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ZANZARIERE 
VERTICALI
 A MOLLA

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

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

VERSIONI AD INCASSO

Alcuni dei modelli a 
catalogo sono dedicati 
all’installazione incassata 
nel serramento, previa 
predisposizione dello 
stesso. Queste zanzariere 
risultano così praticamente 
invisibili e danno un tocco 
estetico in più alla vostra 
abitazione.

TESSUTI FILTRANTI E 
OSCURANTI

Alcuni modelli di zanzariere 
verticali presentano la 
possibilità opzionale di 
utilizzare, al posto della 
rete, teli oscuranti e teli 
filtranti. 
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Un rivoluzionario sistema di nuova concezione per 
soddisfare le più disparate esigenze di installazione. 
Ben cinque diverse declinazioni che trovano impiego 
in diversi settori, dalla versione Standard a quella Senza 
Viti, dall’Attacco Frontale Esterno a quello Interno e con 
Sgancio Rapido, questi ultimi specialmente progettati per i 
vani inclinati delle finestre per tetti.

MANIGLIE ERGONOMICHE 
E SISTEMA CLIC-CLAK®

Pratiche e semplici da movimentare 
grazie ad un’impugnatura 
appositamente studiata secondo 
moderni criteri ergonomici, alcune 
verticali a molla Bettio presentano 
anche il sistema clic-clak®, un 
brevetto esclusivo Bettio di 
aggancio-sgancio automatico che 
consente di aprire e chiudere la 
zanzariera con un semplice gesto 
della mano.

LA FRIZIONE

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

VERTICALI
A MOLLA

®
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Affidabilità e robustezza 
Profili robusti e resistenti, meccaniche precise e funzionali, montaggi semplici e veloci, versatilità di installazione. 
Le zanzariere verticali a molla Bettio sono il complemento ideale per le vostre finestre. Ampia scelta di modelli in 
base a ingombri massimi compresi tra 31 e 60 millimetri, per potersi adattare all’installazione in vani con differenti 
disponibilità di spazio. Disponibili per il montaggio tradizionale e ad incasso. Sistemi di protezione dal vento sia con 
fettuccia e bottoncini sia con spazzolino antivento (brevetto esclusivo Bettio).

senza tempo

ROSY



Modello IngoMbro MIn. ApplIcAzIone estetIcA cAssonetto dIMensIonI regolAzIonI chIusurA

Rosy 55 Foro
min 500 x 400

max 2000 x 2500 
          2500 x 1800

Cuffie +8 per lato
Guide +14 per lato Clic-clak®

Alfa 52 Foro min 300 x 400
max 2000 x 2300

Cuffie -4/+13 (foro)
Guide +14 per lato (opt.) Gancio

Clever 75 Foro min 300 x 400
max 2000 x 2300 Cuffie -4/+13 (foro) Gancio

Alba 52 Foro min 300 x 400
max 2000 x 2300 Cuffie -4/+13 (foro) Gancio

Sonia 40 (opz.) Foro min 300 x 400
max 2000 x 2800 Guide +14 per lato (opt.) Gancio

Mini 31 Foro min 400 x 400
max 1800 x 1580 Testate +4 per lato Gancio

Delta 50 Incasso
min 300 x 400

max 2000 x 2500 
          2500 x 1800

- Clic-clak®

India 50 Incasso min 300 x 400
max 2000 x 2500 - Gancio

Fox 46 Incasso min 300 x 400
max 2000 x 2300 - Gancio

Zeta 40 Incasso min 500 x 500
max 1600 x 2480 - Gancio

Revolux by Bettio® 40 Foro / Frontale min 500 x 500
max 2000 x 2480 - Clic-clak® 61

VERTICALI
A MOLLA

ZETAFOXINDIADELTAMINI REVOLUX 
by Bettio®

SONIAALBAALFA CLEVER

Tutte le misure sono espresse in millimetri.

novità
2017



mm

di SERIE

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

Frizione  di SicurezzaFrizione  di Sicurezza

SI NO

Tecnologia

 
Brevettata

Tecnologia

 
Brevettata

NOSI

min 30°

REGOLAZIONI POSSIBILI

INSTALLAZIONI POSSIBILI

COMFORMAZIONI POSSIBILI

min 30°

REGOLAZIONI POSSIBILI

INSTALLAZIONI POSSIBILI

COMFORMAZIONI POSSIBILI
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ROSY Molla frizionata clic-clak® cuffie e guide telescopiche

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

caratteristiche tecniche

regolazioni possibili
rispetto al vano di installazione

colori alluminio

ingombro  totale:
55 mm

applicazione  consigliata:
Finestra

finitura  rete:
Fettuccia con bottoni antivento

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

opzioni
Nappino da 120 centimetri.
Maniglia rovescia.

misure di realizzazione

Per misure di base inferiori a 800 mm, contattare l’azienda per verificare l’altezza 
massima realizzabile. 
Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità 
tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni 
antivento. In questo caso non potremo garantire la tenuta della rete all’interno delle guide.

Cassonetto Misure minime Misure massime
50 500 x 400 mm 2000 x 2500 mm / 2500 x 1800 mm

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

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

installazioni  possibili

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

5
Ral 9010

lucido
 Ral 9001

lucido
Ral 1013

lucido
ARGENTO 
ossidato-

verniciato*

BRONZO 
verniciato

Ral 8017
 opaco

TESTA DI 
MORO 2001

opaco

IROKO DOUGLAS CILIEGIO NOCEROVERE ACACIARENOLIT
chiaro

RENOLIT
scuro

ELOX 2000
opaco

GRIGIO
Michelangelo

MARRONE  
Michelangelo

VERDE 
Michelangelo

Ral 6005
opaco

PINO
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4
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50

55
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Verticali
a Molla

Cassonetto, barra maniglia  e cuffia

Cuffie telescopiche

Il sistema di aggancio-sgancio CLIC-CLAK ® 

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

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

Guida 
telescopica

Cuffia 
telescopica

Piastra

Adattatore 
mobile con 
spazzolino

Zoccolo 
Clic-Clak®

Rete con 
fettuccia e 
bottoni 
antivento

Nappino di 
azionamento

Scivolo 
Clic-Clak® 
con astina

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

La guida telescopica

Regolo



mm

optional

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

Frizione  di SicurezzaFrizione  di Sicurezza

SI SI NO NOSI

min 30°

REGOLAZIONI POSSIBILI

INSTALLAZIONI POSSIBILI

COMFORMAZIONI POSSIBILI

min 30°

REGOLAZIONI POSSIBILI

INSTALLAZIONI POSSIBILI

COMFORMAZIONI POSSIBILI
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ALFA Molla cassone raggiato con cuffie telescopiche

ALFA è una zanzariera particolarmente curata a livello estetico, 
grazie alla presenza di un originale e gradevole cassonetto dalla 
forma arrotondata. Inoltre, essendo dotata di cuffie telescopiche, 
vi permetterà di ottenere un ottimo risultato estetico anche in 
presenza di muri fuori squadra. 

caratteristiche tecniche

regolazioni possibili
rispetto al vano di installazione

colori alluminio

ingombro  totale:
52 mm

applicazione  consigliata:
Finestra

finitura  rete:
Fettuccia con bottoni antivento

regolazioni:
Cuffie telescopiche (Foro: -4/+13 mm; Finite: -2/+15 mm); 
Guida telescopica (0/14 mm per lato)

optional disponibili

Frizione (obbligatoria dai 2 mt. di altezza).
Guida telescopica.

misure di realizzazione

Per misure di base inferiori a 500 mm (750 mm con frizione) si prega di contattare 
l’azienda per conoscere l’altezza massima realizzabile. 
Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità 
tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni 
antivento. In questo caso non potremo garantire la tenuta della rete all’interno delle guide.

Cassonetto Misure minime Misure massime
46 300 (500 con frizione) x 400 mm 2000 x 2300 mm

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

Accessori di colore grigio. Le colorazioni Bronzo, 9001, 9010 e 1013 prevedono alcuni accessori 
in tinta. Il colore degli accessori nelle colorazioni speciali è a discrezione dell’Azienda.

opzioni
Nappino da 120 centimetri. 
Maniglia rovescia.

* Colorazione standard se non diversamente specificato sull’ordine.

con guida telescopica
(optional)

installazioni  possibili

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

5
Ral 9010

lucido
 Ral 9001

lucido
Ral 1013

lucido
ARGENTO 
ossidato-

verniciato*

BRONZO 
verniciato

Ral 8017
 opaco

TESTA DI 
MORO 2001

opaco

IROKO DOUGLAS CILIEGIO NOCEROVERE ACACIARENOLIT
chiaro

RENOLIT
scuro

ELOX 2000
opaco

GRIGIO
Michelangelo

MARRONE  
Michelangelo

VERDE 
Michelangelo

Ral 6005
opaco

PINO
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Verticali
a MollaCassonetto con barra maniglia 

e cuffia

Cuffie telescopiche

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

Piastra 

Guida

Cuffia 
telescopica

Zoccolo 
anti-sgancio 

Paraspigolo

Spazzolino

Cassonetto 

Rete con 
fettuccia e 
bottoni 
antivento

Scivolo

Barra maniglia

Nappino di 
azionamento

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

La guida telescopica (optional)

Regolo

Con questa soluzione basta 
una leggera flessione della 
mano per garantire un 
morbido agganciamento e 
sganciamento della barra 
maniglia.

Zoccoli anti-sgancio

32

42



mm

optional

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

Frizione  di SicurezzaFrizione  di Sicurezza

NOSI

min 30°

REGOLAZIONI POSSIBILI

INSTALLAZIONI POSSIBILI

COMFORMAZIONI POSSIBILI

min 30°

REGOLAZIONI POSSIBILI

INSTALLAZIONI POSSIBILI

COMFORMAZIONI POSSIBILI

SI NO

Tecnologia

 
Brevettata

Tecnologia

 
Brevettata
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CLEVER Molla innesto rapido

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

caratteristiche tecniche

colori alluminio

misure di realizzazione

regolazioni possibili
rispetto al vano di installazione

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

opzioni
Nappino da 120 centimetri. 

installazioni  possibili

Per misure di base inferiori a 500 mm (750 mm con frizione) si prega di contattare 
l’azienda per conoscere l’altezza massima realizzabile. 
Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità 
tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni 
antivento. In questo caso non potremo garantire la tenuta della rete all’interno delle guide.

Cassonetto Misure minime Misure massime
46 300 (500 con frizione) x 400 mm 2000 x 2300 mm

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

ingombro  totale:
75 mm

applicazione  consigliata:
Finestra

finitura  rete:
Fettuccia con bottoni antivento

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

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

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

novità
2017

5
Ral 9010

lucido
 Ral 9001

lucido
Ral 1013

lucido
ARGENTO 
ossidato-

verniciato*

BRONZO 
verniciato

Ral 8017
 opaco

TESTA DI 
MORO 2001

opaco

IROKO DOUGLAS CILIEGIO NOCEROVERE ACACIARENOLIT
chiaro

RENOLIT
scuro

ELOX 2000
opaco

GRIGIO
Michelangelo

MARRONE  
Michelangelo

VERDE 
Michelangelo

Ral 6005
opaco

PINO



80

127

4626
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Verticali
a Molla

Cassonetto con barra maniglia e 
cuffia Clever

Guida

Cuffie Clever (brevetto internazionale Bettio)

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

Mollette superiori

Piastra 

Guida

Gancio di 
fondo

Paraspigolo

Spazzolino

Cassonetto
arrotondato 

Rete con 
fettuccia e 
bottoni 
antivento

Scivolo

Nappino di 
azionamento

Le speciali cuffie consentono di inserire 
comodamente e in sicurezza dall’interno 
dell’abitazione il cassonetto nell’apposita 
sede compiendo una leggera rotazione.

Barra maniglia

Cuffia Clever 
(brevettata)

Copricuffia



mm

optional

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

Frizione  di SicurezzaFrizione  di Sicurezza

SI NO NOSI

min 30°

REGOLAZIONI POSSIBILI

INSTALLAZIONI POSSIBILI

COMFORMAZIONI POSSIBILI

min 30°

REGOLAZIONI POSSIBILI

INSTALLAZIONI POSSIBILI

COMFORMAZIONI POSSIBILI
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ALBA Molla cuffie telescopiche e cassone quadrato

ALBA è una zanzariera di tipo classico dall’estetica particolarmente 
curata. Il prodotto è estremamente flessibile e adattabile, essendo 
dotata di cuffie telescopiche. Inoltre gli speciali zoccoli anti-sgancio 
assicurano un perfetto bloccaggio alla barra-maniglia.

caratteristiche tecniche

colori alluminio

ingombro  totale:
52 mm

applicazione  consigliata:
Finestra

finitura  rete:
Fettuccia con bottoni antivento

regolazioni:
Mediante cuffie telescopiche:
Foro: -4/+13mm;  Finite: -2/+15mm

misure di realizzazione

Per misure di base inferiori a 500 mm (750 mm con frizione) si prega di contattare 
l’azienda per conoscere l’altezza massima realizzabile. 
Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità 
tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni 
antivento. In questo caso non potremo garantire la tenuta della rete all’interno delle guide.

Cassonetto Misure minime Misure massime
46 300 (500 con frizione) x 400 mm 2000 x 2300 mm

abbinamenti  consigliati per la porta:
Scenica®, Miniscenica®, Lisa

Accessori di colore grigio. Le colorazioni Bronzo, 9001, 9010 e 1013 prevedono alcuni accessori 
in tinta. Il colore degli accessori nelle colorazioni speciali è a discrezione dell’Azienda.

regolazioni possibili
rispetto al vano di installazione

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

opzioni
Nappino da 120 centimetri. 
Maniglia rovescia.

* Colorazione standard se non diversamente specificato sull’ordine.

installazioni  possibili

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

5
Ral 9010

lucido
 Ral 9001

lucido
Ral 1013

lucido
ARGENTO 
ossidato-

verniciato*

BRONZO 
verniciato

Ral 8017
 opaco

TESTA DI 
MORO 2001

opaco

IROKO DOUGLAS CILIEGIO NOCEROVERE ACACIARENOLIT
chiaro

RENOLIT
scuro

ELOX 2000
opaco

GRIGIO
Michelangelo

MARRONE  
Michelangelo

VERDE 
Michelangelo

Ral 6005
opaco

PINO



34

22

79

46

51

52  

34

22

69

Verticali
a Molla

Cassonetto con barra maniglia 
e piastra

Guida

Cuffie telescopiche

Con questa soluzione basta 
una leggera flessione della 
mano per garantire un 
morbido agganciamento e 
sganciamento della barra 
maniglia.

Zoccoli anti-sgancio

32

42

Piastra 

Guida

Cuffia 
telescopica

Zoccolo 
anti-sgancio

Paraspigolo

Spazzolino

Cassonetto 

Rete con 
fettuccia e 
bottoni 
antivento

Scivolo

Nappino di 
azionamento

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

Barra maniglia



mm

optional

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

Frizione  di SicurezzaFrizione  di Sicurezza

SI NO NOSI

min 30°

REGOLAZIONI POSSIBILI

INSTALLAZIONI POSSIBILI

COMFORMAZIONI POSSIBILI

min 30°

REGOLAZIONI POSSIBILI

INSTALLAZIONI POSSIBILI

COMFORMAZIONI POSSIBILI
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SONIA Molla tradizionale

SONIA è una zanzariera tradizionale, di semplice montaggio ma allo 
stesso tempo robusta ed affidabile nel tempo. Prevede tre tipologie 
di cassonetto: da 60, 50 o 40 mm, garantendo in questo modo an-
che la possibilità di un ingombro estremamente ridotto.
Si presta anche all’installazione di oscuranti e filtranti ad uso interno.

caratteristiche tecniche

misure di realizzazione con rete
Cassonetto Produzione standard Misure minime Misure massime
40 Solo su richiesta 300 (510 con frizione) x 400 mm 1600 x 1600 mm*
50 Fino H. 1999 mm 300 (500 con frizione) x 400 mm 2000 x 2500 mm
60 Da H. 2000 mm 300 (500 con frizione) x 400 mm 2000 x 2800 mm

regolazioni possibili
rispetto al vano di installazione

colori alluminio

ingombro  totale:
40 mm, 50 mm, 60 mm

applicazione  consigliata:
Finestra

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

regolazioni:
Con guida telescopica fino a 14 mm per lato

con guida telescopica
(optional)

optional disponibili
Oscurante Condor.
Filtrante Euroscreen.
Guida telescopica.
Frizione (obbligatoria dai 2 mt. di altezza).

Per misure di base inferiori a 600 mm (800 mm con frizione) si prega di contattare 
l’azienda per conoscere l’altezza massima realizzabile. 
Per le misure di realizzazione con oscurante Condor o filtrante Euroscreen, 
consultare la sezione dedicata ai tessuti alla fine del presente catalogo. 
Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità 
tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni 
antivento. In questo caso non potremo garantire la tenuta della rete all’interno delle guide.

abbinamenti  consigliati per la porta:
Katia

Accessori di colore grigio.

opzioni
Cassonetto da 40 millimetri.
Nappino da 120 centimetri. 
Maniglia rovescia.

* Colorazione standard se non diversamente specificato sull’ordine.

*Il cassonetto da 40 mm è consigliato solo in presenza di effettivi problemi di spazio in quanto fino ad 
un’altezza di 1470 mm è possibile installare 2 bottoni per lato, dopo di che si passa ad un solo bottone.

installazioni  possibili

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

Ral 9010
lucido

 Ral 9001
lucido

Ral 1013
lucido

Ral 7001 
opaco

ARGENTO 
ossidato-

verniciato*

BRONZO 
ossidato-

verniciato*
Ral 8017

 opaco
TESTA DI 

MORO 2001
opaco

ELOX 2000
opaco

GRIGIO
Michelangelo

MARRONE  
Michelangelo

VERDE 
Michelangelo

Ral 6005
opaco

IROKO DOUGLAS CILIEGIO NOCEROVERE ACACIARENOLIT
chiaro

RENOLIT
scuro

PINO
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Verticali
a Molla

Piastra 
(60-50-40mm)

Guida

Gancio di fondo

Paraspigolo

Spazzolino

Cassonetto 
(60-50-40mm)

Rete con 
fettuccia e 
bottoni 
antivento

Scivolo

Cassonetto con barra maniglia  e piastra

Guida

Tessuto filtrante - oscurante (optional)

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

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

La guida telescopica (optional)

Nappino di 
azionamento

Regolo

Barra maniglia



mm

!

SI NO

optional

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

Frizione  di SicurezzaFrizione  di Sicurezza
Tecnologia

 
Brevettata

Tecnologia

 
Brevettata

NOSI

min 30°

REGOLAZIONI POSSIBILI

INSTALLAZIONI POSSIBILI

COMFORMAZIONI POSSIBILI

min 30°

REGOLAZIONI POSSIBILI

INSTALLAZIONI POSSIBILI

COMFORMAZIONI POSSIBILI
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MINI Molla 31 con guida antivento

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

caratteristiche tecniche

regolazioni possibili
rispetto al vano di installazione

colori alluminio

ingombro  totale:
31 mm

applicazione  consigliata:
Finestra

regolazioni:
Mediante Testate fino a +4 mm per lato

misure di realizzazione

Per misure di base inferiori a 475mm (625mm con frizione) e altezza superiore a 
1500mm, contattare l’azienda per verificare l’altezza massima realizzabile.

Cassonetto Misure minime Misure massime
31 400 (550 con frizione) x 400 mm 1800 x 1580 mm

finitura  rete:
Senza fettuccia e bottoni

abbinamenti  consigliati per la porta:
Flash

Accessori di colore grigio.

optional disponibili
Frizione.

opzioni
Nappino da 120 centimetri. 
Maniglia rovescia.

installazioni  possibili

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

6
Ral 9010

lucido
 Ral 9001

lucido
Ral 1013

lucido
ARGENTO 
verniciato

BRONZO 
verniciato

Ral 8017
 opaco

TESTA DI 
MORO 2001

opaco

IROKO DOUGLAS PINO CILIEGIO NOCEROVERE ACACIARENOLIT
chiaro

RENOLIT
scuro

ELOX 2000
opaco

GRIGIO
Michelangelo

MARRONE  
Michelangelo

VERDE 
Michelangelo

Ral 6005
opaco



31

87

31

24

33

73

Verticali
a Molla

Testata

Scivolo

Contro-testata 
mobile

Molla di 
espansione

Guida 
antivento 
(brevettata)

Zoccolo

Rete senza 
fettuccia e 
bottoni 

Cassonetto, barra maniglia

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

Testate con molla di espansione

Nappino di 
azionamento

Maniglietta

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

Guida con sistema antivento  (brevetto internazionale Bettio)

Cassonetto

Maniglietta

Barra maniglia

Spazzolino

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

Maniglietta regolabile



mm

Tecnologia

 
Brevettata

Tecnologia

 
Brevettata

Frizione di 
Sicurezza
Frizione di 
Sicurezza

Modello 
ad 

Incasso

Modello 
ad 

IncassoSpeciale dispositivo che 
consente alla zanzariera di 
riavvolgersi in maniera 
graduale evitando 
pericolosi urti derivanti 
dalla perdita di controllo 
della barra maniglia. Si 
tratta di un accessorio 
obbligatorio sui sistemi a 
molla a scorrimento 
verticale a partire da 
un’altezza di 2 metri. E’ 
fortemente consigliato su 
tutti i sistemi a molla.

in 
dotazioneEN 13561

Bettio Service S
.p.A. - Via dell’Artigianato,

9 -
 3

00
20
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ar
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n (

VE
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in 
dotazione

Consente alla zanzariera 
di riavvolgersi 

gradualmente evitando 
pericolosi urti derivanti 

dalla perdita di controllo 
della barra maniglia!

Frizione 
di Sicurezza
Frizione 
di Sicurezza

Optional

Consente alla zanzariera 
di riavvolgersi 

gradualmente evitando 
pericolosi urti derivanti 

dalla perdita di controllo 
della barra maniglia!

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

DELTA è una zanzariera con rete in fibra di vetro e movimentazione 
a molla con l’esclusivo sistema clic-clak® di aggancio e sgancio, il 
Brevetto internazionale Bettio che consente di aprire e chiudere la 
zanzariera con un semplice gesto della mano. Delta ha un’estetica 
particolarmente curata ed inserendosi ad incasso nel serramento, 
risulta praticamente invisibile.
Per l’installazione è necessario servirsi degli appositi compensatori, 
già inclusi nella confezione del prodotto.
La staffa e la molletta di spinta fornite di serie consentono una facile 
applicazione in cantiere o direttamente sul serramento in officina.

caratteristiche tecniche

colori alluminio

ingombro  totale:
50 mm

applicazione  consigliata:
Finestra

regolazioni:
Compensazione in larghezza da 38 a 50 mm

optional disponibili

opzioni

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

Nappino lungo 120 centimetri. 

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

misure di realizzazione
Cassonetto Misure minime Misure massime
50 300 (500 con frizione) x 400 mm 2000 x 2500 mm / 2500 x 1800 mm

abbinamenti  consigliati per la porta:
Miniscenica®Incasso, Omega

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

Per misure di base inferiori a 550 mm (800 mm con frizione) si prega di contattare 
l’azienda per conoscere l’altezza massima realizzabile. 
Per le misure di realizzazione con oscurante Condor o filtrante Euroscreen, 
consultare la sezione dedicata ai tessuti alla fine del presente catalogo. 
Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità 
tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni 
antivento. In questo caso non potremo garantire la tenuta della rete all’interno delle guide.

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

9
Ral 9010

opaco-lucido*
 Ral 9001

opaco
Ral 1013

opaco
ARGENTO 
verniciato

BRONZO 
verniciato

Ral 8017
 opaco

TESTA DI 
MORO 2001

opaco

CILIEGIO ACACIARENOLIT
chiaro

RENOLIT
scuro

ELOX 2000
opaco

Ral 6005
opaco
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Verticali
a Molla

Compensatore
(min 38 - max 
50mm)

Guida

Estremità con 
invito

Piastra

Adattatore 
mobile con 
spazzolino

Molletta di 
spinta

Zoccolo 
clic-clak®

Rete con 
fettuccia e 
bottoni 
antivento

Nappino di 
azionamento

Scivolo 
clic-clak® 
con astina

Sezione verticale

Sezione orizzontale

Vano incasso minimo: 52mm

Vano incasso minimo: 38mm
Tipologia di 
fissaggio 2

Tipologia di 
fissaggio 1

Cassonetto

Barra maniglia

Tessuto filtrante - oscurante (optional)

La versione con tessuto oscurante o filtrante 
consente di controllare e regolare alla perfezione 
la quantità di luce che penetra all’interno della 
stanza. 
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DELTA Molla clic-clak® incasso 50 mm

accessori e optional

Guida Tapparella (optional)

Staffa di collegamento (optional, cf. 30pz.) Compensatori in nylon

Appositamente predisposti, i compensatori 
consentono di fissare la guida e il profilo a “u”  
direttamente sul serramento in officina (tipologia 
di fissaggio 1) o sul fondo del controtelaio in 
cantiere (tipologia di fissaggio 2).

Cassa finestra

Cassa scuro

Staffa di 
collegamento Esempio con guida e 

compensatore

Esempio con guida e 
compensatore

Invito

Sede 
zanzariera

Sede 
tapparella

tipologia di fissaggio 1

tipologia di fissaggio 2

Nel mondo dei sistemi ad incasso cerchiamo di rispondere ad ogni esigenza. Questa staffa in 
alluminio permette di collegare serramento e scuro lasciando tra di essi l’esatta predisposizione 
per installare i nostri sistemi ad incasso da 50 mm. In questo modo è possibile assemblare il tutto 
agevolmente nella propria officina, per poi posare insieme e contemporaneamente serramento, 
zanzariera e scuro, con evidenti vantaggi in termini di tempo. 
Disponibile in confezioni da 30 pezzi.
Dimensioni: 131 x 64 mm.

Al fine di integrare alla perfezione le nostre 
zanzariere con i più usati sistemi di tapparella, 
è nato questo profilo speciale, dotato di due 
sezioni: la prima, completa di spazzolini e 
invito, per lo scorrimento della tapparella 
con profilo da 14x55 mm e la seconda, per 
l’inserimento della zanzariera. Un sistema 
integrato che arricchisce la casa con una 
finitura sicuramente di alto pregio.
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Verticali
a Molla

Molletta di spinta

Staffa

Se invece si preferisce 
il montaggio in 
officina questo 
utile accessorio 
permette di ancorare 
il cassonetto 
della zanzariera 
direttamente al 
serramento.

In caso di 
applicazione in 
cantiere questo 
inserto facilita 
l’installazione 
tenendo ferma la 
zanzariera all’interno 
dell’imbotte 
predisposta.

Il sistema di aggancio-sgancio CLIC-CLAK ® 

Un’integrazione perfetta!

Il nostro meccanismo clic-clak® è 
ideale nelle zanzariere che si incassano 
nel serramento, poichè in questi 
sistemi c’è pochissima distanza tra la 
barra maniglia ed il serramento stesso, 
quindi la manovra di sgancio mediante 
rotazione della barra maniglia risulta 
estremamente difficoltosa. Con il 
clic-clak® invece, basta premere la 
barra maniglia dall’alto ed anche con 
una sola mano la zanzariera si sgancia 
automaticamente.

I suoi profili si armonizzano perfettamente al serramento 
rendendo la struttura della zanzariera invisibile e 
permettendoci di godere appieno dell’intero foro finestra, 
senza alcun intralcio.
Inoltre in qualsiasi momento, possiamo sganciare le 
guide dai supporti posteriori in modo da agevolare le 
operazioni di pulizia. 



mm

Frizione di 
Sicurezza
Frizione di 
Sicurezza

Modello 
ad 

Incasso

Modello 
ad 

IncassoSpeciale dispositivo che 
consente alla zanzariera di 
riavvolgersi in maniera 
graduale evitando 
pericolosi urti derivanti 
dalla perdita di controllo 
della barra maniglia. Si 
tratta di un accessorio 
obbligatorio sui sistemi a 
molla a scorrimento 
verticale a partire da 
un’altezza di 2 metri. E’ 
fortemente consigliato su 
tutti i sistemi a molla.

in 
dotazioneEN 13561

Bettio Service S
.p.A. - Via dell’Artigianato,

9 -
 3

00
20

 M
ar

co
n (

VE
)

in 
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Consente alla zanzariera 
di riavvolgersi 

gradualmente evitando 
pericolosi urti derivanti 

dalla perdita di controllo 
della barra maniglia!

Frizione 
di Sicurezza
Frizione 
di Sicurezza

Optional

Consente alla zanzariera 
di riavvolgersi 

gradualmente evitando 
pericolosi urti derivanti 

dalla perdita di controllo 
della barra maniglia!

Frizione 
di Sicurezza
Frizione 
di Sicurezza
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INDIA Molla incasso 50 mm

INDIA è una zanzariera ad incasso realizzata con rete in fibra di vetro. 
Grazie al sistema ad incasso, questo prodotto si inserisce all’interno 
del serramento, diventandone parte integrante e rendendosi in 
questo modo invisibile.
INDIA è dotata di una guida reversibile: la si può fissare su entrambi 
i lati del controtelaio o sul serramento. 
Per l’installazione è necessario servirsi degli appositi compensatori, 
disponibili in due versioni: il compensatore alto, già incluso nella 
confezione del prodotto, che può essere fissato sul serramento o su 
entrambi i lati del controtelaio e il compensatore basso, opzionale, 
che si fissa sul fondo del controtelaio e può anche essere utilizzato 
con funzione telescopica.

caratteristiche tecniche

colori alluminio

ingombro  totale:
50 mm

applicazione  consigliata:
Finestra

regolazioni:
Con compensatore basso, compensazione in 
larghezza da 34 a 48 mm

optional disponibili

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

misure di realizzazione
Cassonetto Misure minime Misure massime
50 300 (500 con frizione) x 400 mm 2000 x 2500 mm

abbinamenti  consigliati per la porta:
Miniscenica®Incasso, Omega

Accessori di colore grigio.

opzioni
Compensatore basso (di serie nella guida tapparella)
Nappino lungo 120 centimetri. 

* Colorazione standard se non diversamente specificato sull’ordine.

Per misure di base inferiori a 550 mm (800 mm con frizione) si prega di contattare 
l’azienda per conoscere l’altezza massima realizzabile. 
Per le misure di realizzazione con oscurante Condor o filtrante Euroscreen, 
consultare la sezione dedicata ai tessuti alla fine del presente catalogo. 
Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità 
tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni 
antivento. In questo caso non potremo garantire la tenuta della rete all’interno delle guide.

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

Definizione delle misure (tolleranza ± 1mm) 
FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata .
INCASSO: le misure ordinate saranno maggiorate degli ingombri di cassonetto e guide (tolleranza ±1mm).
FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le 
misure ordinate (tolleranza ±1mm).
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ELOX 2000
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opaco
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Verticali
a Molla

Compensatore
basso 
telescopico 
(opzionale, 
min 35 - max 
48mm)

Compensatore
alto (17mm)

Guida

Estremità con 
invito

Testata con 
tassello

Gancio  
d’arresto

Rete con 
fettuccia e 
bottoni 
antivento

Nappino di 
azionamento

Spazzolino
Scivolo

Sezione verticale

Sezione orizzontale

Vano incasso minimo: 
34 mm con compensatore basso (opzionale)
50 mm con compensatore alto

Vano incasso minimo: 50mm

Compensatore basso 
telescopico.

Compensatore alto 
(esempio fissaggio 3).

Cassonetto

Barra maniglia

Paraspigolo

Tessuto filtrante - oscurante (optional)

La versione con tessuto oscurante o filtrante 
consente di controllare e regolare alla 
perfezione la quantità di luce che penetra 
all’interno della stanza. 
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INDIA Molla incasso 50 mm

accessori e optional

Guida Tapparella (optional)

Staffa di collegamento (optional, cf. 30pz.)

Cassa finestra

Cassa scuro

Staffa di 
collegamento

Esempio con compensatore alto.

Invito

Sede 
zanzariera

Sede 
tapparella Il sistema India con guida tapparella prevede 

l’utilizzo del compensatore basso.

Nel mondo dei sistemi ad incasso cerchiamo di rispondere ad ogni esigenza. Questa staffa in 
alluminio permette di collegare serramento e scuro lasciando tra di essi l’esatta predisposizione 
per installare i nostri sistemi ad incasso da 50 mm. In questo modo è possibile assemblare il tutto 
agevolmente nella propria officina, per poi posare insieme e contemporaneamente serramento, 
zanzariera e scuro, con evidenti vantaggi in termini di tempo. 
Disponibile in confezioni da 30 pezzi.
Dimensioni: 131 x 64 mm.

Al fine di integrare alla perfezione le nostre 
zanzariere con i più usati sistemi di tapparella, 
è nato questo profilo speciale, dotato di due 
sezioni: la prima, completa di spazzolini e 
invito, per lo scorrimento della tapparella 
con profilo da 14x55 mm e la seconda, per 
l’inserimento della zanzariera. Un sistema 
integrato che arricchisce la casa con una 
finitura sicuramente di alto pregio.
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Verticali
a Molla

Insieme alla speciale guida reversibile, il 
compensatore alto permette addirittura tre 
tipologie di fissaggio:

1. sul serramento
2. sul fondo del controtelaio
3. sul lato esterno del controtelaio

1

2

3

Nel caso in cui non si disponga di 50 mm 
di incasso, allora è possibile richiedere 
questo compensatore più basso. Grazie 
alla sua funzione telescopica, permette 
anche di compensare da 34 a 48 mm e 
mediante il suo blocco di sicurezza, non 
consente all’utilizzatore finale di modificare 
accidentalmente la vostra regolazione. 
Questo piccolo  dettaglio vi permette di 
assicurare un’installazione a regola d’arte.

Compensatore Alto

Compensatore basso telescopico (opzionale)



mm

Frizione di 
Sicurezza
Frizione di 
Sicurezza

Modello 
ad 

Incasso

Modello 
ad 

IncassoSpeciale dispositivo che 
consente alla zanzariera di 
riavvolgersi in maniera 
graduale evitando 
pericolosi urti derivanti 
dalla perdita di controllo 
della barra maniglia. Si 
tratta di un accessorio 
obbligatorio sui sistemi a 
molla a scorrimento 
verticale a partire da 
un’altezza di 2 metri. E’ 
fortemente consigliato su 
tutti i sistemi a molla.

in 
dotazioneEN 13561

Bettio Service S
.p.A. - Via dell’Artigianato,
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Consente alla zanzariera 
di riavvolgersi 

gradualmente evitando 
pericolosi urti derivanti 

dalla perdita di controllo 
della barra maniglia!

Frizione 
di Sicurezza
Frizione 
di Sicurezza

Optional

Consente alla zanzariera 
di riavvolgersi 

gradualmente evitando 
pericolosi urti derivanti 

dalla perdita di controllo 
della barra maniglia!

Frizione 
di Sicurezza
Frizione 
di Sicurezza
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FOX Molla incasso 46 mm

FOX è una zanzariera a molla a scomparsa nel serramento, realizzata 
con rete in fibra di vetro. Il cassonetto si installa agevolmente grazie 
a due molle in dotazione che ne assicurano l’ancoraggio.
Per l’installazione è necessario servirsi degli appositi compensatori, 
già inclusi nella confezione del prodotto.

caratteristiche tecniche

colori alluminio

ingombro  totale:
46 mm

applicazione  consigliata:
Finestra

regolazioni:
Compensazione in larghezza da 42 a 60 mm

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

misure di realizzazione
Cassonetto Misure minime Misure massime
46 300 (500 con frizione) x 400 mm 2000 x 2300 mm

Per misure di base inferiori a 500 mm (750 mm con frizione) contattare l’azienda 
per conoscere l’altezza massima realizzabile. 
Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità 
tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni 
antivento. In questo caso non potremo garantire la tenuta della rete all’interno delle guide.

finitura  rete:
Fettuccia con bottoni antivento

Accessori di colore grigio.

opzioni
Nappino lungo 120 centimetri. 
Maniglia rovescia.

Definizione delle misure (tolleranza ± 1mm) 
FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata .
INCASSO: le misure ordinate saranno maggiorate degli ingombri di cassonetto e guide (tolleranza ±1mm).
FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le 
misure ordinate (tolleranza ±1mm).
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opaco
Ral 1013

opaco
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verniciato
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verniciato
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opaco

CILIEGIO ACACIA

ELOX 2000
opaco
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Verticali
a Molla

Compensatore

Guida 

Estremità con 
invito

Piastra con 
molletta di 
spinta

Gancio

Rete con 
fettuccia e 
bottoni 
antivento

Nappino di 
azionamento

Scivolo

Sezione verticale

Sezione orizzontale

Vano incasso minimo: 42mm

Vano incasso minimo: 51mm

Spazzolino

Cassonetto

Barra maniglia

Paraspigolo



mm

!

Tecnologia

 
Brevettata

Tecnologia

 
Brevettata

Frizione di 
Sicurezza
Frizione di 
Sicurezza

Modello 
ad 

Incasso

Modello 
ad 

IncassoSpeciale dispositivo che 
consente alla zanzariera di 
riavvolgersi in maniera 
graduale evitando 
pericolosi urti derivanti 
dalla perdita di controllo 
della barra maniglia. Si 
tratta di un accessorio 
obbligatorio sui sistemi a 
molla a scorrimento 
verticale a partire da 
un’altezza di 2 metri. E’ 
fortemente consigliato su 
tutti i sistemi a molla.

in 
dotazioneEN 13561

Bettio Service S
.p.A. - Via dell’Artigianato,

9 -
 3

00
20

 M
ar

co
n (

VE
)

in 
dotazione

Consente alla zanzariera 
di riavvolgersi 

gradualmente evitando 
pericolosi urti derivanti 

dalla perdita di controllo 
della barra maniglia!

Frizione 
di Sicurezza
Frizione 
di Sicurezza

Optional

Consente alla zanzariera 
di riavvolgersi 

gradualmente evitando 
pericolosi urti derivanti 

dalla perdita di controllo 
della barra maniglia!

Frizione 
di Sicurezza
Frizione 
di Sicurezza
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ZETA Molla incasso 40 mm

ZETA è una zanzariera a molla, realizzata con rete in fibra di vetro 
senza fettuccia e bottoni e con guida aperta dotata di spazzolini. 
Si tratta di un prodotto molto facile da installare sia prima sia 
dopo il posizionamento del serramento. Presenta un ingombro 
estremamente ridotto. 
Per l’installazione è necessario utilizzare gli appositi compensatori, 
già inclusi nella confezione del prodotto. 
La staffa e la molletta di spinta, fornite di serie, consentono una facile 
applicazione in cantiere o direttamente sul serramento in officina. 
ZETA è dotata di guida antivento, il brevetto internazionale Bettio per 
tenere la rete all’interno delle guide senza la necessità di fettuccia e 
bottoni.

caratteristiche tecniche

colori alluminio

ingombro  totale:
40 mm

applicazione  consigliata:
Finestra

regolazioni:
-

misure di realizzazione
Cassonetto Misure minime Misure massime
40 500 (630 con frizione) x 500 mm 1600 x 2480 mm

finitura  rete:
Senza fettuccia e bottoni

Per misure di base inferiori a 600 mm (730 mm con frizione) contattare l’azienda 
per conoscere l’altezza massima realizzabile.

abbinamenti  consigliati per la porta:
Kappa

Accessori di colore grigio.

opzioni
Nappino lungo 120 centimetri. 
Maniglia rovescia.

optional disponibili

Frizione (obbligatoria dai 2 mt. di altezza).

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

11
Ral 9010

opaco
Ral 1013

opaco
ARGENTO 
verniciato

BRONZO 
verniciato

TESTA DI 
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opaco

CILIEGIO ACACIA

ELOX 2000
opaco
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Verticali
a Molla

Compensatore

Guida 
antivento 
(brevettata)

Piastra

Maniglietta

Molletta di 
spinta

Zoccolo

Rete senza 
fettuccia e 
bottoni 
antivento

Nappino di 
azionamento

Scivolo

Sezione verticale

Sezione orizzontale

Guida antivento e compensatore in nylon

Vano incasso minimo: 42mm

Vano incasso minimo: 48mm

Tipologia di 
fissaggio 2

Tipologia di 
fissaggio 1

Spazzolino

Cassonetto

Barra maniglia

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

Maniglietta regolabile

Staffa

Per il montaggio in officina 
questo utile accessorio 
permette di ancorare il 
cassonetto della zanzariera 
direttamente al serramento.

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

Guida con sistema antivento 
(brevetto internazionale Bettio)



mm

!

NO

optional

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

Frizione  di SicurezzaFrizione  di Sicurezza
Tecnologia

 
Brevettata

Tecnologia

 
Brevettata

SI

min 30°

REGOLAZIONI POSSIBILI

INSTALLAZIONI POSSIBILI

COMFORMAZIONI POSSIBILI

min 30°

REGOLAZIONI POSSIBILI

INSTALLAZIONI POSSIBILI

COMFORMAZIONI POSSIBILI

Versione Tipo di aggancio applicazione

     Standard Viti Tutti i tipi 
di vano standard

     Senza viti Staffe Sul serramento

     Frontale esterna Squadrette frontali Perimetralmente 
al foro esterno

     Frontale interna Squadrette frontali Finestre per tetti

     Sgancio rapido Perni Finestre per tetti

1
2
3
4
5
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Revolux by Bettio®
Molla clic-clak® 40 con antivento

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

caratteristiche tecniche

regolazioni possibili
rispetto al vano di installazione

colori alluminio

ingombro  totale:
40 mm

applicazione  consigliata:
Finestra e finestra per tetti

regolazioni:
-

misure di realizzazione

Per misure di base inferiori a 600 mm (730 mm con frizione) contattare l’azienda 
per verificare l’altezza massima realizzabile. 

Cassonetto Misure minime Misure massime
40 500 (630 con frizione) x 500 mm 2000 x 2480 mm

finitura  rete:
Senza fettuccia e bottoni

abbinamenti  consigliati per la porta:
Flash

Accessori di colore grigio.

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

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

Definizione delle misure (tolleranza ± 1mm) 
FINITE: (tutte le versioni): il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza 
esattamente uguale a quella ordinata .
FORO/LUCE (versioni 1,5): il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza 
diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate (tolleranza ±1mm).
LUCE Revolux by Bettio (versioni 2,3,4): le misure ordinate saranno maggiorate 
degli ingombri di cassonetto e guide (tolleranza ±1mm).

Versione 1 Standard installazioni  possibili

6
Ral 9010

lucido
 Ral 9001

lucido
Ral 1013

lucido
ARGENTO 
verniciato

BRONZO 
verniciato

Ral 8017
 opaco

TESTA DI 
MORO 2001

opaco

IROKO DOUGLAS PINO CILIEGIO NOCEROVERE ACACIARENOLIT
chiaro

RENOLIT
scuro

ELOX 2000
opaco

GRIGIO
Michelangelo

MARRONE  
Michelangelo

VERDE 
Michelangelo

Ral 6005
opaco
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Verticali
a Molla

Copri Testata 
versioni

Testata

Rete senza 
fettuccia e 
bottoni

Cassonetto
Spazzolino 
superiore 
versioni

Guida 
antivento 
(brevettata)

Perni e 
supporti 
a muro 
versione

Zoccolo fisso 
versione

Zoccolo fisso 
versioni

Zoccolo 
regolabile 
versioni

Squadrette 
frontali 
versioni

Staffa per 
serramento 
versione

Cassonetto e barra maniglia

Nappino di 
azionamento

Spazzolino frontale 
versioni

Spazzolino

Profilo di 
battuta

Scivolo 
clic-clak® 
con astina

Barra maniglia 
con adattatore

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

Guida con sistema antivento  (brevetto internazionale Bettio)

Versione Standard: Sezione orizzontale Versione Standard: Sezione verticale

Il sistema di aggancio-sgancio CLIC-CLAK ® 

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

StaffaStaffa

(x)
(x+4mm)

4

Guarnizione

Guarnizione

Spazzolino 
adesivato

Distanziale 
adesivato

Telaio

Telaio

Anta
Anta

Staffa Staffa

Staffa

Staffa

H min. 
serramento

H min. 
serramento 
con zoccolo 
fisso

Staffe per finestra - rilevazione misura staffa

Serramento non complanare Serramento complanare

Versione Senza Viti: Sezione orizzontale

Versione Frontale Esterna: Sezione orizzontale

Versione Senza Viti: Sezione verticale

Versione  Frontale Esterna: Sezione verticale

Applicazione tramite Squadrette Frontali

Queste comode squadrette in nylon 
consentono di installare frontalmente la 

zanzariera. Si inseriscono perimetralmente 
e potete decidere in fase di installazione la 

posizione in base alle vostre esigenze.

H min con zoccolo regolabile:  69mm

H min con zoccolo regolabile:  69mm 
(+19mm per eventuale squadretta inferiore)

Molla clic-clak® 40 con antivento

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

Nel caso di serramenti 
con anta e telaio com-
planari bisognerà 
aggiungere 4mm 
a tale misura per 
ospitare gli appositi 
distanziali e spazzolini 
adesivati. In questo 
caso occorre specifi-
carlo nell’ordine.
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Verticali
a Molla

Squadretta

Perno Perno

Squadretta

Squadretta

Squadretta

Perno

Perno

Versione Frontale Interna: Sezione trasversale

Versione Sgancio Rapido: Sezione trasversale

Versione Frontale Interna: Sezione longitudinale

Versione  Sgancio Rapido: Sezione longitudinale

Applicazione tramite Squadrette Frontali

Applicazione tramite Perni

Queste comode squadrette in nylon 
consentono di installare frontalmente la 

zanzariera. Si inseriscono perimetralmente 
e potete decidere in fase di installazione la 

posizione in base alle vostre esigenze.

Questo rivoluzionario accessorio consente di togliere e 
riapplicare la zanzariera per le consuete operazioni di 
pulizia delle finestre per tetti in qualsiasi momento e 

con sorprendente facilità: è sufficiente estrarre i perni 
laterali dalla loro sede e quindi la zanzariera. Una volta 
terminato basterà riposizionare la zanzariera nel foro e, 
sempre agendo sui perni, riagganciarla nella sua sede.

Installazione simulata

Finestra per tetti

Fin
est

ra 
pe

r te
tti

Fin
est

ra 
pe

r te
tti

Finestra per tetti
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ZANZARIERE 
VERTICALI
  A CATENA

Meccanismo perfetto
Le zanzariere a catena sono la perfetta soluzione da inserire nel vano 
porta senza doversi chinare per aprirle e chiuderle, evitando anche 
l’utilizzo di una guida di scorrimento a pavimento. Soluzioni di serie o 
opzionali quali cuffie e guide telescopiche le rendono prodotti adattabili 
facilmente a qualsiasi tipo di situazione d’installazione e, dotate di 
meccanismo di movimentazione a caduta o automatico, sono da sempre 
una presenza classica nei cataloghi Bettio.
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COMPLETA SERIE DI PRODOTTI 
PER LE ESIGENZE DELLA CASA 
MODERNA
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TESSUTI FILTRANTI E OSCURANTI

Alcuni modelli di zanzariere a catenella 
offrono la possibilità di utilizzare, al 
posto della rete, tessuti oscuranti o 
filtranti. Queste soluzioni abbinate 
al sistema a catena frizionata che 
consente di fermare la barra maniglia 
all’altezza desiderata, permettono di 
regolare al meglio la luce all’interno dei 
nostri spazi abitativi.

VERSIONI AD INCASSO

Alcuni dei modelli a 
catalogo sono dedicati 
all’installazione incassata 
nel serramento, previa 
predisposizione dello 
stesso. Queste zanzariere 
risultano così praticamente 
invisibili e danno un tocco 
estetico in più alla vostra 
abitazione.

PERFETTE PER IL VANO 
PORTA

Grazie a modelli che 
arrivano a 2500mm di 
larghezza e 3 metri di 
altezza, le zanzariere a 
catenella sono la soluzione 
perfetta per l’installazione 
in vani-porta anche di 
dimensioni importanti.
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DOPPIO COMANDO

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

CLIC-CLAK®

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

CATENA SEMPRE A POSTO

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

VERTICALI
A CATENA
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La massima fruibilità con il minimo sforzo!
Il modo più semplice e comodo per tenere gli insetti fuori della porta! Semplice perché basta un piccolo movimento 
della mano sulla catenella per aprire e chiudere la zanzariera. Comodo perché non vi dovrete mai chinare per azionarla, 
all’interno o all’esterno dell’abitazione. Movimentazione a caduta o con meccanismo automatico clic-clak®; guide e cuffie 
normali o telescopiche per ovviare alla frequente irregolarità dei vani; montaggio tradizionale o ad incasso nel serramento; 
possibilità di inserimento, al posto della rete antizanzare, di teli oscuranti o filtranti. Le zanzariere a catena Bettio offrono 
una soluzione ad ogni vostra esigenza.

comodità assoluta



Modello IngoMbro MIn. ApplIcAzIone estetIcA cAssonetto dIMensIonI regolAzIonI chIusurA

Gamma 51 Foro
min 400 x 400

max 2000 x 2500 
          2500 x 1800

Cuffie +8 per lato
Guide +14 per lato Clic-clak®

Giudy 55 Foro
min 400 x 400

max 2000 x 2700 
          2500 x 1800

Cuffie +8 per lato
Guide +14 per lato Clic-clak®

Katia 50 (opz.) Foro min 250 x 400
max 2500 x 3000 Guide +14 per lato (opt.) A caduta

Sigma 50 Incasso
min 400 x 400

max 2000 x 2700 
          2500 x 1800

- Clic-clak®

Africa 50 Incasso min 250 x 400
max 2000 x 2500 - A caduta
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VERTICALI
A CATENA

KATIAGIUDYGAMMA

Tutte le misure sono espresse in millimetri.

AFRICASIGMA



mm

SI NO

Tecnologia

 
Brevettata

Tecnologia

 
Brevettata

NOSI

min 30°

REGOLAZIONI POSSIBILI

INSTALLAZIONI POSSIBILI

COMFORMAZIONI POSSIBILI

min 30°

REGOLAZIONI POSSIBILI

INSTALLAZIONI POSSIBILI

COMFORMAZIONI POSSIBILI
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GAMMA Catena clic-clak® telescopica cassone raggiato

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

caratteristiche tecniche

misure di realizzazione

regolazioni possibili
rispetto al vano di installazione

colori alluminio

ingombro  totale:
51 mm (66 mm con comando esterno)

applicazione  consigliata:
Finestra e porta

finitura  rete:
Fettuccia con bottoni antivento

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

optional disponibili
Doppio comando.

Cassonetto Misure minime Misure massime
46 400 x 400 mm 2000 x 2500 mm / 2500 x 1800 mm

Per misure di base inferiori a 750 mm e altezza superiore a 1800 mm, contattare 
l’azienda per verificare l’altezza massima realizzabile. 
Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità 
tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni 
antivento. In questo caso non potremo garantire la tenuta della rete all’interno delle guide.

abbinamenti  consigliati:
Per la finestra: Alfa
Per la porta: Scenica®, Miniscenica®, Clever

opzioni
Catena lunga.
Comando a sinistra.
Maniglia rovescia.

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

installazioni  possibili

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

barra maniglia e cuffia
Piastra 

Guida 
telescopica

Cuffia 
telescopica

Tendicatena 
trasparente

Giunto per catena

Cassonetto 

Fine corsa 
catena

Rete con 
fettuccia e 
bottoni 
antivento

Adattatore 
mobile con 
spazzolino
Zoccolo 
Clic-Clak®

Scivolo 
Clic-Clak® 
con astina

Il sistema di aggancio-sgancio CLIC-CLAK ® 

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

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

La guida telescopica

Regolo

Cuffie telescopiche

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

Barra maniglia



mm

Tecnologia

 
Brevettata

Tecnologia

 
Brevettata

SI NO NOSI

min 30°

REGOLAZIONI POSSIBILI

INSTALLAZIONI POSSIBILI

COMFORMAZIONI POSSIBILI

min 30°

REGOLAZIONI POSSIBILI

INSTALLAZIONI POSSIBILI

COMFORMAZIONI POSSIBILI
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GIUDY Catena clic-clak® cuffie e guide telescopiche

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

caratteristiche tecniche

misure di realizzazione

colori alluminio

ingombro  totale:
55 mm (70 mm con comando esterno)

applicazione  consigliata:
Finestra e porta

finitura  rete:
Fettuccia con bottoni antivento

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

Cassonetto Misure minime Misure massime
50 400 x 400 mm 2000 x 2700 mm / 2500 x 1800 mm

Per misure di base inferiori a 800 mm e altezza superiore a 1800 mm, contattare 
l’azienda per verificare l’altezza massima realizzabile. 
Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità 
tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni 
antivento. In questo caso non potremo garantire la tenuta della rete all’interno delle guide.

abbinamenti  consigliati:
Per la finestra: Rosy
Per la porta: Scenica®, Miniscenica®

Accessori di colore grigio. Le colorazioni Bronzo, 9001, 9010 e 1013 prevedono alcuni 
accessori in tinta. Il colore degli accessori nelle colorazioni speciali è a discrezione 
dell’Azienda.

regolazioni possibili
rispetto al vano di installazione

optional disponibili
Doppio comando.

opzioni
Catena lunga.
Comando a sinistra.
Maniglia rovescia.

* Colorazione standard se non diversamente specificato sull’ordine.

installazioni  possibili

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

Piastra 

Guida 
telescopica

Cuffia 
telescopica

Tendicatena 
trasparente

Cassonetto 

Fine corsa 
catena

Rete con 
fettuccia e 
bottoni 
antivento

Adattatore 
mobile con 
spazzolino

Zoccolo 
Clic-Clak®

Scivolo 
Clic-Clak® 
con astina

Giunto per 
catena

Cassonetto con 
barra maniglia e cuffia

Cuffie telescopiche

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

Il sistema di aggancio-sgancio CLIC-CLAK ® 

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

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

La guida telescopica

Regolo

Barra maniglia



mm

SI NO NOSI

min 30°

REGOLAZIONI POSSIBILI

INSTALLAZIONI POSSIBILI

COMFORMAZIONI POSSIBILI

min 30°

REGOLAZIONI POSSIBILI

INSTALLAZIONI POSSIBILI

COMFORMAZIONI POSSIBILI
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KATIA Catena tradizionale

KATIA è una zanzariera con movimentazione a catenella, molto 
funzionale in quanto permette di azionare la zanzariera senza 
chinarsi. Questo prodotto può anche essere dotato di un doppio 
comando che permette la sua movimentazione sia dall’interno che 
dall’esterno dell’ambiente in cui è installata. Uno speciale sistema a 
frizione permette di bloccare la zanzariera, l’oscurante o il filtrante 
all’altezza desiderata.
Di serie comando a destra. E’  importante precisare che la specifica 
dei comandi di KATIA viene intesa guardando la zanzariera 
dall’interno dell’ambiente.

caratteristiche tecniche

misure di realizzazione con rete
Cassonetto Produzione standard Misure minime Misure massime
50 Solo su richiesta 250 x 400 mm 2000 x 2500 mm
60 Di serie 250 x 400 mm 2500 x 3000 mm

regolazioni possibili
rispetto al vano di installazione

colori alluminio

ingombro  totale:
50 mm, 60 mm, (60 mm, 70 mm con comando esterno)

applicazione  consigliata:
Finestra e porta

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

regolazioni:
Con guida telescopica fino a 14 mm per lato

con guida telescopica
(optional)

optional disponibili
Doppio comando.
Guida telescopica.
Oscurante Condor.
Filtrante Euroscreen.

Per le misure di fattibilità di Katia con oscurante Condor o filtrante Euroscreen, 
consultare la sezione dedicata ai tessuti alla fine del presente catalogo.
Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità 
tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni 
antivento. In questo caso non potremo garantire la tenuta della rete all’interno delle guide.

abbinamenti  consigliati:
Per la finestra: Sonia
Per la porta: Katia

Accessori di colore grigio.

opzioni
Cassonetto da 50 millimetri. 
Comando a sinistra. 
Catena lunga. 
Maniglia rovescia.

* Colorazione standard se non diversamente specificato sull’ordine.

installazioni  possibili

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

Cassonetto con barra maniglia  e piastra

Guida

Piastra 
(60-50mm)

Guida

Fine corsa 
catena

Tendicatena 
trasparente

Spazzolino

Paraspigolo

Giunto catena

Cassonetto 
(60-50mm)

Rete con 
fettuccia e 
bottoni 
antivento

Scivolo

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

La guida telescopica (optional)

Regolo

Tessuto filtrante - oscurante (optional)

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

Barra maniglia



mm

Tecnologia

 
Brevettata

Tecnologia

 
Brevettata
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SIGMA Catena clic-clak® incasso 50 mm

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

caratteristiche tecniche

colori alluminio

ingombro  totale:
50 mm

applicazione  consigliata:
Finestra

regolazioni:
Compensazione in larghezza da 38 a 50 mm

optional disponibili

opzioni

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

Catena lunga.
Comando a sinistra.

finitura  rete:
Fettuccia con bottoni antivento

misure di realizzazione

Per misure di base inferiori a 800 mm e altezza superiore a 1800 mm contattare 
l’azienda per conoscere l’altezza massima realizzabile.
Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità 
tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni 
antivento. In questo caso non potremo garantire la tenuta della rete all’interno delle guide.

Cassonetto Misure minime Misure massime
50 400 x 400 mm 2000 x 2700 mm / 2500 x 1800 mm

abbinamenti  consigliati per la porta:
Miniscenica®Incasso, Omega

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

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

Compensatore 
(min 38 - max 
50mm)

Guida

Raccordo
Fine corsa 
catena

Piastra

Adattatore 
mobile con 
spazzolino

Molletta di 
spinta

Zoccolo 
clic-clak®

Tendicatena 
trasparente

Rete con 
fettuccia e 
bottoni 
antivento

Giunto per 
catena

Scivolo 
clic-clak® 
con astina

Cassonetto

Barra maniglia

Sezione verticale

Sezione orizzontale

Vano incasso minimo: 52mm

Vano incasso minimo: 38mm
Tipologia di 
fissaggio 2

Tipologia di 
fissaggio 1
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SIGMA

accessori e optional

Guida Tapparella (optional)

Staffa di collegamento (optional, cf. 30pz.) Compensatori in nylon

Appositamente predisposti, i compensatori 
consentono di fissare la guida e il profilo a “u”  
direttamente sul serramento in officina (tipologia 
di fissaggio 1) o sul fondo del controtelaio in 
cantiere (tipologia di fissaggio 2).

Cassa finestra

Cassa scuro

Staffa di 
collegamento Esempio con guida e 

compensatore

Esempio con guida e 
compensatore

Invito

Sede 
zanzariera

Sede 
tapparella

tipologia di fissaggio 1

tipologia di fissaggio 2

Catena clic-clak® incasso 50 mm

Nel mondo dei sistemi ad incasso cerchiamo di rispondere ad ogni esigenza. Questa staffa in 
alluminio permette di collegare serramento e scuro lasciando tra di essi l’esatta predisposizione 
per installare i nostri sistemi ad incasso da 50 mm. In questo modo è possibile assemblare il tutto 
agevolmente nella propria officina, per poi posare insieme e contemporaneamente serramento, 
zanzariera e scuro, con evidenti vantaggi in termini di tempo. 
Disponibile in confezioni da 30 pezzi.
Dimensioni: 131 x 64 mm.

Al fine di integrare alla perfezione le nostre 
zanzariere con i più usati sistemi di tapparella, 
è nato questo profilo speciale, dotato di due 
sezioni: la prima, completa di spazzolini e 
invito, per lo scorrimento della tapparella 
con profilo da 14x55 mm e la seconda, per 
l’inserimento della zanzariera. Un sistema 
integrato che arricchisce la casa con una 
finitura sicuramente di alto pregio.
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Verticali
A catena

Molletta di spinta

Staffa

Se invece si preferisce 
il montaggio in 
officina questo 
utile accessorio 
permette di ancorare 
il cassonetto 
della zanzariera 
direttamente al 
serramento.

In caso di 
applicazione in 
cantiere questo 
inserto facilita 
l’installazione 
tenendo ferma la 
zanzariera all’interno 
dell’imbotte 
predisposta.

Il sistema di aggancio-sgancio CLIC-CLAK ® 

Un’integrazione perfetta!

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

I suoi profili si armonizzano 
perfettamente al serramento 
rendendo la struttura della zanzariera 
invisibile e permettendoci di godere 
appieno dell’intero foro finestra, senza 
alcun intralcio.
Inoltre in qualsiasi momento, 
possiamo sganciare le guide dai 
supporti posteriori in modo da 
agevolare le operazioni di pulizia. 
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AFRICA Catena incasso 50 mm

AFRICA è una zanzariera ad incasso con movimento a catena, 
realizzata con rete in fibra di vetro. Il sistema ad incasso consente 
l’inserimento della zanzariera all’interno del serramento, 
garantendo una totale invisibilità del prodotto. AFRICA è molto 
facile da movimentare: per aprire e chiudere questa zanzariera non 
è necessario chinarsi. 
AFRICA prevede una guida reversibile: la si può fissare su entrambi i 
lati del controtelaio o sul serramento.
Ha il comando di serie a destra, e per l’installazione è necessario 
servirsi degli appositi compensatori, disponibili in due versioni: il 
compensatore alto, già incluso nella confezione del prodotto, che 
può essere fissato sul serramento o su entrambi i lati del controtelaio 
e il compensatore basso, opzionale, che si fissa sul fondo del 
controtelaio e può anche essere utilizzato con funzione telescopica.

caratteristiche tecniche

colori alluminio

ingombro  totale:
50 mm

applicazione  consigliata:
Finestra

regolazioni:
Con compensatore basso, compensazione in 
larghezza da 34 a 48 mm

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

misure di realizzazione
Cassonetto Misure minime Misure massime
50 250 x 400 mm 2000 x 2500 mm

abbinamenti  consigliati per la porta:
Miniscenica®Incasso, Omega

Accessori di colore grigio.

optional disponibili

opzioni

Oscurante Condor.
Filtrante Euroscreen.
Guida tapparella.
Staffa di collegamento (cf. 30pz).
Doppio comando interno.

Comando a sinistra.
Catena lunga.
Compensatore basso (di serie nella guida tapparella)
Maniglia rovescia.

* Colorazione standard se non diversamente specificato sull’ordine.

Per le misure di realizzazione con oscurante Condor o filtrante Euroscreen, 
consultare la sezione dedicata ai tessuti alla fine del presente catalogo. 
Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità 
tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni 
antivento. In questo caso non potremo garantire la tenuta della rete all’interno delle guide.

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

Compensatore
basso 
telescopico 
(min 35 - 
max 48mm)

Guida

Raccordo

Piastra

Fine corsa

Compensatore 
alto (17mm)

Rete con 
fettuccia e 
bottoni 
antivento

Scivolo

Paraspigolo

Tendicatena 
trasparente

Giunto per 
catena

Spazzolino

Estremità con 
invito

Sezione verticale

Sezione orizzontale

Vano incasso minimo:
34 mm con compensatore basso (opzionale)
50 mm con compensatore alto

Vano incasso minimo: 50mm

Compensatore basso 
telescopico.

Compensatore alto. 
Esempio fissaggio 3.

Cassonetto

Barra maniglia

Tessuto filtrante - oscurante (optional)

La versione con tessuto oscurante o filtrante 
consente di controllare e regolare alla 
perfezione la quantità di luce che penetra 
all’interno della stanza. 
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AFRICA Catena incasso 50 mm

Al fine di integrare alla perfezione le nostre 
zanzariere con i più usati sistemi di tapparella, 
è nato questo profilo speciale, dotato di due 
sezioni: la prima, completa di spazzolini e 
invito, per lo scorrimento della tapparella 
con profilo da 14x55 mm e la seconda, per 
l’inserimento della zanzariera. Un sistema 
integrato che arricchisce la casa con una 
finitura sicuramente di alto pregio.

Nel mondo dei sistemi ad incasso cerchiamo di rispondere ad ogni esigenza. Questa staffa in 
alluminio permette di collegare serramento e scuro lasciando tra di essi l’esatta predisposizione 
per installare i nostri sistemi ad incasso da 50 mm. In questo modo è possibile assemblare il tutto 
agevolmente nella propria officina, per poi posare insieme e contemporaneamente serramento, 
zanzariera e scuro, con evidenti vantaggi in termini di tempo. 
 Disponibile in confezioni da 30 pezzi.
Dimensioni: 131 x 64 mm.

accessori e optional

Guida Tapparella (optional)

Staffa di collegamento (optional, cf. 30pz.)

Cassa finestra

Cassa scuro

Staffa di 
collegamento

Esempio con compensatore alto.

Il sistema Africa con guida tapparella prevede 
l’utilizzo del compensatore basso.

Invito

Sede 
zanzariera

Sede 
tapparella
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Verticali
A catena

Insieme alla speciale guida reversibile, il 
compensatore alto permette addirittura tre 
tipologie di fissaggio:

1. sul serramento
2. sul fondo del controtelaio
3. sul lato esterno del controtelaio

1

2

3

Nel caso in cui non si disponga di 50 mm 
di incasso, allora è possibile richiedere 
questo compensatore più basso. Grazie 
alla sua funzione telescopica, permette 
anche di compensare da 34 a 48 mm e 
mediante il suo blocco di sicurezza, non 
consente all’utilizzatore finale di modificare 
accidentalmente la vostra regolazione. 
Questo piccolo  dettaglio vi permette di 
assicurare un’installazione a regola d’arte.

Compensatore Alto

Compensatore basso telescopico (opzionale)


