavoro dell’intera 

squadra per la stagione appena 

trascorsa e soprattutto annunciare 

e condividere con tutti le strategie 

e le novità per la stagione 

successiva.
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La Rivoluzione 
della Zanzariera

La rivoluzionaria Scenica®, prima e unica zanzariera laterale avvolgibile al 

mondo senza binario a pavimento, festeggia i suoi primi 10 anni.

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.

Oltre 10 Anni di successo! 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.

Più di un decennio di continua evoluzione e di investimenti in Ricerca e Sviluppo ha 

portato Scenica® ad offrire oggi una gamma completa di soluzioni e brevetti che 

eliminano le barriere ed esaltano funzionalità e praticità d’uso. Senza rinunciare alla 

qualità e affidabilità di un prodotto squisitamente Made in Italy. 
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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.

UNA FAMIGLIA DI PRODOTTI 
D’ECCELLENZA
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Partnership 
Program

Ricerchiamo la collaborazione per sviluppare insieme il futuro. 

I processi di produzione 

assorbono la maggior 

parte delle nostre energie 

e del nostro impegno, da 

30 anni. Come potrebbe 

essere altrimenti? Solo 

continuando a ricercare 

la perfezione possiamo 

progettare soluzioni 

sempre nuove, rivolte a 

risolvere sempre nuovi 

bisogni. Tra le tante, questa 

è una passione che ci piace 

condividere, convinti che 

la commistione di più 

competenze permetta 

il raggiungimento di 

standard qualitativi sempre 

più alti e personalizzabili.

Ecco perché ci teniamo 

ad essere vicini ai 

nostri partner, attuali e 

potenziali, con rapporti 

diretti, un impareggiabile 

supporto tecnico, tempi 

di reazione immediati 

e risorse tecnologiche 

all’avanguardia della 

tecnica. Le persone: per 

loro ci alziamo a riflettere. 

Creiamo, ma non prima 

di aver ascoltato. Solo 

così nascono sistemi 

affidabili e durevoli nel 

tempo, sintesi perfetta 

di tecnica ed estetica, 

elogio alla funzionalità più 

intelligente.

Vogliamo essere sinonimo 

di collaborazioni durature 

basate sulla fiducia e il 

rispetto, garantite da una 

mentalità ingegneristica 

che segue la creazione del 

prodotto dal prototipo al 

test, fino all’installazione. 

Solo le soluzioni più idonee, 

quelle vere, vengono 

messe in produzione e 

accolte in un catalogo che 

vi accompagnerà giorno 

dopo giorno nel suggerire 

le migliori risposte alle 

domande del cliente.

L’evoluzione, una storia da scrivere a più mani.
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Produzione 
& Uffici
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Produzione 
& Uffici
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SCENIpro®

SCENIpro®motore

Picoscenica®

Picoplis®  

Picoplis®maxi

Revolux by Bettio®

Revolux by Bettio® motore

Zelig

Adriatico

Mini

Living

Moovica

Zanzariere a Telaio

22

26

28

32

36

38

42

44

48

52

56

60

64
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Installazione ultra-rapida in tutte le sue varianti 

Pratica da utilizzare, grazie alle possibilità di bloccarla in 
qualsiasi posizione

Innovativo montaggio senza viti tramite biadesivo

Eleganza, sicurezza e automazione all'avanguardia

>

>

>

>

SCENIpro®

Il prodotto d’eccellenza della gamma Bettio, 
composto esclusivamente da un cassonetto 
e da una guida superiore, privo di qualsiasi 
profilo di chiusura e binario a terra.

Brevettata
 Patended

Brevetée
Patentiert

Brevettata
 Patended

Brevetée
Patentiert

Movimento
orizzontale

Installazione
in foro, frontale
e incasso

COLORI
ACCESSORI

IN PLASTICA
Bianco Grigio

Con comando a 
molla e a motore

Cassonetto
40 mm
(66 mm con 
motore)

23

Colori alluminio

RAL 8017 MATT
38

Standard

TESTA di MORO 2001
MATT 9

Standard

MARRONE
MICHELANGELO 15

SpecialStandard

RAL 1013 GLOSS
7

Standard

RAL 9001 MATT
87

Special

RAL 1013 MATT
37

Special

RAL 9001 GLOSS
33

Special

SILVER OXIDIZED
2

Standard

RAL 9010 GLOSS
4

Standard

SILVER PAINTED
55

Standard

RAL 9016 GLOSS
11

Standard

RAL 9010 MATT
34

Special

RAL 7001 MATT
90

Special

RAL 7016 MATT
95

Special

RAL 9016 MATT
31

Special Special

GRIGIO
MICHELANGELO 14

VERDE
MICHELANGELO 16

Special

RAL 9005 MATT
36

Special

RAL 8014 MATT
35

Special

ELOX 2000 MATT
3

Standard

RAL 6005 MATT
40

Special

RENOLIT LIGHT
88

Wood

CILIEGIO
20

Wood

PINO
59

Wood

RENOLIT DARK
89

Wood

ACACIA
21

Wood

NOCE
60

Wood

ROVERE
22

Wood

DOUGLAS
58

WoodWood

IROKO
57

BRONZE PAINTED
66
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Cassonetto regolabile Sistema di regolazione guidato Regolazioni in altezza e larghezza

12mm*
10mm

MOVIMENTO MOTORIZZATO
Il motore di SCENIpro® è un’optional che permette di meccanizzare 
il movimento della zanzariera con 7 diverse automazioni.

INSTALLAZIONE SU SERRAMENTI SCORREVOLI
La zanzariera si regge da sola grazie al “tappo compensatore”, 
senza la necessità di superfici di appoggio posteriori al cassonetto.

CATENA FLUORESCENTE
Aiuta il riconoscimento dell’ostacolo anche in situazioni di scarsa 
luminosità o nelle ore notturne.

INCASSO
Grazie al design squadrato, SCENIpro® è adatta per installazioni ad 
incasso.

PROFILO DI RISCONTRO
Nella versione ad un battente, può essere installato un profilo di 
riscontro, consigliato per correggere eventuali fuori squadra.

REVERSIBILITÀ
SCENIpro® può essere installata a destra oppure a sinistra del vano 
senza la necessità di ruotare i profili o cambiare accessori.

GUIDA MOBILE A SCOMPARSA
La guida viene rilasciata gradualmente dalla barra maniglia, grazie 
all’innovativo brevetto Bettio.

6

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

REGOLAZIONI:
In altezza:  -2/+10mm senza biadesivo; +12mm con biadesivo
In larghezza: 0/+10mm

APPLICAZIONE CONSIGLIATA:
Porta

Accessori rappresentati in colore nero a scopo puramente illustrativo

24
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45

46

25

40 43

38

15

3

5

35

12*

18

DUE BATTENTI AD INCASSO SISTEMA MOTORIZZATO MONTAGGIO SENZA VITIUN BATTENTE

UN BATTENTE
Movimento manuale: da 400b x 930h mm a 2000b x 3500h mm

Movimento motorizzato: da 600b x 1030h mm a 2000b x 3500h mm

DUE BATTENTI
Movimento manuale: da 800b x 930h mm a 4000b x 3500h mm

Movimento motorizzato: da 1200b x 1030h mm a 4000b x 3500h mm

Sezione verticaleSezione orizzontale

* -2/+10mm senza biadesivo

Albero con rete

Cassonetto

Barra maniglia

Spazzolino

Pro�lo di riscontro (opzionale)

Spazzolino posteriore Biadesivo

Pro�lo
compensatore

Carter versione 
motorizzata

Guida

Spazzolino Antivento

Pro�lo di scorrimento 
(opzionale)

50

120

49

38

16

66

Pro�lo per
incasso

Cassa Facile

Accessori rappresentati in colore nero a scopo puramente illustrativo

Meccanismo brevettato

Installazione facile

Spazzolino posteriore

25
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Adjustable box Guided adjustment system Adjustable height and width

12mm*
10mm

6

1

2

3

4

5

6

7

ADJUSTMENTS:
In height:  -2/+10mm without adhesive; +12mm 
with adhesive
In width: 0/+10mm

SUGGESTED INSTALLATION:
Door

Accessories shown in black for illustrative purposes only

MOTORIZED SLIDING
The optional SCENIpro® motor allows screen sliding to be 
mechanized with 7 different automations.

INSTALLATION ON SLIDING DOORS AND WINDOWS
An “adjuster end cap” makes the screen freestanding so it does not 
require any supporting surface behind the box.

FLUORESCENT CHAIN TRACK
Helps identify obstacles in dim light or at night.

BUILT-IN INSTALLATION
The square design of SCENIpro® makes it suitable for built-in 
installation.

SIDE PROFILE
A side profile can be installed on the single door version to rectify 
any out of squares.

REVERSIBILITY
SCENIpro® can be installed on the right or left side of the frame 
without inverting the profiles or changing any accessories. 

VANISHING CHAIN TRACK
An innovative patent by Bettio allows the handle bar to release the 
chain track gradually.

1

2

3

4

5

6

7

Motore
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25

40 43

38

15
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5

35

12*

18

SCREW-FREE INSTALLATION

SINGLE DOOR
Manual movement: from 400b x 930h mm to 2000b x 3500h mm

Motor driven movement: from 600b x 1030h mm to 2000b x 3500h mm

DOUBLE DOOR
Manual movement: from 800b x 930h mm to 4000b x 3500h mm

Motor driven movement: from 1200b x 1030h mm to 4000b x 3500h mm

Vertical sectionHorizontal section

* -2/+10mm without adhesive

Tube with mesh

Box

Handle bar

Brush

Side profile (optional)

Rear brush Double-sided 
adhesive tape

Adjuster
profile

Housing for

motor driven version

Guide

Anti-wind Brush

Sliding profile
(optional)

50

120

49

38

16

66

Profile for
built-in installation

Easy Box

Accessories shown in black for illustrative purposes only

Patented mechanism

Easy to install

Rear brush

DOUBLE DOOR BUILT-IN INSTALLATION MOTORIZED SYSTEMSINGLE DOOR

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 radiocomando

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

Il pulsante a sfioramento

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.

Sensore e display

27

CodiCe
AutomAzione motore riCevitore 

433 Mhz
rAdioComAndo 
Con supporto displAy sensore pulsAnte 

A sfiorAmento

A ●
B ● ● ● ●
C ● ● ● ● ●
D ● ● ● ●     ● (x2)

E ● ● ● ● ●
F ● ● ● ●    ●(x2)

G ● ● ● ● ● ●

Automazioni disponibili e accessori abbinati

Nella versione a due battenti se movimentate manualmente, le ante si aprono in modo indipendente, mentre con i comandi automatici si muovono in maniera sincronizzata.

Grado di protezione IP20:
Protetto contro corpi solidi superiori a 12 mm di diametro.

DIMENSIONI: 35X66mm
COLORE: Bianco e nero

DIMENSIONI: 47x34x6mm
COLORE: Nero

DIMENSIONI: 221x63x30mm
COLORE: Nero

DIMENSIONI: 88x88x45mm
COLORE: Nero e bianco

Motore Ricevitore 433 MHZ

Radiocomando 433 MHz con supporto Display

Sensore Pulsante a sfioramento

È il cuore della movimentazione
meccanica: la sua potenza assicura 
un movimento rapido e silenzioso. 
Tensione di funzionamento: 220V
Assorbimento: 0,2 A
Grado di protezione: IP20

Consente la ricezione del segnale 
radio inviato dal radiocomando ed 
è la base di collegamento per tutti
gli accessori esterni, quali display, 
sensore e pulsante a sfioramento 
tramite semplici spine e senza 
alcun cablaggio.

E’ dotato di un supporto per 
l’eventuale installazione a muro 
e permette di aprire la zanzariera 
e gestire al meglio le sue 
funzioni: azionamento, blocco 
apertura / chiusura e la possibile 
disattivazione degli optional, fino 
a 40 metri di distanza.

Da applicare direttamente nella
parte frontale dell’Automazione,
questo piccolo ma geniale 
accessorio fornisce in maniera 
chiara e intuitiva tutte le 
informazioni in merito allo stato 
della zanzariera e di eventuali 
optional installati.

Da installare nella parte frontale 
dell’Automazione, il sensore è in 
grado di rilevare il movimento di 
avvicinamento e la presenza di 
una persona. È possibile regolare 
la larghezza e la profondità di 
rilevamento. Il rilevamento non è 
garantito se il sensore è posizionato 
dietro un vetro.

Da incassare o installare a parete, 
questo accessorio permette di 
aprire la zanzariera semplicemente 
sfiorandolo con la mano.
Portata: 50-600 mm.
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 PICOSCENICA®
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Movimento
orizzontale

Installazione in 
foro e frontale

Telo dritto Cassonetto
25 mm

COLORI
ACCESSORI

IN PLASTICA
Bianco Grigio

Pi
co

sc
en

ic
a®

 

Installazione ultra-rapida in 5/10 min. 

Nessun binario a pavimento e profilo di chiusura

Si ferma in tutte le posizioni intermedie

Innovativo montaggio senza viti tramite biadesivo

>

>

>

>

PICOSCENICA®

L'innovazione tecnica unita alla praticità della 
famiglia Scenica®. Il tutto con ingombri 
davvero ridotti che consentono l’installazione 
della zanzariera in uno spazio di soli 25mm!

Brevettata
 Patended

Brevetée
Patentiert

Brevettata
 Patended

Brevetée
Patentiert

29

Colori alluminio

RAL 8017 MATT
38

Standard

TESTA di MORO 2001
MATT 9

Standard

MARRONE
MICHELANGELO 15

SpecialStandard

RAL 1013 GLOSS
7

Standard

RAL 9001 MATT
87

Special

RAL 1013 MATT
37

Special

RAL 9001 GLOSS
33

Special

SILVER OXIDIZED
2

Standard

RAL 9010 GLOSS
4

Standard

SILVER PAINTED
55

Standard

RAL 9016 GLOSS
11

Standard

RAL 9010 MATT
34

Special

RAL 7001 MATT
90

Special

RAL 7016 MATT
95

Special

RAL 9016 MATT
31

Special Special

GRIGIO
MICHELANGELO 14

VERDE
MICHELANGELO 16

Special

RAL 9005 MATT
36

Special

RAL 8014 MATT
35

Special

ELOX 2000 MATT
3

Standard

RAL 6005 MATT
40

Special

RENOLIT LIGHT
88

Wood

CILIEGIO
20

Wood

PINO
59

Wood

RENOLIT DARK
89

Wood

ACACIA
21

Wood

NOCE
60

Wood

ROVERE
22

Wood

DOUGLAS
58

WoodWood

IROKO
57

BRONZE PAINTED
66



Accessori rappresentati in colore nero a scopo puramente illustrativo

Pi
co

sc
en

ic
a®

 

Guarnizione per cassonetto Si ferma in tutte le posizioni Regolazioni in altezza e larghezza

14mm*
10mm

REGOLAZIONI:
In altezza:  -3/+11mm senza biadesivo; +14mm con biadesivo
In larghezza: 0/+10mm

APPLICAZIONE CONSIGLIATA:
Porta

SI FERMA IN TUTTE LE POSIZIONI
Pratica da utilizzare, grazie alla possibilità di bloccare la barra 
maniglia in qualsiasi posizione.

INSTALLAZIONE SU SERRAMENTI SCORREVOLI
La zanzariera si regge da sola grazie al “tappo compensatore”, 
senza la necessità di superfici di appoggio posteriori al cassonetto.

CATENA FLUORESCENTE
Aiuta il riconoscimento dell’ostacolo anche in situazioni di scarsa 
luminosità o nelle ore notturne.

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

PROFILO DI RISCONTRO
Nella versione ad un battente, può essere installato un profilo di 
riscontro, consigliato per correggere eventuali fuori squadra.

INSTALLAZIONE SENZA VITI
Se le pareti lo consentono, è possibile installare la zanzariera senza
l'ausilio di viti, grazie ad uno speciale biadesivo.

GUIDA MOBILE A SCOMPARSA
La guida viene rilasciata gradualmente dalla barra maniglia, grazie
all’innovativo brevetto Bettio.
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Accessori rappresentati in colore nero a scopo puramente illustrativo
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Sezione verticaleSezione orizzontale

10 1,5

37

53

25

25

3

19

11*

39

15

3

5

Pro�lo di scorrimento 
(opzionale)

UN BATTENTE

Minimo: 500b x 580h mm
Massimo: 1380b x 2800h mm

DUE BATTENTI

Minimo: 1000b x 580h mm
Massimo: 2760b x 2800h mm

DUE BATTENTI GUIDA A SCOMPARSA MONTAGGIO SENZA VITI ATTACCO  FRONTALEUN BATTENTE

Biadesivo (accessorio complementare)

Pro�lo Compensatore

Guida

Spazzolino Antivento

* -3/+11mm senza biadesivo

Albero con rete

Guarnizione

Cassonetto

Barra maniglia

Spazzolino

Pro�lo di riscontro (opzionale)

Meccanismo brevettato

Installazione facile

Design ultra-sottile 

25
mm

31
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Ideale per le grandi aperture

Installazione ultra-rapida in 5/10 min. 

Si ferma in tutte le posizioni intermedie

Innovativo montaggio senza viti tramite biadesivo

>

>

>

>

PICOPLIS®

Picoplis® unisce l’eleganza del telo plissettato 
all’innovazione tecnica e alla praticità della 
famiglia Scenica®, ulteriormente impreziosita 
da un assemblaggio semplice e da montaggi 
pratici e veloci.

Brevettata
 Patended

Brevetée
Patentiert

Brevettata
 Patended

Brevetée
Patentiert

Movimento
orizzontale

Installazione in 
foro e frontale

COLOURS
FOR PLASTIC

ACCESSORIES
Bianco Grigio

Telo plissettato Cassonetto
25 mm

33

Colori alluminio

RAL 8017 MATT
38

Standard

TESTA di MORO 2001
MATT 9

Standard

MARRONE
MICHELANGELO 15

SpecialStandard

RAL 1013 GLOSS
7

Standard

RAL 9001 MATT
87

Special

RAL 1013 MATT
37

Special

RAL 9001 GLOSS
33

Special

SILVER OXIDIZED
2

Standard

RAL 9010 GLOSS
4

Standard

SILVER PAINTED
55

Standard

RAL 9016 GLOSS
11

Standard

RAL 9010 MATT
34

Special

RAL 7001 MATT
90

Special

RAL 7016 MATT
95

Special

RAL 9016 MATT
31

Special Special

GRIGIO
MICHELANGELO 14

VERDE
MICHELANGELO 16

Special

RAL 9005 MATT
36

Special

RAL 8014 MATT
35

Special

ELOX 2000 MATT
3

Standard

RAL 6005 MATT
40

Special

RENOLIT LIGHT
88

Wood

CILIEGIO
20

Wood

PINO
59

Wood

RENOLIT DARK
89

Wood

ACACIA
21

Wood

NOCE
60

Wood

ROVERE
22

Wood

DOUGLAS
58

WoodWood

IROKO
57

BRONZE PAINTED
66
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Design ultra-sottile Meccanismo brevettato Regolazioni in altezza e larghezza

14mm*
10mm

REGOLAZIONI:
In altezza:  -3/+11mm senza biadesivo; +14mm con biadesivo
In larghezza: 0/+10mm

APPLICAZIONE CONSIGLIATA:
Porta

SI FERMA IN TUTTE LE POSIZIONI
Pratica da utilizzare, grazie alla possibilità di bloccare la barra 
maniglia in qualsiasi posizione.

INSTALLAZIONE SU SERRAMENTI SCORREVOLI
La zanzariera si regge da sola grazie al “tappo compensatore”, 
senza la necessità di superfici di appoggio posteriori al cassonetto.

GUIDA MOBILE A SCOMPARSA
La guida viene rilasciata gradualmente dalla barra maniglia, grazie
all’innovativo brevetto Bettio.

RETE PLISSETTATA GRIGIA O NERA
Massimo valore estetico per questo tipo di rete, che consente il 
raggiungimento di elevate prestazioni tecniche.

PROFILO DI RISCONTRO
Nella versione ad un battente, può essere installato un profilo di 
riscontro, consigliato per correggere eventuali fuori squadra.

INSTALLAZIONE SENZA VITI
Se le pareti lo consentono, è possibile installare la zanzariera senza
l'ausilio di viti, grazie ad uno speciale biadesivo.

61

1

2

3

4
5

6

2

3

4

5

6

Accessori rappresentati in colore nero a scopo puramente illustrativo
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Sezione verticaleSezione orizzontale

35

60

25

25

3

19

11*

39

Biadesivo (accessorio complementare)

Pro�lo Compensatore

Guida

* -3/+11mm senza biadesivo

Cassonetto

ReteRete a vista:
con kit rete da 100cm= 0

con kit rete da 180cm= 1,5cm

Barra maniglia

Spazzolino

Pro�lo di riscontro (opzionale)

UN BATTENTE 

Minimo: 500b x 580h mm
Massimo: 1800b x 3000h mm

DUE BATTENTI 

Minimo: 1000b x 580h mm
Massimo: 3600b x 3000h mm

DUE BATTENTI MONTAGGIO SENZA VITI ATTACCO  FRONTALEUN BATTENTE

15

3 Pro�lo di scorrimento (opzionale)

Installazione facile

Si ferma in tutte le posizioni

Nessun binario a pavimento

GUIDA A SCOMPARSA

Accessori rappresentati in colore nero a scopo puramente illustrativo

35
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Accessori rappresentati in colore nero a scopo puramente illustrativo
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Sezione verticaleSezione orizzontale

35

60

25 25

25

25

7

35

40

3

19

11

39

Biadesivo
(accessorio 
complementare)

Pro�lo Compensatore

Guida

Guida bassa

* -3/+11mm senza biadesivo

Cassonetto

Rete

Barra maniglia

Spazzolino

Pro�lo di riscontro (opzionale)

VARIANTE 1 - UN BATTENTE 

Minimo: 285b x 200h mm
Massimo: 1800b x 3000h mm

VARIANTE 2 - UN BATTENTE 

Minimo: 285b x 200h mm
Massimo: 2450b x 3000h mm

VARIANTE 1 - DUE BATTENTI

Minimo: 570b x 200h mm
Massimo: 3600b x 3000h mm

VARIANTE 2 - DUE BATTENTI

Minimo: 570b x 200h mm
Massimo: 4900b x 3000h mm

DUE BATTENTI GUIDA IN ALLUMINIO MONTAGGIO SENZA VITI ATTACCO  FRONTALEUN BATTENTE

Variante 1 Variante 2

Fino a
2450mm

Scarico dell’acqua integrato

Nessun profilo di chiusura

Ingombro 
pacchetto 

rete

Rete a vista:
con kit rete 

da 100cm= 0
con kit rete 

da 180cm= 1,5cm
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REVOLUX by Bettio
®

La prima zanzariera Bettio concepita per 
vani inclinati, come le finestre per tetto.
È installabile anche senza viti a muro.

Design arrotondato, adatto per i contesti più eleganti

Resa estetica impeccabile in qualunque tipo di vano

Clic-Clak® e guida antivento sempre di serie

Installabile anche ad incastro sul serramento, senza forare il muro

Facile da rimuovere per agevolare la manutenzione o
al termine della stagione estiva

>

>

>

>

>

Re
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optional

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

Frizione  di SicurezzaFrizione  di Sicurezza

Movimento
verticale

Installazione
in foro, frontale
e su finestre
per tetto

COLORI
ACCESSORI

IN PLASTICA
Bianco Grigio

Con comando
a molla

Cassonetto
40 e 46 mm

39

Colori alluminio

RAL 8017 MATT
38

Standard

TESTA di MORO 2001
MATT 9

Standard

MARRONE
MICHELANGELO 15

SpecialStandard

RAL 1013 GLOSS
7

Standard

RAL 9001 MATT
87

Special

RAL 1013 MATT
37

Special

RAL 9001 GLOSS
33

Special

SILVER OXIDIZED
2

Standard

RAL 9010 GLOSS
4

Standard

SILVER PAINTED
55

Standard

RAL 9016 GLOSS
11

Standard

RAL 9010 MATT
34

Special

RAL 7001 MATT
90

Special

RAL 7016 MATT
95

Special

RAL 9016 MATT
31

Special Special

GRIGIO
MICHELANGELO 14

VERDE
MICHELANGELO 16

Special

RAL 9005 MATT
36

Special

RAL 8014 MATT
35

Special

ELOX 2000 MATT
3

Standard

RAL 6005 MATT
40

Special

RENOLIT LIGHT
88

Wood

CILIEGIO
20

Wood

PINO
59

Wood

RENOLIT DARK
89

Wood

ACACIA
21

Wood

NOCE
60

Wood

ROVERE
22

Wood

DOUGLAS
58

WoodWood

IROKO
57

BRONZE PAINTED
66



Accessori rappresentati in colore nero a scopo puramente illustrativo
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Sistema Clic-clak® Sgancio rapido a molla

Guida antivento

APPLICAZIONE CONSIGLIATA:
Porta e finestra
Finestra per tetti

MANIGLIA REVERSIBILE
Revolux by Bettio® prevede la possibilità di installare la barra maniglia 
nel verso più comodo per agevolare l’apertura.

STAFFE PER APPLICAZIONE SENZA VITI
Permettono di installare la zanzariera senza l’ausilio di viti, ancorando 
la struttura al serramento o alle guide delle tapparelle.

CLIC-CLAK®

L’unico sistema certificato per aprire la zanzariera in modo semplice e 
sicuro, sfiorando la barra maniglia.

SGANCIO RAPIDO A MOLLA
Accessorio rivoluzionario, che permette di sganciare la zanzariera in 
modo pratico e veloce.

INSTALLAZIONE STANDARD
Revolux by Bettio® può essere installata anche come una zanzariera 
tradizionale.

SQUADRETTE PER ATTACCO FRONTALE
Permettono di installare la zanzariera frontalmente grazie agli appositi 
accessori in plastica.

PROFILO DI BATTUTA
Questo profilo crea una struttura chiusa e compatta, facile da 
manovrare e permette una chiusura ermetica nel caso di installazione 
ad attacco frontale.
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Accessori rappresentati in colore nero a scopo puramente illustrativo
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SU GUIDA TAPPARELLA ATTACCO FRONTALE SGANCIO RAPIDOSTANDARD SU SERRAMENTO

PORTA E FINESTRA
Minimo:    555b x 700h mm (con frizione: base minima di 684mm)
Massimo:  2000b x 2480h mm (con cassonetto da 40mm)
                   2500b x 2460h mm (con cassonetto da 46mm)

47

46

11

40

38

24

15

24

Guida Antivento

Sezione orizzontale

Albero ø 22 con rete

Albero ø 26 con rete

Cassonetto

Barra maniglia

Adattatore

Profilo di battuta

Squadrette frontali

Applicazione su finestre per tetti

Staffe per finestra

15

11,5

Coprizavorra 
(solo per versione motorizzata)

50

46

11

46
Min 30°
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ZELIG
Uno dei best-seller della produzione Bettio, 
la soluzione ideale per chi preferisce un 
prodotto elegante ed universale.

>

>

>

Design arrotondato, stile contemporaneo ed elegante

Grande versatilità tecnica

Ottimo per proteggere tutti gli ambienti della casa con un 
unico prodotto, indipendentemente dalle caratteristiche 
dei fori

optional

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

Frizione  di SicurezzaFrizione  di Sicurezza

Movimento
verticale e
orizzontale

Installazione
in foro, frontale
e incasso

COLORI
ACCESSORI

IN PLASTICA
Bianco

Con comando
a molla
o con catena

Cassonetto
42 mm

BronzoNero

43

Colori alluminio

RAL 8017 MATT
38

Standard

TESTA di MORO 2001
MATT 9

Standard

MARRONE
MICHELANGELO 15

SpecialStandard

RAL 1013 GLOSS
7

Standard

RAL 9001 MATT
87

Special

RAL 1013 MATT
37

Special

RAL 9001 GLOSS
33

Special

SILVER OXIDIZED
2

Standard

RAL 9010 GLOSS
4

Standard

SILVER PAINTED
55

Standard

RAL 9016 GLOSS
11

Standard

RAL 9010 MATT
34

Special

RAL 7001 MATT
90

Special

RAL 7016 MATT
95

Special

RAL 9016 MATT
31

Special Special

GRIGIO
MICHELANGELO 14

VERDE
MICHELANGELO 16

Special

RAL 9005 MATT
36

Special

RAL 8014 MATT
35

Special

ELOX 2000 MATT
3

Standard

RAL 6005 MATT
40

Special

RENOLIT LIGHT
88

Wood

CILIEGIO
20

Wood

PINO
59

Wood

RENOLIT DARK
89

Wood

ACACIA
21

Wood

NOCE
60

Wood

ROVERE
22

Wood

DOUGLAS
58

WoodWood

IROKO
57

BRONZE PAINTED
66
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Chiusura con calamita Guida doppia ad incassoApplicazione con clips 

REGOLAZIONI:
+10mm mediante cuffie telescopiche

APPLICAZIONE CONSIGLIATA:
Porta e finestra

SQUADRETTE DI FISSAGGIO
Le squadrette possono essere fissate al cassonetto o alle testate, 
offrendo un’alternativa alle installazioni classiche.

CUFFIE TELESCOPICHE
Grazie a questo accessorio è possibile correggere i fuori squadra 
fino a 10mm.

GUIDE AD INCASSO
Zelig può essere incassata utilizzando una delle guide ad incasso a 
disposizione, una delle quali con percorso per la tapparella.  

MOVIMENTO CON CATENA
Versione straordinaria di Zelig, che include tutte le migliori 
tecnologie Bettio: Clic-Clak®, molla di richiamo, zavorre,  possibilità 
di inserire la catena dove si preferisce, testate interne o esterne ed 
ovviamente le rinomate guide antivento.

ATTACCO FRONTALE
Anche questo tipo di installazione ha molteplici varianti, dalla barra 
maniglia allo zoccolo interno regolabile.

CLIC-CLAK®

Nasce con Zelig questo pratico e funzionale metodo di aggancio 
della barra maniglia.
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Accessori rappresentati in colore nero a scopo puramente illustrativo

44



Accessori rappresentati in colore nero a scopo puramente illustrativo

Ze
lig

54

45

42

54

34

42

54

48

42

54

52

42

40

24

26

18

42

33

24

20
33

24 75

33

Profilo lateraleGuida antivento Guida antivento Guida bassa Guida antivento
ad incasso

Guida doppia ad incasso

Pro�lo
adattatore 
per spazzolino
a 90°

Barra maniglia 
per attacco 
frontale Adattatore 

sistema
Clic-clak®

Barra 
maniglia

Sezione orizzontale

A CATENA ATTACCO FRONTALE UN BATTENTE DUE BATTENTI AGGANCIO CLIC-CLAK®

PORTA E FINESTRA
Minimo: 550b x 700h mm
Massimo: 2000b x 2480h mm
(Con frizione: base minima di 700 mm)

UN BATTENTE
Minimo: 700b x 960h mm
Massimo: 1600b x 2480h mm
(Con frizione: altezza minima di 1100 mm)

DUE BATTENTI
Minimo: 1400b x 960h mm
Massimo: 3200b x 2480h mm
(Con frizione: altezza minima di 1100 mm)

Un battente / due battenti

Verticale

Cassonetto

Albero con rete

Barra maniglia

Adatta per grandi aperture

Attacco frontale

Grande versatilità tecnica

45
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optional

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

Frizione  di SicurezzaFrizione  di Sicurezza

ADRIATICO
Un classico della produzione Bettio: 
semplice, con un'ottima resa, ideale 
anche come test di prodotto. 

Facile ed economico da gestire grazie al cassonetto unico

Semplice da assemblare 

Versatile da installare 

Adattabile anche ai fori più irregolari 

Design arrotondato adatto ad ogni stile

>

>

>

>

>

Movimento
verticale e
orizzontale

Installazione in 
foro e frontale

Bianco

Con comando
a molla

Cassonetto
39 mm

BronzoNero

COLORI
ACCESSORI

IN PLASTICA
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Colori alluminio

RAL 8017 MATT
38

Standard

TESTA di MORO 2001
MATT 9

Standard

MARRONE
MICHELANGELO 15

SpecialStandard

RAL 1013 GLOSS
7

Standard

RAL 9001 MATT
87

Special

RAL 1013 MATT
37

Special

RAL 9001 GLOSS
33

Special

SILVER OXIDIZED
2

Standard

RAL 9010 GLOSS
4

Standard

SILVER PAINTED
55

Standard

RAL 9016 GLOSS
11

Standard

RAL 9010 MATT
34

Special

RAL 7001 MATT
90

Special

RAL 7016 MATT
95

Special

RAL 9016 MATT
31

Special Special

GRIGIO
MICHELANGELO 14

VERDE
MICHELANGELO 16

Special

RAL 9005 MATT
36

Special

RAL 8014 MATT
35

Special

ELOX 2000 MATT
3

Standard

RAL 6005 MATT
40

Special

RENOLIT LIGHT
88

Wood

CILIEGIO
20

Wood

PINO
59

Wood

RENOLIT DARK
89

Wood

ACACIA
21

Wood

NOCE
60

Wood

ROVERE
22

Wood

DOUGLAS
58

WoodWood

IROKO
57

BRONZE PAINTED
66
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MOLLA DI SOSTEGNO
Grazie alla sua spinta, mantiene fermo il cassonetto, facilitandone
l’installazione.

UNICA BARRA
Un'unica barra cassonetto di 39 mm, disponibile con due altezze rete 
differenti: per porte e per finestre.

CUFFIE TELESCOPICHE
In dotazione di serie, sono cuffie in plastica adattabili in larghezza, 
per installare la zanzariera anche nei fori più irregolari.

ZOCCOLI REGOLABILI
In dotazione di serie, si regolano in altezza per consentire 
l'installazione del prodotto anche in vani fuori squadra.

MANIGLIETTE
Disponibili come accessorio optional, rendono più agevole la presa 
per aprire e chiudere la zanzariera.

SPIGOLI ARROTONDATI
Gli spigoli vivi in alluminio sono coperti da protezioni in plastica, 
per la massima sicurezza di utilizzo e manovrabilità.

GUIDA ANTIVENTO
Disponibile come optional, la guida antivento è il brevetto Bettio per 
evitare fuoriuscite del telo in caso di forte vento.

1

2

3

4

5

6

7

REGOLAZIONI:
+5mm mediante cuffie telescopiche 

APPLICAZIONE CONSIGLIATA:
Porta e finestra

Guida antivento Frizione di sicurezzaAttacco frontale
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Verticale Un battente / due battenti

Profilo lateraleGuida antiventoGuida

39

Cassonetto

Albero con rete

Barra maniglia

86

18

26

30
18

18

30

Sezione orizzontale

ZOCCOLO INTERNO UN BATTENTE DUE BATTENTI ATTACCO FRONTALEZOCCOLO A VISTA

PORTA E FINESTRA
Minimo: 550b x 700h mm
Massimo: 1600b x 2480h mm
(Con frizione: base minima di 750 mm)

UN BATTENTE
Minimo: 700b x 960h mm
Massimo: 1600b x 2480h mm
(Con frizione: altezza minima di 1100 mm)

DUE BATTENTI
Minimo: 1400b x 960h mm
Massimo: 3200b x 2480h mm
(Con frizione: altezza minima di 1100 mm)

Design arrotondato

Zoccoli interni

Facile da installare

49
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MINI
La zanzariera con cassonetto da 31mm e rete 
ad alta visibilità, adatta anche ai vani più 
problematici. 

>

>

>

>

>

La massima funzionalità con il minimo ingombro

Molla di sostegno, per un’installazione semplificata

Cuffie telescopiche di serie, per un’eccellente adattabilità 

Guida a terra rimovibile agilmente, per facilitare la pulizia

Compatibile con i più avanzati optional Bettio: aggancio 
Clic-Clak®, guida antivento, maniglietta

optional

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

Frizione  di SicurezzaFrizione  di Sicurezza

Movimento
verticale e
orizzontale

Installazione
in foro

COLORI
ACCESSORI

IN PLASTICA

Con comando
a molla

Cassonetto
31 mm

Nero
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Colori alluminio

RAL 8017 MATT
38

Standard

TESTA di MORO 2001
MATT 9

Standard

MARRONE
MICHELANGELO 15

SpecialStandard

RAL 1013 GLOSS
7

Standard

RAL 9001 MATT
87

Special

RAL 1013 MATT
37

Special

RAL 9001 GLOSS
33

Special

SILVER OXIDIZED
2

Standard

RAL 9010 GLOSS
4

Standard

SILVER PAINTED
55

Standard

RAL 9016 GLOSS
11

Standard

RAL 9010 MATT
34

Special

RAL 7001 MATT
90

Special

RAL 7016 MATT
95

Special

RAL 9016 MATT
31

Special Special

GRIGIO
MICHELANGELO 14

VERDE
MICHELANGELO 16

Special

RAL 9005 MATT
36

Special

RAL 8014 MATT
35

Special

ELOX 2000 MATT
3

Standard

RAL 6005 MATT
40

Special

RENOLIT LIGHT
88

Wood

CILIEGIO
20

Wood

PINO
59

Wood

RENOLIT DARK
89

Wood

ACACIA
21

Wood

NOCE
60

Wood

ROVERE
22

Wood

DOUGLAS
58

WoodWood

IROKO
57

BRONZE PAINTED
66
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Controtestate mobili Maniglietta regolabileGuida antivento

REGOLAZIONI:
0/+4mm per lato mediante testate

APPLICAZIONE CONSIGLIATA:
Porta e finestra

MOLLA DI SOSTEGNO
Grazie alla sua spinta, mantiene fermo il cassonetto, facilitandone 
l'installazione.

CONTROTESTATA MOBILE
Speciali controtestate laterali, in grado di autoregolarsi correggendo 
fuori squadra del muro fino a 4mm per lato.

GUIDA ANTIVENTO
La guida antivento è il brevetto Bettio per evitare fuoriuscite del telo 
in caso di forte vento.  

CLIC-CLAK®

L’unico sistema certificato per aprire la zanzariera in modo facile e 
sicuro, semplicemente sfiorando la barra maniglia.

ZOCCOLO INTERNO
Accessorio interno alle guide che consente uno stabile aggancio 
della barra maniglia.

CASSONETTO SQUADRATO
Grazie al design universale e alle dimensioni ridotte, il modello si 
adatta facilmente ad ogni tipo di vano.

RETE AD ALTA VISIBILITÀ
Una soluzione semplice ed efficace per ridurre ulteriormente 
l'impatto visivo ed aumentare la luminosità dell'ambiente a 
zanzariera chiusa.

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7
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Verticale Un battente / due battenti

Guida antivento

Cassonetto

Albero con rete

Barra maniglia

Pro�lo adattatore

Sezione orizzontale

ZOCCOLO INTERNO UN BATTENTE DUE BATTENTI MOLLA DI SOSTEGNOAGGANCIO CLIC-CLAK®

FINESTRA
Minimo: 550b x 700h mm
Massimo: 1800b x 1580h mm
(Con frizione: base minima di 650 mm)

UN BATTENTE
Minimo: 700b x 960h mm
Massimo: 1580b x 2450h mm
(Con frizione: altezza minima di 1100 mm)

DUE BATTENTI
Minimo: 1400b x 960h mm
Massimo: 3160b x 2450h mm
(Con frizione: altezza minima di 1100 mm)

Chiusura con calamita

Cassonetto regolabile

Profilo laterale

40

47

12

31

33

24

Profilo laterale

26

18
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LIVING
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. 

Movimentazione a molla o a catena

Due differenti cassonetti

Ideale sia per porte che per finestre

Facili da installare 

Installazione frontale o nel fermavetro

Design moderno

>

>

>

>

>

>

Movimento
verticale

*Custom: le plastiche a vista possono essere verniciate in tinta con la colorazione dell'alluminio. 
Prezzo su richiesta.

Installazione 
frontale o nel 
fermavetro

COLORI 
ACCESSORI 
IN PLASTICA

Bianco Nero

Con comando a 
molla o a catena

Cassonetto da 
33 e 41 mm

Custom*

ACQUA & SABBIA

A molla
33mm / 41mm

ARIA & TERRA

A catena
33mm / 41mm

55

Colori alluminio

TESTA di MORO 2001
MATT 9

Standard

BRONZE PAINTED
66

Standard

RAL 1013 MATT
37

Standard

RAL 9007 MATT

Standard

RAL 9010 MATT
34

Standard Standard

GRIGIO
MICHELANGELO 14

ELOX 2000 MATT
3

Standard
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3

4

6

REGOLAZIONI:
-

APPLICAZIONE CONSIGLIATA:
Porta e finestra

Cassonetto da 33 e 41mm

Varietà di tessuti tecnici Chiusura parziale

DUE TIPI DI CASSONETTO
Acqua e Aria si presentano con un cassonetto molto piccolo di soli 33 
mm mentre Sabbia e Terra, per realizzare misure più importanti o 
ospitare tessuti più spessi, sono dotate di un cassonetto da 41 mm.

A MOLLA O A CATENA
Potete scegliere il meccanismo che si adatta meglio alle vostre esigenze.

TESSUTI FILTRANTI E OSCURANTI
E' possibile applicare una vasta selezione di tessuti scelti in base alle 
esigenze.

PROFILO DI CHIUSURA
Nella versione con attacco frontale, la tenda viene già dotata del profilo 
inferiore di chiusura. 

CHIUSURA PARZIALE
E’ possibile fermare la barra maniglia all’altezza desiderata, 
caratteristica molto apprezzata nei filtranti.

APPLICAZIONE TRAMITE BIADESIVO
Le Tende Living sono sempre fornite con biadesivo perimetrale 
lasciando così libera la scelta di applicazione (incollaggio o tramite viti).

1

2

3

4

5

6
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Cassonetto

Guida e pro�lo 
di chiusura

Cassonetto

Albero

Barra maniglia

33

18

23

46

41

54

Sezione verticale 

28

PORTA E FINESTRA
Secondo il tipo di tessuto

ASSEMBLAGGIO SEMPLICE PRODUZIONE VELOCE INSTALLAZIONE NEL 
FERMAVETRO

INSTALLAZIONE 
FRONTALEA CATENA
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MOOVICA è la soluzione motorizzata sia per la porta 
che 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; è 
disponibile, inoltre, anche il modello da 80mm, che 
consente di raggiungere un'altezza massima superiore. 

Completamente automatica

Due diversi cassonetti

Ideale sia per porte che per finestre

Ampia varietà di accessori

Disponibile sia con rete che con tessuto filtrante o oscurante

>

>

>

>

>

Movimento 
verticale

Installazione in 
foro e ad 
incasso

COLORI
ACCESSORI

IN PLASTICA
Grigio

Motorizzata Cassonetto
60 / 80 mm

59

Colori alluminio

RAL 8017 MATT
38

Standard

TESTA di MORO 2001
MATT 9

Standard

MARRONE
MICHELANGELO 15

Special

BRONZE PAINTED
66

Standard

RAL 1013 GLOSS
7

Standard

RAL 9001 GLOSS
33

Special

SILVER OXIDIZED
2

Standard

RAL 9010 GLOSS
4

Standard

SILVER PAINTED
55

Standard Special

GRIGIO
MICHELANGELO

VERDE
MICHELANGELO

Special

ELOX 2000 MATT
3

Standard

RAL 6005 MATT
40

Special

RENOLIT LIGHT
88

Wood

CILIEGIO
20

Wood

PINO
59

Wood

RENOLIT DARK
89

Wood

ACACIA
21

Wood

NOCE
60

Wood

ROVERE
22

Wood

DOUGLAS
58

WoodWood

IROKO
57
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REGOLAZIONI:
+14mm con guide telescopiche

APPLICAZIONE CONSIGLIATA
Porta e finestra

Rete o tessuto filtrante / oscurante

DUE TIPI DI CASSONETTO
Disponibile con cassonetto da 60mm oppure da 80mm.

MOTORI FILARI E RADIOCOMANDATI
Si può scegliere il modello adatto secondo le proprie esigenze.

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

BARRA MANIGLIA CON ADATTATORE
La barra maniglia è studiata per assicurare una perfetta chiusura.

GUIDE TELESCOPICHE
Le guide telescopiche di serie consentono di adattare il prodotto 
anche alle eventuali irregolarità del vano, garantendo una finitura 
ottimale.

1

2

3

4

5

Guide telescopicheBarra maniglia con adattatore
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Cassonetti

Guida
telescopica

Barra maniglia
con adattatore

Cassonetto

Albero con rete / tessuto

Barra maniglia
con adattatore

18,4

1625,5

28
35,142,5

11

6080

72

99
113 / 138

Sezione verticale

Regolo

Alloggiamento motore

AD INCASSO INSTALLAZIONE FACILE MOTORE FILARE O 
RADIOCOMANDATO

VASTA SELEZIONE 
DI ACCESSORIIN FORO

PORTA E FINESTRA CON RETE
Cassonetto da 60mm  / fino a 1800mm
Minimo: 640b x 500h mm
Massimo: 3500b x 1800h mm

PORTA E FINESTRA CON RETE
Cassonetto da 80mm  / da 1801mm
Minimo: 670b x 500h mm
Massimo: 3500b x 2800h mm

TaHoma will help you make the most of your home, 
in a simple, reliable and integrated way.

The smart home with Somfy

    
Connect to your home from here and everywhere 
using a smartphone, tablet or computer.

The TaHoma® application is 
available for Android et iOS.

...and also with major brands of home equipment.

TaHoma, compatible with 
all Somfy equipment...

A large range of motors and home protection, 
access and energy management solutions

A comprehensive home control solution.
More than 200 ranges of devices are compatible with TaHoma.  

WINDOWS

LIGHTING

ACCESS

OUTDOOR

CLIMATE MANAGEMENT

SECURITY

Compatible protocols

SMART AND INTEGRATED

•  Ensuring a safe, welcoming, energy effi  cient 
home for  you and your family.

•  Helping you with smart functions : agenda, 
scenarii, sensors, alerts ...

• Open to partners to manage your whole home.

SIMPLE

• Easy to install.

•  Easy to use with its very intuitive 
interface, available on all your mobile 
devices and computer and now even 
through voice control.

•  Instant access to your home, 
wherever you are in the world.

•  Upgradable at any time: new 
connected equipment can be added 
in a seamless way.

MUSIC

RELIABLE

•  Reliable ecosystem of products and services.

•  Large network of highly trained professionals 
and dedicated Somfy teams.

•  Close cooperation with our partners compatible 
with TaHoma.

Compatible services

TaHoma, an open platform

DOORS AND WINDOWS HEATING LIGHTING

SECURITYVENTILATION

MUSIC
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Versione filareVersione radiocomandata
433,92 MHz

Versione radiocomandata
RTS 433,42 MHz

MOTORI

TELECOMANDI

Versione radiocomandata
IO 868-870 MHz

MOOVICA AUTOMAZIONI E ACCESSORI

Altus 40 RTS Sunea screen 40 io

SMOOVE ORIGIN RTS SMOOVE ORIGIN io

SITUO RTS

5 Canali

MOTORI

TELECOMANDI*

Motore radiocomandato Motore �lare

Programmatore/AlimentatoreTelecomando 1 canale

Telecomando 5 canali

Telecomando 6 canali con funzione Timer

Telecomando monocanale per il 
controllo di una singola zanzariera o 
di un gruppo di zanzariere, che 
eseguiranno lo stesso comando.

Telecomando multicanale (5 canali) 
per il controllo di zanzariere azionate 
singolarmente o in gruppo.

Permette la gestione manuale della 
zanzariera (o di gruppi di zanzariere 
che si muovono simultaneamente), 
come un normale telecomando o 
automatica:  si possono programmare 
fino a 6 comandi automatici per 
ciascun giorno della settimana con la 
possibilità di creare diversi scenari.

Motore 230 V AC con ricevitore incorporato. 
Regolazione dei finecorsa elettronici 
direttamente dal telecomando.
Compatibilità con tutta la gamma di 
telecomandi e sensori RTS.
Grado di protezione: IP44 

Motore 230 V AC con ricevitore incorporato. 
Regolazione dei finecorsa elettronici 
direttamente dal telecomando.
Compatibilità con tutta la gamma di 
telecomandi e sensori IO.
Grado di protezione: IP44 

Comando a parete da 1 
canale.
Apertura, chiusura, 
stop/My.
Per uso interno
Dim. 80 x 80 x 10 mm
Tensione batteria: 1.5 V
Grado di protezione: IP 
30

Telecomando a 5 canali.
Si possono comandare fino a 5 
motori distinti oppure gruppi di 
motori associati allo stesso 
comando / scenario.
Apertura, chiusura, stop/My.
Per uso interno
Dim. 136 x 42 x 17 mm
Tensione batteria: 3 V
Grado di protezione: IP 30

Telecomando a 5 canali.
Si possono comandare fino a 5 
motori distinti oppure gruppi di 
motori associati allo stesso 
comando / scenario.
Apertura, chiusura, stop/My.
Per uso interno
Dim. 136 x 42 x 17 mm
Tensione batteria: 3 V
Grado di protezione: IP 30

Comando a parete da 1 
canale.
Apertura, chiusura, 
stop/My.
Per uso interno
Dim. 80 x 80 x 10 mm
Tensione batteria: 1.5 V
Grado di protezione: IP 
30

5 Canali

Motore a comando filare 230 V AC - 50 Hz.
Finecorsa elettronico via cavo.
Grado di protezione: IP44

SITUO io

TaHoma will help you make the most of your home, 
in a simple, reliable and integrated way.

The smart home with Somfy

    
Connect to your home from here and everywhere 
using a smartphone, tablet or computer.

The TaHoma® application is 
available for Android et iOS.

...and also with major brands of home equipment.

TaHoma, compatible with 
all Somfy equipment...

A large range of motors and home protection, 
access and energy management solutions

A comprehensive home control solution.
More than 200 ranges of devices are compatible with TaHoma.  

WINDOWS

LIGHTING

ACCESS

OUTDOOR

CLIMATE MANAGEMENT

SECURITY

Compatible protocols

SMART AND INTEGRATED

•  Ensuring a safe, welcoming, energy effi  cient 
home for  you and your family.

•  Helping you with smart functions : agenda, 
scenarii, sensors, alerts ...

• Open to partners to manage your whole home.

SIMPLE

• Easy to install.

•  Easy to use with its very intuitive 
interface, available on all your mobile 
devices and computer and now even 
through voice control.

•  Instant access to your home, 
wherever you are in the world.

•  Upgradable at any time: new 
connected equipment can be added 
in a seamless way.

MUSIC

RELIABLE

•  Reliable ecosystem of products and services.

•  Large network of highly trained professionals 
and dedicated Somfy teams.

•  Close cooperation with our partners compatible 
with TaHoma.

Compatible services

TaHoma, an open platform

DOORS AND WINDOWS HEATING LIGHTING

SECURITYVENTILATION

MUSIC

Motore 230 V AC - 50 Hz a comando via radio 
con ricevitore 433.42 MHz integrato.
Regolazione dei finecorsa tramite telecomando.
Possibilità di collegare elettricamente più 
motori in parallelo. Doppio isolamento che non 
richiede la connessione del filo di terra.
Grado di protezione: IP44

Programmatore/alimentatore 
max. 3A
Accessorio speciale dedicato 
all’installatore per facilitare la 
corretta regolazione del 
finecorsa sul motore filare. 

*Frequenza di trasmissione: 433,42 MHz
Temperat. di esercizio: 0° C / + 40°C
Portata: 20 m con due muri portanti interposti
Tipologia batteria: 3V Litio / lithium CR 2430
Indice di protezione: IP30
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TAHOMA
Gestione intuitiva e generale di tutta 
la casa anche a distanza.

TaHoma Box permette di:

io - bidirezionale (868-870 MHz)
io-homecontrol® tri-banda 
bidirezionale, con LBT (Listen 
Before Talk)
RTS (433Mhz)

Connessioni:
1x Ethernet RJ45
1x Micro-USB
1x USB

Uscita:
USB 5VDC / 500mA
Alimentazione:
110/230V- 50/60 Hz

Dimensioni:
110 x 71,25 x 28,13 mm
Peso:
235gr

Configurare la casa molto facilmente per piano, 
per stanza, per tipo di apparecchiatura;

Controllare i prodotti della casa singolarmente o 
per tipo;

Creare, programmare o modificare scenari 
attivando diversi servizi contemporaneamente;

Regolare e attivare un sensore.* non compatibile con i motori ASA e CAME

>

>

>

>

• TaHoma Box permette di:
>  Configurare la casa molto facilmente per piano, per stanza, 

per tipo di apparecchiatura
>  Controllare i prodotti della casa singolarmente o per tipo
>  Creare, programmare o modificare scenari attivando diversi 

servizi contemporaneamente
>  Regolare e attivare un sensore.

Per maggiori informazioni scrivi a:
tahoma.italia@somfy.com

IFTTT è un servizio web gratuito che permette la creazione di semplici catene di condizioni, chiamate applet.  
Un "applet" può, ad esempio, aprire le tapparelle e disattivare l'antifurto quando arrivo a casa.

Gestione intuitiva e generale di tutta 
la casa anche a distanza. 

TaHoma è la prima soluzione certificata  
«Connected Home Certified SYSS»

Attivazione scenari – Con un solo tocco!

NUMERO MASSIMO DI DISPOSITIVI �TUTTI I PROTOCOLLI�: 200

Dispositivi Max Dispositivi Max

Dispositivi io 200 Dispositivi OVP 200

Dispositivi RTS 50 Telecamere 5

Dispositivi RTD 50 Dispositivi Zwave 232

Dispositivi RTDS 50 Dispositivi Activation mode 20

Dispositivi Ramses 3 Evotouch Bridge HUE 1 (50 luci)

Dispositivi EnOcean 128

Funzioni Max
Scenari 40

Giornate tipo 40

Scenari Smart 20

Altri Max
Condition in a SMART 6

N. E-mail per notifiche 3

Cellulari (SMS) per notifiche 3

Notifiche Push illimitati

TaHoma® App è disponibile  
per Android e iOS.

TaHoma

MARCHI COMPATIBILI

La lista dei marchi compatibili con TaHoma si allunga di anno in anno.  
Ecco i principali:

TEMPERATURA

SERRATURE MANIGLIE PER FINESTRE FINESTRE PER TETTI LUCI MUSICA

Tecnologie radio compatibili:

� con chiavetta USB ↵

TaHoma

garanzia

2
anni

  -  - 

 
26

art 1811478
euro 210,00

EU 349,00

TaHoma will help you make the most of your home, 
in a simple, reliable and integrated way.

The smart home with Somfy

    
Connect to your home from here and everywhere 
using a smartphone, tablet or computer.

The TaHoma® application is 
available for Android et iOS.

...and also with major brands of home equipment.

TaHoma, compatible with 
all Somfy equipment...

A large range of motors and home protection, 
access and energy management solutions

A comprehensive home control solution.
More than 200 ranges of devices are compatible with TaHoma.  

WINDOWS

LIGHTING

ACCESS

OUTDOOR

CLIMATE MANAGEMENT

SECURITY

Compatible protocols

SMART AND INTEGRATED

•  Ensuring a safe, welcoming, energy effi  cient 
home for  you and your family.

•  Helping you with smart functions : agenda, 
scenarii, sensors, alerts ...

• Open to partners to manage your whole home.

SIMPLE

• Easy to install.

•  Easy to use with its very intuitive 
interface, available on all your mobile 
devices and computer and now even 
through voice control.

•  Instant access to your home, 
wherever you are in the world.

•  Upgradable at any time: new 
connected equipment can be added 
in a seamless way.

MUSIC

RELIABLE

•  Reliable ecosystem of products and services.

•  Large network of highly trained professionals 
and dedicated Somfy teams.

•  Close cooperation with our partners compatible 
with TaHoma.

Compatible services

TaHoma, an open platform

DOORS AND WINDOWS HEATING LIGHTING

SECURITYVENTILATION

MUSIC
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Zanzariere a Telaio

A movimentazione manuale o fissa

Soluzioni per tutti i tipi di porta o finestra

Diverse tipologie di rete

Adattabili per le grandi dimensioni

Estremamente semplici da assemblare

Vasta offerta di accessori

>

>

>

>

>

>

ALICE

Porta a battente con 
molla di ritorno

MAYA

Scorrevole senza guide 
a pavimento

Saliscendi e scorrevole Telaio Fisso

ELENA / LAURA

Chi desidera un prodotto tradizionale ma al contempo 
funzionale ed efficiente, trova nelle Zanzariere a telaio 
Bettio la risposta perfetta. Sistemi esclusivi che 
uniscono la tecnologia alla solidità dei materiali e 
degli accessori, presentando un prodotto 
esteticamente raffinato.
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REGOLAZIONI:
8mm per lato in larghezza 

APPLICAZIONE CONSIGLIATA:
Porta

Profilo compensatore

Cerniera chiudiporta

Traverso con pomolo

Profilo cassa

Compensatore con grano

Portina per animali

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

ALICE
ALICE è una zanzariera con le caratteristiche di un 
vero e proprio serramento in alluminio. E’ ideale per 
essere installata sui vani porta, grazie all’assenza di 
profili a pavimento. E’ disponibile in versioni da una 
a quattro ante.

Pratica da usare

Robusta e durevole

Diverse ante

Vari tipi di rete: fibra di vetro, alluminio e acciaio inox AISI 316L

Disponibile anche con catenaccio da 45 cm.

Portina per animali

>

>

>

>

>

>

Movimento con 
cerniera

Installazione in 
foro

COLORI
ACCESSORI 
IN PLASTICA Nero

Comando 
manuale

Ingombro 
massimo 77mm

Colori disponibili fino ad esaurimento scorte di magazzino.

66

Colori alluminio

TESTA di MORO 2001
MATT 9

Standard

MARRONE
MICHELANGELO 15

Special

BRONZE PAINTED
66

Standard

RAL 1013 GLOSS
7

Standard

RAL 9010 GLOSS
4

Standard

SILVER PAINTED
55

Standard

MATT
 14

Special

GRIGIO
MICHELANGELO

VERDE
MICHELANGELO

Special

ELOX 2000 MATT
3

Standard

RAL 6005 MATT
416

14

0

Special

CILIEGIO
20

Wood

ACACIA
21

Wood

ROVERE
22

Wood

RAL 8017 MATT
38

Standard



Za
nz

ar
ie

re
 a

 T
el

ai
o

Profilo cassa 
con compensatore 
e cricchetto

Profilo anta 
con cricchetto

22 27 272339

66

33 40

45

Sezione orizzontale
Pro�li cassa e anta

Sezione verticale
Traverso con pomolo

Profilo anta 
con cerniera

Profilo cassa con
compensatore

3519 11

65

*Larghezza minima con portina per animali: 
-Swing1 366mm 
-Swing11 463mm.

PORTA E FINESTRA
Secondo la tipologia di apertura

Tipologie di apertura Misure minime / massime

Tipologia 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

A15 - A16 1200 x 700mm 2400 x 2500mm

ESTERNO ESTERNO ESTERNO ESTERNO

Tipologia A1    (1 anta apribile) Tipologia A5    (2 ante apribili) Tipologia A9    (3 ante apribili) Tipologia A13    (4 ante apribili)

ESTERNO ESTERNO ESTERNO ESTERNO

Tipologia A2    (1 anta apribile) Tipologia A6    (2 ante apribili) Tipologia A10    (3 ante apribili) Tipologia A14    (4 ante apribili)

ESTERNO ESTERNO ESTERNO ESTERNO

Tipologia A3    (2 ante apribili) Tipologia A7    (3 ante apribili) Tipologia A11    (3 ante apribili) Tipologia A15    (4 ante apribili)

ESTERNO ESTERNO ESTERNO ESTERNO

Tipologia A4    (2 ante apribili) Tipologia A8    (3 ante apribili) Tipologia A12    (3 ante apribili) Tipologia A16    (4 ante apribili)

a

b c d

ac

b

a

a

b

b

a b c

a c d

cb

b

b

b a c

b a b a b c

a ba

a

a a

a c d

ca

b

d

c

67



REGOLAZIONI:
8mm per lato in larghezza
8mm in altezza

APPLICAZIONE CONSIGLIATA:
Porta

Profilo compensatore

Binario 2 o 3 vie

Battuta laterale 2 o 3 vie

Profilo compensatore

Compensatore con grano

Piastrina a pavimento

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

MAYA
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

Diverse ante

Maniglietta incassata

Vari tipi di rete: fibra di vetro, alluminio e acciaio inox AISI 316L

>

>

>

Scorrevole Installazione in 
foro

Comando
manuale

Ingombro 
massimo
variabile
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COLORI
ACCESSORI 
IN PLASTICA Nero

Colori disponibili fino ad esaurimento scorte di magazzino.

68

Colori alluminio

BRONZE PAINTED
66

Standard

RAL 9010 GLOSS
4

Standard

SILVER PAINTED
55

Standard

MATT
 14

Special

GRIGIO
MICHELANGELO

RAL 6005 MATT
40

Special

RAL 8017 MATT
38

Standard

14



Sezione orizzontale

Maya M1 Maya M2B 

Binario a 2 vie Binario a 3 vie

Compensatore
a 2 vie

Compensatore
a 3 vie

Battuta
centrale

Copri
tondino

Traverso

Battuta laterale
a 2 vie

Battuta laterale
a 3 vie

Pro�lo superiore
anta

Pro�lo inferiore
anta

Carrello

44,8

51,2

40

10

62,2 37

11,8

19,5 18,2

14,4 9,710,3

67,2 18,7 19,3 16

51,2 43

16

37,5

60,3

Tipologia Base minima Base massima Altezza massima
M1b - M2b 500mm 1200mm 2500mm
M1 - M2 - M13 1000mm 2400mm 2500mm
M3 - M4 1500mm 3600mm 2500mm
M5 - M6 - M11 2000mm 4800mm 2500mm
M7 - M8 2500mm 4800mm 2500mm
M9 - M10 - M12 3000mm 4800mm 2500mm
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PORTA E FINESTRA
Secondo la tipologia di apertura

Tipologie di apertura Misure minime / massime

ESTERNO
ESTERNO ESTERNO

ESTERNO
ESTERNO

Tipologia M2    (2 ante su 2 binari)

Raggruppamento delle ante sul lato sinistro
viste dall’interno.
Ingombro con 1 o 2 maniglie sulla stessa 
anta: 73mm.
Ingombro con 2 maniglie sulle ante “a” e “b”: 100mm.

a

b

Tipologia M4    (3 ante su 3 binari)

Raggruppamento delle ante sul lato sinistro 
viste dall’interno. L’anta “c” è sovrapponibile
solo con l’anta “b”.
Ingombro con 1 o 2 maniglie sulla stessa 
anta: 96mm.
Ingombro con 2 maniglie sulle ante “a” e “c”: 124mm.

Tipologia M7    (5 ante su 5 binari)

Raggruppamento delle ante sul lato destro 
viste dall’interno. L’anta “e” è sovrapponibile 
solo con l’anta “d”.
Ingombro con 1 o 2 maniglie sulla stessa 
anta: 140mm.
Ingombro con 2 maniglie sulle ante “a” ed “e”: 168mm.

ed

a b ca

c

b

serramento (anta fissa)

Tipologia M10    (6 ante su 6 binari)

Raggruppamento delle ante sul lato sinistro 
viste dall’interno. L’anta “f” è sovrapponibile 
solo con l’anta “e”.
Ingombro con 1 o 2 maniglie sulla stessa 
anta: 163mm.
Ingombro con 2 maniglie sulle ante “a” e “f”: 191mm.

a

f e d

bc

Tipologia M13    (2 ante su 2 binari)

Il binario è lungo il doppio rispetto alla 
dimensione di base delle ante. 
Apertura centrale.
Ingombro con 1 o 2 maniglie: 73mm.

a1a2

Tipologia M1    (2 ante su 2 binari)

Raggruppamento delle ante sul lato 
destro viste dall’interno.
Ingombro con 1 o 2 maniglie sulla 
stessa anta: 73mm.
Ingombro con 2 maniglie sulle ante 
“a” e “b”: 100mm.

ESTERNO ESTERNO ESTERNO

a

b

Tipologia M2B    (1 anta su 2 binari) Tipologia M5    (4 ante su 4 binari)

Raggruppamento delle ante sul lato destro 
viste dall’interno. L’anta “d” è sovrapponibile 
solo con l’anta “c”.
Ingombro con 1 o 2 maniglie sulla stessa 
anta: 118mm.
Ingombro con 2 maniglie sulle ante “a” e “d”: 146mm.

Il binario è lungo il doppio rispetto alla 
dimensione della base dell’anta.
Ingombro con 1 o 2 maniglie: 73mm.

ESTERNO

a b

dc

serramento
(anta fissa)

90

51

90

51

45

51

45

51

!  Per la realizzazione si richiede l’invio
 di un disegno tecnico.

!  Per la realizzazione si richiede l’invio
 di un disegno tecnico.

!  Per la realizzazione si richiede l’invio
 di un disegno tecnico.

Tipologia M11    (4 ante su 2 binari)

Le ante si raggruppano 2 a destra e 2 a 
sinistra. Apertura centrale.
Ingombro con 1 o 2 maniglie sulla stessa 
anta: 73mm.
Ingombro con le maniglie sulle ante centrali 
ed esterne: 100mm.

Tipologia M8    (5 ante su 5 binari)

Raggruppamento delle ante sul lato sinistro 
viste dall’interno. L’anta “e” è sovrapponibile 
solo con l’anta “d”.
Ingombro con 1 o 2 maniglie sulla stessa 
anta: 140mm.
Ingombro con 2 maniglie sulle ante “a” ed “e”: 168mm.

ESTERNO e d

abc a1a2

b2 b1

112

51

112

51

45

51

45

51

ESTERNO
ESTERNO ESTERNO

ESTERNO

ESTERNO

 Tipologia M1B    (1 anta su 2 binari)

Il binario è lungo il doppio rispetto alla
dimensione della base dell’anta.
Ingombro con 1 o 2 maniglie: 73mm.

Tipologia M3    (3 ante su 3 binari)

Raggruppamento delle ante sul lato destro 
viste dall’interno. L’anta “c” è sovrapponibile 
solo con l’anta “b”.
Ingombro con 1 o 2 maniglie sulla stessa 
anta: 96mm.
Ingombro con 2 maniglie sulle ante “a” e “c”: 124mm.

a

c

b

Tipologia M6    (4 ante su 4 binari)

Raggruppamento delle ante sul lato sinistro 
viste dall’interno. L’anta “d” è sovrapponibile 
solo con l’anta “c”.
Ingombro con 1 o 2 maniglie sulla stessa 
anta: 118mm.
Ingombro con 2 maniglie sulle ante “a” e “d”: 146mm.

ab

d c

67

51

67

51

67

51

Tipologia M9    (6 ante su 6 binari)

Raggruppamento delle ante sul lato destro 
viste dall’interno. L’anta “f” è sovrapponibile 
solo con l’anta “e”.
Ingombro con 1 o 2 maniglie sulla stessa 
anta: 163mm.
Ingombro con 2 maniglie sulle ante “a” e “f”: 191mm.

Tipologia M12    (6 ante su 3 binari)

Le ante si raggruppano 3 a destra e 3 a 
sinistra. Apertura centrale.
Ingombro con 1 o 2 maniglie sulla stessa 
anta: 96mm.
Ingombro con le maniglie sulle ante centrali 
ed esterne: 124mm

a

fed

b c a1

c1c2 b1b2

a2

134

51

134

51

serramento
(anta fissa)

45

51

45

51

ESTERNO
ESTERNO ESTERNO

ESTERNO
ESTERNO

Tipologia M2    (2 ante su 2 binari)

Raggruppamento delle ante sul lato sinistro
viste dall’interno.
Ingombro con 1 o 2 maniglie sulla stessa 
anta: 73mm.
Ingombro con 2 maniglie sulle ante “a” e “b”: 100mm.

a

b

Tipologia M4    (3 ante su 3 binari)

Raggruppamento delle ante sul lato sinistro 
viste dall’interno. L’anta “c” è sovrapponibile
solo con l’anta “b”.
Ingombro con 1 o 2 maniglie sulla stessa 
anta: 96mm.
Ingombro con 2 maniglie sulle ante “a” e “c”: 124mm.

Tipologia M7    (5 ante su 5 binari)

Raggruppamento delle ante sul lato destro 
viste dall’interno. L’anta “e” è sovrapponibile 
solo con l’anta “d”.
Ingombro con 1 o 2 maniglie sulla stessa 
anta: 140mm.
Ingombro con 2 maniglie sulle ante “a” ed “e”: 168mm.

ed

a b ca

c

b

serramento (anta fissa)

Tipologia M10    (6 ante su 6 binari)

Raggruppamento delle ante sul lato sinistro 
viste dall’interno. L’anta “f” è sovrapponibile 
solo con l’anta “e”.
Ingombro con 1 o 2 maniglie sulla stessa 
anta: 163mm.
Ingombro con 2 maniglie sulle ante “a” e “f”: 191mm.

a

f e d

bc

Tipologia M13    (2 ante su 2 binari)

Il binario è lungo il doppio rispetto alla 
dimensione di base delle ante. 
Apertura centrale.
Ingombro con 1 o 2 maniglie: 73mm.

a1a2

Tipologia M1    (2 ante su 2 binari)

Raggruppamento delle ante sul lato 
destro viste dall’interno.
Ingombro con 1 o 2 maniglie sulla 
stessa anta: 73mm.
Ingombro con 2 maniglie sulle ante 
“a” e “b”: 100mm.

ESTERNO ESTERNO ESTERNO

a

b

Tipologia M2B    (1 anta su 2 binari) Tipologia M5    (4 ante su 4 binari)

Raggruppamento delle ante sul lato destro 
viste dall’interno. L’anta “d” è sovrapponibile 
solo con l’anta “c”.
Ingombro con 1 o 2 maniglie sulla stessa 
anta: 118mm.
Ingombro con 2 maniglie sulle ante “a” e “d”: 146mm.

Il binario è lungo il doppio rispetto alla 
dimensione della base dell’anta.
Ingombro con 1 o 2 maniglie: 73mm.

ESTERNO

a b

dc

serramento
(anta fissa)

90

51

90

51

45

51

45

51

!  Per la realizzazione si richiede l’invio
 di un disegno tecnico.

!  Per la realizzazione si richiede l’invio
 di un disegno tecnico.

!  Per la realizzazione si richiede l’invio
 di un disegno tecnico.

Tipologia M11    (4 ante su 2 binari)

Le ante si raggruppano 2 a destra e 2 a 
sinistra. Apertura centrale.
Ingombro con 1 o 2 maniglie sulla stessa 
anta: 73mm.
Ingombro con le maniglie sulle ante centrali 
ed esterne: 100mm.

Tipologia M8    (5 ante su 5 binari)

Raggruppamento delle ante sul lato sinistro 
viste dall’interno. L’anta “e” è sovrapponibile 
solo con l’anta “d”.
Ingombro con 1 o 2 maniglie sulla stessa 
anta: 140mm.
Ingombro con 2 maniglie sulle ante “a” ed “e”: 168mm.

ESTERNO e d

abc a1a2

b2 b1

112

51

112

51

45

51

45

51

ESTERNO
ESTERNO ESTERNO

ESTERNO

ESTERNO

 Tipologia M1B    (1 anta su 2 binari)

Il binario è lungo il doppio rispetto alla
dimensione della base dell’anta.
Ingombro con 1 o 2 maniglie: 73mm.

Tipologia M3    (3 ante su 3 binari)

Raggruppamento delle ante sul lato destro 
viste dall’interno. L’anta “c” è sovrapponibile 
solo con l’anta “b”.
Ingombro con 1 o 2 maniglie sulla stessa 
anta: 96mm.
Ingombro con 2 maniglie sulle ante “a” e “c”: 124mm.

a

c

b

Tipologia M6    (4 ante su 4 binari)

Raggruppamento delle ante sul lato sinistro 
viste dall’interno. L’anta “d” è sovrapponibile 
solo con l’anta “c”.
Ingombro con 1 o 2 maniglie sulla stessa 
anta: 118mm.
Ingombro con 2 maniglie sulle ante “a” e “d”: 146mm.

ab

d c

67

51

67

51

67

51

Tipologia M9    (6 ante su 6 binari)

Raggruppamento delle ante sul lato destro 
viste dall’interno. L’anta “f” è sovrapponibile 
solo con l’anta “e”.
Ingombro con 1 o 2 maniglie sulla stessa 
anta: 163mm.
Ingombro con 2 maniglie sulle ante “a” e “f”: 191mm.

Tipologia M12    (6 ante su 3 binari)

Le ante si raggruppano 3 a destra e 3 a 
sinistra. Apertura centrale.
Ingombro con 1 o 2 maniglie sulla stessa 
anta: 96mm.
Ingombro con le maniglie sulle ante centrali 
ed esterne: 124mm

a

fed

b c a1

c1c2 b1b2

a2

134

51

134

51

serramento
(anta fissa)

45

51

45

51
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Profilo cassa 2 o 3 vie

Squadretta per cassa

Compensatore con grano

Traverso

Profilo compensatore per cassa a 2 o 3 vie 

Ante

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

ELENA / LAURA
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.

Diverse ante

Maniglietta incassata

Compensazione laterale lungo le altezze

Vari tipi di rete: fibra di vetro, alluminio e acciaio inox AISI 316L

>

>

>

>

Scorrevole e 
saliscendi

Installazione in 
foro

Comando
manuale

Ingombro 
massimo
variabile

REGOLAZIONI:
6mm per lato con compensatori

APPLICAZIONE CONSIGLIATA:
Porta e finestra

COLORI
ACCESSORI 
IN PLASTICA Nero

Colori disponibili fino ad esaurimento scorte di magazzino.

70

Colori alluminio

TESTA di MORO 2001
MATT 9

Standard

MARRONE
MICHELANGELO 15

Special

BRONZE PAINTED
66

Standard

RAL 1013 GLOSS
7

Standard

RAL 9010 GLOSS
4

Standard

SILVER PAINTED
55

Standard

MATT
 14

Special

GRIGIO
MICHELANGELO

VERDE
MICHELANGELO

Special

ELOX 2000 MATT
3

Standard

RAL 6005 MATT
416

14

0

Special

CILIEGIO
20

Wood

ACACIA
21

Wood

ROVERE
22

Wood

RAL 8017 MATT
38

Standard
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Ingombri Elena Ingombri Laura L1 Ingombri Laura L3

Pro�lo cassa
a 2 vie

Pro�lo cassa
a 3 vie

Pro�lo compensatore
per cassa a 2 vie

Pro�lo compensatore
per cassa a 2 vie

Pro�lo anta Traverso

Handle
16

28,5

34 30

48 31,5

42

54

59 73

57 55

17

17 12 12

28,5

42

Apertura Larghezza minima Larghezza massima Altezza massima
Elena 300mm 1100mm 1800mm
Laura L1 600mm 2200mm 2300mm
Laura L3 900mm 3300mm 2300mm

PORTA E FINESTRA
Secondo la tipologia di apertura

Tipologie di apertura Misure minime / massime

ESTERNO

INTERNO

a

b

Tipologia L1 (2 ante su 2 binari)

ESTERNO

INTERNO

ab

c

Tipologia L3 (3 ante su 3 binari)
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Bianco Avorio Bronzo Grigio

REGOLAZIONI:
-

APPLICAZIONE CONSIGLIATA:
Porta e finestra

Profilo telaio

Tondino

Squadretta a “L”

Squadretta a “T”

Spazzolino perimetrale con biadesivo

Calamita

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

TELAIO FISSO
TELAIO FISSO è una zanzariera realizzata con un 
profilo perimetrale in alluminio e rete in fibra 
all’interno, realizzabile nelle forme più disparate. 
Caratterizzato da dimensioni estremamente ridotte, 
è adatto per essere installato su vani che non 
necessitano di una zanzariera apribile.

Vari tipi di rete: fibra di vetro, alluminio e acciaio inox AISI 316L

Traverso: consigliato per misure da 2 metri

Chiusura magnetica

Spazzolino perimetrale con biadesivo

Portina per animali

>

>

>

>

>

Fisso
Installazione in 
foro e frontale

COLORI
ACCESSORI 
IN PLASTICA
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Colori alluminio

RAL 8017 MATT
38

Standard

TESTA di MORO 2001
MATT 9

Standard

MARRONE
MICHELANGELO 15

Special

BRONZE PAINTED
66

Standard

RAL 1013 GLOSS
7

Standard

RAL 9001 
33

Special

GLOSSSILVER OXIDIZED
2

Standard

RAL 9010 GLOSS
4

Standard

SILVER PAINTED
55

Standard

RAL 7001 MATT
90

Special

 14

Special

GRIGIO
MICHELANGELO

 16

VERDE
MICHELANGELO

Special

ELOX 2000 MATT
3

Standard

RAL 6005 MATT
40

Special

RENOLIT LIGHT
88

Wood

CILIEGIO
20

Wood

PINO
59

Wood

RENOLIT DARK
89

Wood

ACACIA
21

Wood

NOCE
60

Wood

ROVERE
22

Wood

DOUGLAS
58

WoodWood

IROKO
57

FERRO MICACEO
DR-730

Special
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Pro�lo Telaio

26

11

FISSAGGIO MAGNETICO FISSAGGIO CON 
SQUADRETTE

DIVERSI TIPI DI RETE INSTALLAZIONE FACILEPORTINA PER ANIMALI
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30020 Marcon (VE)
Tel. +39 041 5951443
Fax +39 041 5951446

export@bettio.it
www.bettio.it


