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Azienda leader nel settore delle zanzariere, Bettio deve la sua evoluzione 

alla determinazione e all’intraprendenza dei suoi fondatori. Nata all’inizio 

degli anni Novanta, l’azienda ha dato avvio ad una produzione su larga 

scala e oggi opera sul mercato internazionale in due divisioni unite nel 

marchio Bettio Zanzariere Flyscreens: 

Bettio Service, dedicata alla produzione di zanzariere su misura

Bettio Group, orientata alla produzione di sistemi semilavorati per zanzariere

Il successo di questi oltre vent’anni di attività è stato garantito dalla mission 

che fin dall’inizio l’azienda si è posta: realizzare prodotti di eccellenza, 

grazie ad un sapiente mix di abilità tecnica, innovazione tecnologica, ricerca 

costante e non da ultime la presenza di un team affiatato e la capacità di 

coinvolgere i propri clienti in una serie di eventi in grado di sviluppare e 

promuovere nel modo ideale ogni singolo progetto.



Prima nata del nostro Gruppo, Bettio Service si dedica con costante 

passione, alla produzione di zanzariere, oscuranti e filtranti su misura. 

Nonostante molto tempo sia passato dalla sua nascita, l’obiettivo di 

Bettio Service è rimasto assolutamente immutato: produrre zanzariere 

innovative, pratiche, funzionali e soprattutto di altissima qualità: oggetti 

che durino nel tempo e si armonizzino all’interno della casa come un vero 

articolo di arredamento.

Meccanismi brevettati, soluzioni innovative, sicurezza dei prodotti garantita 

dalla marcatura CE, precisione e puntualità delle consegne ed un efficace 

servizio di assistenza al cliente pre e post-vendita: grazie a tutto questo i 

nostri prodotti sono oggi conosciuti ed apprezzati da milioni di italiani che 

hanno installato le zanzariere Bettio nelle loro case.

Bettio Service SpA

Via dell’Artigianato, 9

30020 Marcon (Venezia)

tel. 041 5950633

fax 041 5950635

e-mail: info@bettio.it 

www.bettio.it
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Bettio Service è azienda leader in Italia nella produzione di zanzariere 

grazie soprattutto al lavoro costante del proprio reparto di Ricerca & 

Sviluppo per implementare le produzioni già a catalogo e per progettare 

nuove soluzioni a tutto campo.

Un lavoro tecnologico-progettuale che ha come base di partenza i dati 

raccolti da specifiche ricerche di mercato effettuate su tutto il territorio 

nazionale: l’analisi dei dati porta ad individuare bisogni e criticità della 

clientela. Una volta focalizzati i punti di sviluppo, inizia la fase di progetta-

zione che viene effettuata utilizzando risorse tecnologiche e informatiche 

all’avanguardia.

La fase di engineering è seguita dalla creazione di una prima serie della 

zanzariera desiderata che, se ritenuta idonea, viene successivamente te-

stata con un ciclo di 10mila corse di apertura e chiusura, nella mas-

sima misura. Una volta superato il severo controllo, il nuovo modello viene 

standardizzato, pronto perciò per essere messo in produzione e inserito a 

catalogo per la vendita, con la certezza di poter portare sul mercato una 

zanzariera affidabile e di qualità elevata. 

Nell’apposita sezione del catalogo la scheda prodotto è corredata da im-

magini ad alta risoluzione e disegni tecnici specifici, in grado di soddisfare 

le necessità dei professionisti maggiormente esigenti.

 

Ricerca e Sviluppo



La zanzariera Bettio è riciclabile al 90%, perché prodotta utilizzando in 

larga parte alluminio, materiale totalmente ecologico in quanto riutilizzabile.

 

Siamo di fronte ad un prodotto che nasce come difesa attiva contro gli 

insetti nocivi, ma che assume oggi un ruolo importante nella salvaguardia 

dell’ambiente e della salute dell’uomo: la rete antinsetto è uno strumento 

indispensabile per prevenire l’ingresso di zanzare, mosche e altri infestanti 

nell’ambiente domestico e lavorativo in un periodo storico in cui, a causa 

del progressivo aumento della temperatura del pianeta, da una parte si re-

gistra la diffusione di specie di insetti esotici pericolosi anche negli ambienti 

temperati e dall’altra c’è la necessità di operare sul fronte di politiche am-

bientali impegnative per cercare di ridurre le emissioni di anidride carboni-

ca (CO2) nell’atmosfera per contrastare l’effetto serra, causa dell’aumento 

medio delle temperature.

La zanzariera Bettio svolge quindi una doppia funzione:

è una tenda che protegge gli ambienti dall’ingresso indesiderato di spe-

cie sempre più numerose e poco conosciute che possono costituire un 

problema per la salute dell’uomo;

è una tenda ecologica perché è quasi totalmente riciclabile, ma anche 

perché consente ai raggi solari e all’aria di penetrare liberamente negli 

ambienti risparmiando energia in quanto limita l’utilizzo degli impianti per 

il trattamento dell’aria, come i condizionatori. Un vantaggio per l’am-

biente e per la salute dell’uomo, ma di conseguenza anche un vantaggio 

economico.

Salvaguardia dell’Ambiente

gg p

seguenza anche un vantagggioio 



I prodotti Bettio sono unici nel mercato nazionale e internazionale della 

produzione di zanzariere per alcuni particolarissimi dettagli tecnici:

1 Guida mobile.

Caratterizza i prodotti a scorrimento laterale della linea Scenica®. E’ un 

brevetto internazionale Bettio, costituito da un cingolato componibile 

che, a zanzariera chiusa, si raccoglie e scompare all’interno del prodot-

to, lasciando il pavimento libero da qualsiasi tipo di ostacolo. Un sistema 

che consente non solo di esaltare la resa estetica della zanzariera, ma 

permette l’eliminazione totale delle barriere architettoniche.

2 Frizione.

E’ uno speciale dispositivo che consente alla zanzariera di riavvol-

gersi in maniera graduale evitando pericolosi urti derivanti dalla perdi-

ta 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.

3 Sistema clic-clak.

Brevetto internazionale Bettio, è un sistema che da anni caratterizza 

la produzione delle zanzariere a molla e a catena Bettio. Si tratta di un 

meccanismo di aggancio e sgancio automatico della barra maniglia che 

grazie ad un semplice movimento della mano permette di movimen-

tare facilmente la zanzariera. Disponibile nei modelli: Rosy, Giudy, 

Gamma, Delta e Sigma.

Eccellenze tecniche

4

1 2

53
Profilo di tamponamento

Compensatore



7 Staffa di collegamento.

È un raccordo in alluminio fra serramento e scuro per sistemi ad incasso da 50 

mm. Permette di predisporre il controtelaio facendo da distanziale e quindi installare 

agevolmente e rapidamente la zanzariera. Dimensioni: 131 x 64 mm. E’ un optional 

nei modelli Miniscenica®Incasso, Delta, Sigma, Omega, Incas, India, Asia e Africa.

8 Guida tapparella.

Al fine di integrare con facilità il sistema zanzariera con il sistema tapparella è 

stata creata una specifica guida dotata di due sezioni: la prima, completa di spazzolini 

e di apposito invito, per lo scorrimento della tapparella (profilo 14x55 mm) e la seconda 

per l’inserimento dei sistemi zanzariera incasso da 50 mm, ovvero Delta, Sigma, Ome-

ga, Asia, India, Africa, Miniscenica®Incasso.

9 Spazzolino anti-vento. 

E’ un brevetto internazionale Bettio affermato in tutto il mondo. Si tratta di una speciale 

guida predisposta per l’inserimento di uno spazzolino più lungo e rigido del normale 

che, in presenza di forte vento, ruota nell’apposita cava, infilandosi nella maglia della 

rete, evitandone così la fuoriuscita dalla guida. 

4 Cuffie e Guide telescopiche.

Si tratta di particolari che arricchiscono ulteriormente le prestazioni tecni-

che del prodotto consentendo di ovviare i frequenti problemi di fuori 

squadra dei vani di installazione. La regolazione e l’installazione della 

zanzariera risulta in questo modo perfetta, dal punto di vista tecnico ed 

estetico, anche in presenza di forti irregolarità della muratura.

5 Profilo di tamponamento.

Speciale profilo in alluminio per coprire la predisposizione per le zan-

zariere ad incasso in attesa di installazione. E’ un optional nei mo-

delli Delta, Sigma, Omega.

6 Molletta di spinta e Staffa.

Si tratta di accessori forniti di serie nei modelli Delta, Sigma, Omega, 

Zeta e Kappa per facilitare e abbreviare i tempi di montaggio nel 

serramento. La molletta di spinta facilita l’applicazione della zanzariera 

incassata in cantiere, mentre la staffa è dedicata all’applicazione della 

zanzariera in officina.

6

8 9

7

Staffa Zanzariera ad incasso

da 50 mm

Staffa di collegamento

Spazzolino antivento

Molletta di spinta

Sede zanzariera

Sede tapparella
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2400mm

1495mm
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2405mm
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1. Rilevare le misure 
Al fine di garantire un montaggio rapido e a prova di errore, si sottolinea 

l’importanza di una corretta misurazione del foro.

Si consiglia di procedere con la misurazione al centro e ai lati del vano, sia 

in altezza che in larghezza, scegliendo poi la misura che risulta inferiore.

Nell’esempio riportato la larghezza è presa su tre posizioni sia per la 

base che per l’altezza. Viene poi considerata la misura più piccola. 

Quindi le dimensioni corrette da ordinare sono:

1495 mm X 2395 mm

Le misure indicate sull’ordine si intendono base per altezza. Specificare sempre 

il tipo di misura rilevata, considerando che ad ogni tipo di misura corrisponde 

una diversa lavorazione, come segue:

 • FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza 

diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate (con una tolleranza di +/- 1 

mm).

 • FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente 

uguale a quella ordinata tranne per il modello Incas in cui la misura di base 

sarà comunque diminuita di 3 mm (con una tolleranza di +/- 1 mm).

 • INCASSO (solo per modelli ad incasso): Le misure ordinate saranno 

maggiorate degli ingombri di cassonetto e guide (diversi a seconda del 

modello scelto – vedi listino) con una tolleranza di +/- 1 mm.

 • VETRO (solo per Tende Living con attacco frontale): le misure ordinate 

saranno maggiorate degli ingombri di cassonetto e guide (diversi a seconda 

del modello scelto – vedi listino) con una tolleranza di +/- 1 mm.

Un acquisto sicuro in tre semplici step



2. Ordinare on-line
La nostra Azienda consente di ordinare direttamente dal suo sito 

attraverso un sistema facile e veloce per rendere più semplice e rapida 

l’effettuazione degli ordini e agevolare gli acquirenti, in qualsiasi momento 

lo desiderino. Qualità e sicurezza del servizio on-line garantita, grazie 

a un rapido e intuitivo sistema di acquisto. E’ sufficiente richiedere le 

proprie chiavi di accesso al portale, al resto ci pensiamo noi!

Per maggiori dettagli si rimanda all’utlima parte del presente catalogo. 

Inoltre è possibile ordinare via mail utilizzando gli appositi moduli in 

formato pdf a vostra disposizione e inviandoli all’indirizzo: 

ordini.spa@bettio.it 

oppure iviandoli via fax al munero 

0415950635.

In caso di fuori squadra, grazie a questo sistema di installazione, 

l’eventuale fessura risulterà sulla parte superiore e si potrà quindi 

procedere alla sua copertura applicando appositi prodotti.

3. Installare a regola d’arte
Per assicurare il corretto funzionamento del prodotto, si consiglia il 

montaggio del cassonetto e delle guide perpendicolarmente fra loro. 

Con una mano va retto il cassonetto e con l’altra la guida, avendo cura 

di far appoggiare il primo sulle seconde, in modo che il cassonetto sia 

perfettamente parallelo al piano d’appoggio. 





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 numero inferiore 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 alle diverse esigenze 

di spazio e di installazione. Grazie alla presenza di una Guida Mobile, i 

Prodotti Scenica® possono essere installati anche su grandi varchi. 

Prodotti Scenica®

Scenica®

Laterale senza barriere 50 pag. 14

Scenica®Incasso
Laterale incasso senza barriere 50 pag. 16

Miniscenica®

Laterale senza barriere 40 pag. 18

Miniscenica®Incasso
Laterale incasso senza barriere 40 pag. 20

Motoscenica®

Laterale motorizzata senza barriere pag. 22

Motoscenica®Incasso
Laterale incasso motorizzata senza barriere pag. 24



SCENICA® è una zanzariera laterale a rullo con struttura in alluminio e rete in fibra di vetro, composta esclusivamente da un cassonetto 

e da una guida superiore, priva di alcun profilo di riscontro e alcun binario a terra. Il cassonetto da 50 millimetri è in grado di avvolgere 

fino a 2 metri di rete, arrivando a coprire con due ante varchi di 4 metri. Una speciale barra maniglia permette di bloccare la zanzariera 

in qualsiasi posizione, senza farla rientrare e mantenendola perfettamente in tensione. E’ un prodotto ergonomicamente all’avanguardia, 

facile da azionare e privo di barriere architettoniche, risultando ideale in presenza di bambini e anziani.

La zanzariera  SCENICA® è ideale per essere installata sul vano porta.

 SCENICA® è un brevetto internazionale Bettio.

Meccanica

Molla a scorrimento orizzontale.

Ingombro totale

53 mm (57 con cuffia).

Regolazioni

Compensazione in altezza e larghezza fino a +8 millimetri.

Optional

Profilo di riscontro.

Profilo di scorrimento.

Apertura decentrata.

Fettuccia e Bottoni

Sì.

Dati tecnici

SCENICA® può essere installata senza pareti posteriori al casso-

netto grazie al tappo compensatore che viene fornito di serie.

SCENICA® è reversibile: può essere installata a destra oppure a 

sinistra del vano, senza la necessità di specificarlo al momento 

dell’ordine.

Guardando  SCENICA® dall’interno dell’ambiente, se il cassonetto 

è posizionato a destra la rete risulta a filo esterno, mentre se il cas-

sonetto è posizionato a sinistra la rete risulta a filo interno.

Colori Alluminio

Laterale senza barriere 50

Misure minime e massime
di realizzazione

Battenti Produzione standard Misure minime Misure massime
1 battente Fino a base 2000 mm 396 x 680 mm 2000 x 3400 mm

2 battenti Da base 2001 mm 792 x 680 mm 4000 x 3400 mm
SCENICA® è realizzabile se, rispetto alla larghezza di ciascun battente, l’altezza è superiore di almeno 10 centimetri.

Colore accessori a vista: tutti gli accessori a vista sono disponibili nei colori indicati dall’asterisco, tranne la 

guida mobile che è sempre grigia. Per tutti gli altri colori alluminio gli accessori sono di colore grigio. Il colore degli 

accessori nell’alluminio con colorazione speciale sarà a discrezione dell’azienda.

SI

NO

Applicazioni possibili

bet t io.hdv ideo. i t

VERNICIATI Bronzo* Argento Bianco RAL
9010 Opaco*

Avorio RAL
1013 Opaco*

Verde RAL
6005 Opaco

Elox
2000 Opaco

Testa Di 
Moro

2001 Opaco
Marrone RAL
8017 Opaco

OSSIDATI Bronzo* Argento

MARAZZATI Grigio
Michelangelo

Verde
Michelangelo

Marrone
Michelangelo

Bianco
Marmorizzato
Raggrinzato*

Grigio
Marmorizzato

Raggrinzato

Verde
Marmorizzato

Raggrinzato

Marrone
Marmorizzato

Raggrinzato

Rosso
Marmorizzato

Raggrinzato

LEGNO Ciliegio Acacia Rovere Noce Pino Douglas Iroko
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Installazione su 

serramenti scorrevoli

con un’anta fissa

Grazie allo speciale acces-

sorio “tappo compensatore”, 

SCENICA® si può agevolmen-

te installare in presenza di 

serramenti scorrevoli, anche 

in assenza di superfici d’ap-

poggio posteriori al casso-

netto.

Compensatore

a guida montata.

45

+ 8

53

40

Regolatore

Scenica®

Profilo di scorrimento di 

colore argento.

Profilo di riscontro.

5

25

17

15

3

Optional Optional

Tappo

compensatore

Compensatore

Guida mobile

Regolatori con
tappi coprivite

Piastrina a 
pavimento
(complementare)

Supporto
cassonetto

Finale corde

Cuffia per guide

Profilo di riscontro 
(optional)

Guida

Ingombro Cassonetto

e Barra maniglia.

50

82

59

133

Spazzolino

Tappi coprivite

Serramento
(anta fissa)

Serramento
(anta scorrevole)

INTERNO



SCENICA®INCASSO  è una zanzariera che può essere installata con grande facilità a scomparsa all’interno del serramento, pur 

mantenendo inalterate tutte le caratteristiche della versione classica. Si tratta di una tipologia di zanzariera in grado di fermarsi in tutte 

le posizioni, adatta alla copertura di grandi varchi, arrivando con un battente fino a due metri di larghezza. E’ particolarmente indicata in 

ambienti che prevedono la presenza di bambini e anziani in quanto priva di barriere architettoniche.

La zanzariera  SCENICA®INCASSO è ideale per essere installata sul vano porta.

 SCENICA®INCASSO è un brevetto internazionale Bettio.

Meccanica

Molla a scorrimento orizzontale.

Ingombro totale

53 mm

Regolazioni

Compensazione in altezza fino a +8 millimetri.

Optional

Profilo di scorrimento.

Apertura decentrata.

Fettuccia e Bottoni

Sì.

Dati tecnici

SCENICA®INCASSO prevede un tappo compensatore di serie gra-

zie al quale il cassonetto si sostiene autonomamente e può essere 

installato senza supporti posteriori.

Il profilo a U di serie, non è indispensabile: infatti, coprendo il foro 

dalla parte opposta al cassonetto è possibile rendere questo pro-

dotto ancor più invisibile.

SCENICA®INCASSO è reversibile: può essere installata a destra op-

pure a sinistra del vano senza la necessità di doverlo specificare al 

momento dell’ordine del prodotto.

Guardando SCENICA®INCASSO dall’interno dell’ambiente, se 

il cassonetto è posizionato a destra la rete risulta a filo esterno, 

mentre se il cassonetto è posizionato a sinistra la rete risulta a filo 

interno.

Misure minime e massime
di realizzazione

Battenti Produzione standard Misure minime Misure massime
1 battente Fino a base 2000 mm 396 x 680 mm 2000 x 3400 mm

2 battenti Da base 2001 mm 792 x 680 mm 4000 x 3400 mm
SCENICA®INCASSO è realizzabile se l’altezza è superiore rispetto alla larghezza di ciascun battente di almeno 10 centimetri.

Laterale incasso senza barriere 50

Colori Alluminio

Colore accessori a vista: tutti gli accessori a vista sono disponibili nei colori indicati dall’asterisco, tranne la 

guida mobile che è sempre grigia. Per tutti gli altri colori alluminio gli accessori sono di colore grigio. Il colore degli 

accessori nell’alluminio con colorazione speciale sarà a discrezione dell’azienda.

40 mm
Incasso
minimo

50 mm
Incasso
minimo

bet t io.hdv ideo. i t

VERNICIATI Bronzo* Argento Bianco RAL
9010 Opaco*

Avorio RAL
1013 Opaco*

Verde RAL
6005 Opaco

Elox
2000 Opaco

Testa Di 
Moro

2001 Opaco
Marrone RAL
8017 Opaco

OSSIDATI Bronzo* Argento

MARAZZATI Grigio
Michelangelo

Verde
Michelangelo

Marrone
Michelangelo

Bianco
Marmorizzato
Raggrinzato*

Grigio
Marmorizzato

Raggrinzato

Verde
Marmorizzato

Raggrinzato

Marrone
Marmorizzato

Raggrinzato

Rosso
Marmorizzato

Raggrinzato

LEGNO Ciliegio Acacia Rovere Noce Pino Douglas Iroko
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Tappo compensatore

Grazie a questo accessorio 

fornito sempre di serie, 

il cassonetto si sostiene 

autonomamente e può 

essere installato senza 

supporti posteriori.

Scenica®Incasso

Profilo di scorrimento di 

colore argento.

15

3

Optional

Sezione orizzontale due battenti

Sezione orizzontale un battente Sezione verticale

50

INTERNO

ESTERNO 9 50950

misura finita

misura incasso

77

50 50

INTERNO

ESTERNO
9 5040

107 133

50

82

10

53

61

misura finita

misura incasso

EST. INT.
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o

53

40

5 +8



MINISCENICA® è una zanzariera di concezione innovativa, caratterizzata da profili dalle dimensioni davvero contenute che la rendono 

particolarmente adatta per essere installata in spazi ridotti. La barra maniglia può essere fermata in tutte le posizioni grazie ad un sistema 

meccanico che consente di non utilizzare profili di riscontro laterali per la chiusura: occupa infatti solamente due lati del vano. 

Il prodotto, non avendo alcuna guida a pavimento, è privo di barriere architettoniche e perciò ideale in presenza di bambini e anziani.

La zanzariera MINISCENICA® è ideale per essere installata sul vano porta.

MINISCENICA® è un brevetto internazionale Bettio.

Meccanica

Molla a scorrimento orizzontale.

Ingombro totale

43 mm (47 con cuffia).

Regolazioni

Compensazione in altezza fino a +6 millimetri.

Compensazione in larghezza fino a +8 millimetri.

Optional

Profilo di riscontro.

Profilo di scorrimento.

Apertura decentrata.

Fettuccia e Bottoni

Sì.

Dati tecnici

MINISCENICA® può essere installata anche in assenza di pareti po-

steriori al cassonetto, grazie al tappo compensatore fornito di serie. 

MINISCENICA® è reversibile: può essere installata a destra oppure a 

sinistra del vano senza la necessità di doverlo specificare al momen-

to dell’ordine del prodotto.

Guardando MINISCENICA® dall’interno dell’ambiente, se il casso-

netto è posizionato a destra la rete risulta a filo esterno, mentre se il 

cassonetto è posizionato a sinistra la rete risulta a filo interno.

Laterale senza barriere 40

Misure minime e massime
di realizzazione

Battenti Produzione standard Misure minime Misure massime
1 battente Fino a base 1500 mm 285 x 680 mm 1500 x 2500 mm

2 battenti Da base 1501 mm 570 x 680 mm 3000 x 2500 mm
MINISCENICA® è realizzabile se l’altezza è superiore rispetto alla larghezza di ciascun battente di almeno 10 centimetri.

Colori Alluminio

Colore accessori a vista: tutti gli accessori a vista sono disponibili nei colori indicati dall’asterisco, tranne la 

guida mobile che è sempre grigia. Per tutti gli altri colori alluminio gli accessori sono di colore grigio. Il colore degli 

accessori nell’alluminio con colorazione speciale sarà a discrezione dell’azienda.

bet t io.hdv ideo. i t

VERNICIATI Bronzo* Argento Bianco RAL
9010 Opaco*

Bianco Ral 
9001 Opaco*

Avorio RAL
1013 Opaco*

Verde RAL
6005 Opaco

Elox
2000 Opaco

Testa Di Moro
2001 Opaco

Marrone RAL
8017 Opaco

OSSIDATI Bronzo* Argento

MARAZZATI Grigio
Michelangelo

Verde
Michelangelo

Marrone
Michelangelo

Bianco
Marmorizzato
Raggrinzato*

Grigio
Marmorizzato

Raggrinzato

Verde
Marmorizzato

Raggrinzato

Marrone
Marmorizzato

Raggrinzato

Rosso
Marmorizzato

Raggrinzato

LEGNO Ciliegio Acacia Rovere Noce Pino Douglas Iroko Sublimall legno 
effetto antico
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Miniscenica®

Profilo di scorrimento di 

colore argento.

15

3

Optional

Profilo di riscontro.

5

25

17

Optional

Spazzolino

INSTALLAZIONE SU 

SERRAMENTI SCORREVOLI 

CON UN’ANTA FISSA

Grazie allo speciale acces-

sorio “tappo compensatore”, 

Miniscenica® si può agevol-

mente installare in presenza di 

serramenti scorrevoli, anche in 

assenza di superfici d’appog-

gio posteriori al cassonetto.

Tappo

compensatore

Compensatore

Guida mobile

Regolatori con
tappi coprivite

Piastra a 
pavimento
(complementare)

Supporto
cassonetto

Finale corde

Cuffia per guide

Profilo di riscontro 
(optional)

Tappi coprivite

Guida

SI

NO

Compensatore

a guida montata.

35
47

+6

43

Tappo regolatore

Ingombro Cassonetto

e Barra maniglia.

40

56

45

91

Applicazioni possibili

Serramento
(anta fissa)

Serramento
(anta scorrevole)

INTERNO



MINISCENICA®INCASSO è una zanzariera che, grazie alla sua speciale “cassa facile” completa di spazzolino, risulta estremamente 

semplice e veloce da installare ad incasso nel serramento e contemporaneamente offre all’utente finale un prodotto la cui ergonomia e le 

cui rifiniture risultano di altissima qualità estetica. Questo prodotto può essere fermato in tutte le posizioni rendendo così estremamente 

agevole il passaggio e, non avendo alcuna guida a pavimento, è completamente privo di barriere architettoniche e quindi ideale in locali 

frequentati da bambini e/o anziani.

MINISCENICA®INCASSO è un brevetto internazionale Bettio.

Meccanica

Molla a scorrimento orizzontale.

Ingombro totale

50 mm

Regolazioni

Compensazione in altezza fino a +6 millimetri.

Optional

Profilo di scorrimento.

Apertura decentrata.

Guida tapparella.

Staffa di collegamento (Cf 30 pz.).

Compensatori in alluminio (Cf 30 pz.). 

Fettuccia e Bottoni

Sì.

Dati tecnici

MINISCENICA®INCASSO è reversibile: può essere installata a destra 

oppure a sinistra del vano senza la necessità di doverlo specificare al 

momento dell’ordine del prodotto.

Guardando MINISCENICA®INCASSO dall’interno dell’ambiente, se il 

cassonetto è posizionato a destra la rete risulta a filo esterno, mentre 

se il cassonetto è posizionato a sinistra la rete risulta a filo interno.

Laterale incasso senza barriere 40

Misure minime e massime
di realizzazione

Battenti Produzione standard Misure minime Misure massime
1 battente Fino a base 1500 mm 285 x 680 mm 1500 x 2500 mm

2 battenti Da base 1501 mm 570 x 680 mm 3000 x 2500 mm
MINISCENICA®INCASSO è realizzabile se l’altezza è superiore rispetto alla larghezza di ciascun battente di almeno 10 centimetri.

Colori Alluminio

Colore accessori a vista: tutti gli accessori a vista sono disponibili nei colori indicati dall’asterisco, tranne 

la guida mobile che è sempre grigia. Per tutti gli altri colori alluminio gli accessori sono di colore grigio. Il 

colore degli accessori nell’alluminio con colorazione speciale sarà a discrezione dell’azienda.

38 mm
Incasso
minimo

38 mm
Incasso
minimo

bet t io.hdv ideo. i t

VERNICIATI Bronzo* Argento Bianco RAL
9010 Opaco*

Bianco Ral 
9001 Opaco*

Avorio RAL
1013 Opaco*

Verde RAL
6005 Opaco

Elox
2000 Opaco

Testa Di Moro
2001 Opaco

LEGNO Ciliegio Acacia Sublimall legno 
effetto antico
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Miniscenica®

Incasso

Accessorio opzionale

che consente di ospitare

la Cassa Facile.

Viene fissato direttamente 

sul serramento tramite

due viti.

Optional

Compensatore

in alluminio

Sezione verticale Optional

Staffa di collegamento

Optional

Guida tapparella

Sezione orizzontale 1 battente

Sezione orizzontale 2 battenti

Ingombro Cassa Facile, 

Cassonetto e Barra maniglia

100

38

Profilo di scorrimento

di colore argento.

15

3

Optional

12 3838

26

50

INTERNO

ESTERNO

misura finita

misura incasso

131 51

39

15 90

Prevedere un sistema di ancoraggio 

nella parte superiore.

misura finita

misura incasso

1238 12 38

50

INTERNO

ESTERNO

misura finita

misura incasso

50

38

10
+6

INTEST

m
is

u
ra

 fi
n

it
a

m
is

u
ra

 i
n

c
a

s
s
o

90

16

51

30

Compensatori su un battente

Compensatori su due battenti

3
+
4

4



MOTOSCENICA® è una zanzariera a motore caratterizzata da un sistema silenzioso e affidabile che permette di meccanizzare l’apertura 

e la chiusura del prodotto grazie alla presenza di ben sette diverse automazioni. Nella versione base l’apertura avviene mediante una 

spinta leggera della barra maniglia, che si richiude automaticamente. Le altre automazioni prevedono l’aggiunta di combinazioni di 

accessori pensati per soddisfare ogni esigenza. E’ una zanzariera che occupa solamente due lati del vano e, non avendo alcuna guida 

a pavimento, è priva di barriere architettoniche e perciò ideale in presenza di bambini e anziani. Grazie alla sua particolare manovrabilità, 

questa zanzariera viene molto apprezzata anche dai pubblici esercenti.

La zanzariera MOTOSCENICA® è ideale per essere installata sul vano porta.

MOTOSCENICA® è un brevetto internazionale Bettio.

Meccanica

Motorizzata a scorrimento orizzontale.

Ingombro totale

66 mm (70 con cuffia).

Regolazioni

Compensazione in altezza fino a +8 millimetri.

Compensazione in larghezza fino a +10 millimetri.

Optional

Profilo di riscontro.

Profilo di scorrimento.

Apertura decentrata.

Opzioni

MOTOSCENICA® prevede sette diverse automazioni (dalla A alla G).

Fettuccia e Bottoni

Sì.

Dati tecnici

MOTOSCENICA® è reversibile: può essere installata a destra op-

pure a sinistra del vano senza la necessità di doverlo specificare al 

momento dell’ordine del prodotto.

Guardando MOTOSCENICA® dall’interno dell’ambiente, se il cas-

sonetto è posizionato a destra la rete risulta a filo esterno, mentre 

se il cassonetto è posizionato a sinistra la rete risulta a filo interno.

Nella versione a due battenti di MOTOSCENICA® le ante manual-

mente si aprono in modo indipendente, mentre con i comandi au-

tomatici si muovono in maniera sincronizzata. 

MOTOSCENICA® prevede, per la sicurezza, il blocco delle ante in 

presenza di ostacoli.

Nel calcolo delle misure finite della base è necessario considerare 

almeno 4 millimetri di aria.

Il grado di protezione di MOTOSCENICA® è IP20.

Laterale motorizzata senza barriere

Misure minime e massime
di realizzazione

Battenti Produzione standard Misure minime Misure massime
1 battente Fino a base 2000 mm 600 x 780 mm 2000 x 3400 mm

2 battenti Da base 2001 mm 1200 x 780 mm 4000 x 3400 mm
MOTOSCENICA® è installabile se l’altezza è superiore rispetto alla larghezza di ciascun battente di almeno 18 centimetri.

Colori Alluminio

Colore accessori a vista: tutti gli accessori a vista sono disponibili nei colori indicati dall’asterisco, tranne la 

guida mobile che è sempre grigia. Per tutti gli altri colori alluminio gli accessori sono di colore grigio. Il colore degli 

accessori nell’alluminio con colorazione speciale sarà a discrezione dell’azienda.

SI

NO

Applicazioni possibili

bet t io.hdv ideo. i t

VERNICIATI Bronzo* Argento Bianco RAL
9010 Opaco*

Avorio RAL
1013 Opaco*

Verde RAL
6005 Opaco

Elox
2000 Opaco

Testa Di 
Moro

2001 Opaco
Marrone RAL
8017 Opaco

OSSIDATI Bronzo* Argento

MARAZZATI Grigio
Michelangelo

Verde
Michelangelo

Marrone
Michelangelo

Bianco
Marmorizzato
Raggrinzato*

Grigio
Marmorizzato

Raggrinzato

Verde
Marmorizzato

Raggrinzato

Marrone
Marmorizzato

Raggrinzato

Rosso
Marmorizzato

Raggrinzato

LEGNO Ciliegio Acacia Rovere Noce Pino Douglas Iroko
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Motoscenica®

Automazioni disponibili e accessori abbinati

Area di rilevamento del sensore

Rilevamento
presenza

Y

M

N
O

P

X

Y

N

O

P

X

M

2200 2500 2700 3000

310 350 380 410
750 850 920 1020

1300 1480 1590 1770

2300 2600 2800 3100

180 200 220 250

Profilo di riscontro.

5

25

17

Optional

Spazzolino

Motore

È il cuore della movimentazione 
meccanica: la sua potenza assicura 
un movimento rapido e silenzioso. 
Viene fornito di serie in tutte le 
Automazioni. 
Tensione di funzionamento: 220V 
Assorbimento: 0,2 A

DIMENSIONI: 260x60x55mm

433 MHz
Ricevitore

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. 
Viene fornito di serie in tutte le 
Automazioni, tranne la A. 

DIMENSIONI: 125x78x26mm

COLORE: Grigio

con supporto
Radiocomando 433 MHz

Piccolo e maneggevole, è dotato di 
un supporto per l’eventuale 
installazione a muro e permette di 
gestire al meglio le funzioni della 
zanzariera. Seguendo le istruzioni in 
dotazione è possibile regolare la 
chiusura, l’apertura totale o parziale 
dei battenti e la possibile 
disattivazione degli eventuali 
optional, fino a 20 metri di distanza.

DIMENSIONI: 62x83mm

COLORE: Grigio - grigio chiaro

Display

Da applicare direttamente nella parte 
frontale dell'Automazione, questo 
piccolo ma geniale optional fornisce 
in maniera chiara e intuitiva tutte le 
informazioni relative alle manovre e 
alle funzioni della zanzariera. 

DIMENSIONI: 47x34x6mm

COLORE: Nero

a sfioramento
Pulsante

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

DIMENSIONI: 88x88x45mm

COLORE: Nero - bianco

Sensore

Da installare nella parte frontale 
dell'Automazione internamente o 
esternamente, 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 (vedi tabella). 
Attenzione: il rilevamento non è 
garantito se il sensore è posizionato 
dietro un vetro.

DIMENSIONI: 221x63x30mm

COLORE:  Nero

Codice automazione Motore Ricevitore 433 MHz Radio comando
con supporto

Display digitale Sensore Pulsante
a sfioramento

A

B

C

D

E

F

G

Ingombro Cassonetto

e Barra maniglia.

50

82

59

133

Profilo di scorrimento

di colore argento.

15

3

Carter

e guida montata

*Distanza minima tra carter e 

serramento per consentire 

l’apertura della aletta.

66

74

46

125

10*

+8

Regolatore



Laterale incasso motorizzata senza barriere

MOTOSCENICA®INCASSO è una zanzariera a motore che può essere agevolmente installata ad incasso.  E’ caratterizzata da un sistema 

silenzioso e affidabile che permette di meccanizzare l’apertura e la chiusura del prodotto grazie alla presenza di ben sette diverse automazioni. 

Nella versione base l’apertura avviene mediante una spinta leggera della barra maniglia, che si richiude automaticamente. Le altre automazioni 

prevedono l’aggiunta di combinazioni di accessori pensati per soddisfare ogni esigenza. E’ una zanzariera che occupa solamente due lati del 

vano e, non avendo alcuna guida a pavimento, è priva di barriere architettoniche e perciò ideale in presenza di bambini e anziani.

La zanzariera MOTOSCENICA®INCASSO è ideale per essere installata sul vano porta.

MOTOSCENICA®INCASSO è un brevetto internazionale Bettio.

Meccanica

Motorizzata a scorrimento orizzontale.

Ingombro totale

66 mm (70 con cuffia).

Regolazioni

Compensazione in altezza fino a +8 millimetri.

Compensazione in larghezza fino a +10 millimetri.

Optional

Profilo di scorrimento.

Profilo di riscontro.

Apertura decentrata.

Opzioni

MOTOSCENICA®INCASSO prevede sette diverse automazioni (dalla 

A alla G).

Fettuccia e Bottoni

Sì.

Dati tecnici

MOTOSCENICA®INCASSO è reversibile: può essere installata 

a destra oppure a sinistra del vano senza la necessità di dover-

lo specificare al momento dell’ordine del prodotto. Guardando 

MOTOSCENICA®INCASSO dall’interno dell’ambiente, se il casso-

netto è posizionato a destra la rete risulta a filo esterno, mentre se il 

cassonetto è posizionato a sinistra la rete risulta a filo interno.

Nella versione a due battenti di MOTOSCENICA®INCASSO le ante 

manualmente si aprono in modo indipendente, mentre con i co-

mandi automatici si muovono in maniera sincronizzata. 

MOTOSCENICA®INCASSO prevede, per la sicurezza, il blocco 

delle ante in presenza di ostacoli.

Nel calcolo delle misure finite della base è necessario considera-

re almeno 4 millimetri di aria.

Il grado di protezione di MOTOSCENICA®INCASSO è IP20.

Misure minime e massime
di realizzazione

Battenti Produzione standard Misure minime Misure massime
1 battente Fino a base 2000 mm 600 x 780 mm 2000 x 3400 mm

2 battenti Da base 2001 mm 1200 x 780 mm 4000 x 3400 mm
MOTOSCENICA®INCASSO è installabile se l’altezza è superiore rispetto alla larghezza di ciascun battente di almeno 18 centimetri.

Colori Alluminio

Colore accessori a vista: tutti gli accessori a vista sono disponibili nei colori indicati dall’asterisco, tranne la 

guida mobile che è sempre grigia. Per tutti gli altri colori alluminio gli accessori sono di colore grigio. Il colore degli 

accessori nell’alluminio con colorazione speciale sarà a discrezione dell’azienda.

70 mm
Incasso
massimo

50 mm
Incasso
minimo

bet t io.hdv ideo. i t

VERNICIATI Bronzo* Argento Bianco RAL
9010 Opaco*

Avorio RAL
1013 Opaco*

Verde RAL
6005 Opaco

Elox
2000 Opaco

Testa Di 
Moro

2001 Opaco
Marrone RAL
8017 Opaco

OSSIDATI Bronzo* Argento

MARAZZATI Grigio
Michelangelo

Verde
Michelangelo

Marrone
Michelangelo

Bianco
Marmorizzato
Raggrinzato*

Grigio
Marmorizzato

Raggrinzato

Verde
Marmorizzato

Raggrinzato

Marrone
Marmorizzato

Raggrinzato

Rosso
Marmorizzato

Raggrinzato

LEGNO Ciliegio Acacia Rovere Noce Pino Douglas Iroko
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66

125

+8

50

50

9 50
55

133950

INTEST
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is
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is
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s
s
o

misura finita

misura incasso

misura finita

misura incasso

50

INTERNO

ESTERNO

INTERNO

ESTERNO

Motoscenica®

Incasso

Sezione verticaleSezione orizzontale 1 battente

Sezione orizzontale 2 battenti

Ingombro Cassonetto

e Barra maniglia.

50

82

59

133

Profilo di riscontro.

5

25

17

Optional Optional

Spazzolino

Profilo di scorrimento

di colore argento.

15

3





Modelli classici, particolarmente versatili e soprattutto facili da installare, gli 

Avvolgibili tradizionali Bettio si distinguono per la loro affidabilità nel tempo. 

Robusti e funzionali, oltre che dotati di un ottimo valore estetico, sono 

disponibili in diversi modelli, ognuno dei quali rappresenta al meglio le 

molteplici esigenze di luoghi e spazi: porte e finestre, grandi e piccoli varchi 

trovano negli Avvolgibili tradizionali Bettio la zanzariera perfetta, di 

grandissima manovrabilità e soprattutto arricchita da una serie di funzioni 

e optional che la rendono un prodotto esclusivo e ricercato.

Avvolgibili tradizionali

Sonia
Molla tradizionale pag. 28

Katia
Catena tradizionale pag. 29

Alba
Molla cuffie telescopiche e cassone quadrato pag. 30

Alfa
Molla cassone raggiato con cuffie e guide telescopiche pag. 31 

Lisa
Laterale cuffie telescopiche e cassone quadrato pag. 32

Beta 
Laterale cuffie telescopiche e cassone raggiato pag. 34

Gamma
Catena clic-clak telescopica cassone raggiato pag. 36

Rosy
Molla frizionata clic-clak cuffie e guide telescopiche pag. 37

Giudy
Catena clic-clak cuffie e guide telescopiche pag. 38

Mini
Molla 31 con guida antivento pag. 39

Flash
Laterale calamita 31 con guida antivento pag. 40



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 anche la possibilità di un 

ingombro estremamente ridotto.

Si presta anche all’installazione di oscuranti e filtranti ad uso interno.

La zanzariera SONIA è indicata per essere installata sul vano finestra.

Meccanica

Molla a scorrimento verticale.

Ingombro totale

40 mm, 50 mm, 60 mm 

Regolazioni

Con guida telescopica fino a 14 millimetri per lato.

Optional

Cassonetto da 40 millimetri.

Oscurante Condor.

Filtrante Euroscreen.

Guida telescopica.

Frizione (obbligatoria dai 2000 millimetri di altezza).

Nappino da 120 centimetri.

Fettuccia e Bottoni

Sì.

Molla tradizionale 

Sonia

Misure minime e massime
di realizzazione con rete in 
fibra di vetro

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
Per misure di base comprese tra 300 e 600 mm (tra 500 e 800 mm con frizione) si prega di contattare l’azienda per conoscere l’altezza massima realizzabile e garantita.

Se le misure ordinate superano quelle garantite è talvolta necessario diminuire il numero dei bottoni antivento oppure eliminare la fettuccia laterale e con essa tutti i bottoni

Per le misure di fattibilità di Sonia con oscurante Condor o filtrante Euroscreen, consultare la sezione dedicata ai tessuti alla fine del presente catalogo.

Colori Alluminio

Colore accessori in nylon: Nero

SI

NO

con guida telescopica
(optional)

con guida telescopica
(optional)

A

C

D
B

A          40 50 60

B 84 100 111

C 40 50 60

D 69 76 86

34

22

Cassonetto con barra maniglia e piastra 

Guida Optional Guida telescopica

35

4

18

Regolo

Applicazioni possibili

Bottone
antivento

Guida
Telescopica
(optional)

Nappino

Spazzolino

Piastra
(60-50-40)

Scivolo

Regolo

Paraspigolo

Gancio di fondo

VERNICIATI Bronzo Argento Bianco RAL
9010 Opaco

Bianco Ral 
9001 Opaco

Avorio RAL
1013 Opaco

Verde RAL
6005 Opaco

Elox
2000 Opaco

Testa Di Moro
2001 Opaco

Marrone RAL
8017 Opaco

OSSIDATI Bronzo Argento

MARAZZATI Grigio
Michelangelo

Verde
Michelangelo

Marrone
Michelangelo

Bianco
Marmorizzato

Raggrinzato

Grigio
Marmorizzato

Raggrinzato

Verde
Marmorizzato

Raggrinzato

Marrone
Marmorizzato

Raggrinzato

Rosso
Marmorizzato

Raggrinzato

LEGNO Ciliegio Acacia Rovere Noce Pino Douglas Iroko
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Sonia
Katia

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.

La zanzariera KATIA è ideale per essere installata sul vano porta.

Meccanica
Catena a scorrimento verticale.

Ingombro totale
50 mm, 60 mm, (60 mm, 70 mm con comando esterno).

Regolazioni
Con guida telescopica fino a 14 millimetri per lato.

Optional
Cassonetto da 50 millimetri.
Comando a sinistra.
Doppio comando.
Catena lunga.
Guida telescopica.
Oscurante Condor.
Filtrante Euroscreen.

Fettuccia e Bottoni
Sì.

Dati tecnici
Di serie comando a destra. E’ importante precisare che la specifica dei co-
mandi di KATIA viene intesa guardando la zanzariera dall’interno dell’ambiente.

Misure minime e massime
di realizzazione con rete in 
fibra di vetro

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
Se le misure ordinate superano quelle garantite è talvolta necessario diminuire il numero dei bottoni antivento oppure eliminare la fettuccia laterale e con essa tutti i bottoni

Per le misure di fattibilità di Katia con oscurante Condor o filtrante Euroscreen, consultare la sezione dedicata ai tessuti alla fine del presente catalogo.

Catena tradizionale 

Katia

A

C

D
B

A          50 60

B 99 111

C 50 60

D 76 86

Cassonetto con barra maniglia e piastra 

Fine corsa

Ferma catena
a muro

Spazzolino

Guida telescopica
(optional)

Piastra
(50-60)

Bottone antivento

Scivolo
Giunto per 
catena

Paraspigolo 

Regolo 

SI

NO

con guida telescopica
(optional)

con guida telescopica
(optional)

Applicazioni possibiliColori Alluminio

Colore accessori in nylon: Nero

34

22

Guida Optional Guida telescopica

35

4

18

Regolo

VERNICIATI Bronzo Argento Bianco RAL
9010 Opaco

Bianco Ral 
9001 Opaco

Avorio RAL
1013 Opaco

Verde RAL
6005 Opaco

Elox
2000 Opaco

Testa Di Moro
2001 Opaco

Marrone RAL
8017 Opaco

OSSIDATI Bronzo Argento

MARAZZATI Grigio
Michelangelo

Verde
Michelangelo

Marrone
Michelangelo

Bianco
Marmorizzato

Raggrinzato

Grigio
Marmorizzato

Raggrinzato

Verde
Marmorizzato

Raggrinzato

Marrone
Marmorizzato

Raggrinzato

Rosso
Marmorizzato

Raggrinzato

LEGNO Ciliegio Acacia Rovere Noce Pino Douglas Iroko



Alba
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.

La zanzariera ALBA è indicata per essere installata sul vano finestra.

Meccanica

Molla a scorrimento verticale.

Ingombro totale

52 mm

Regolazioni

Cuffie telescopiche.

(Foro: -4/+13 millimetri; Finite: -2/+15 millimetri).

Optional

Frizione (obbligatoria dai 2000 millimetri di altezza).

Nappino lungo 120 centimetri.

Fettuccia e Bottoni

Sì.

Dati tecnici

ALBA è dotata di cuffie telescopiche.

Molla cuffie telescopiche e cassone quadrato

79

46

51

52  

Cassonetto con

barra maniglia e piastra 

32

42

Colori Alluminio

VERNICIATI Bronzo* Argento* Bianco RAL
9010 Opaco*

Avorio RAL
1013 Opaco*

Verde RAL
6005 Opaco

Elox
2000 Opaco

Testa Di 
Moro

2001 Opaco
Marrone RAL
8017 Opaco

OSSIDATI Bronzo* Argento*

MARAZZATI Grigio
Michelangelo

Verde
Michelangelo

Marrone
Michelangelo

LEGNO Ciliegio Acacia Rovere Noce Pino Douglas Iroko

Cuffie e Zoccoli: sono disponibili nei colori indicati dall’asterisco. Per tutti gli altri colori alluminio gli accessori 

sono di colore nero. Il colore degli accessori nell’alluminio con colorazione speciale sarà a discrezione dell’azienda.

Cuffia

Piastra

Bottone
antivento

Scivolo

Zoccolo

Paraspigolo

Spazzolino

Nappino

34

22

Guida

Misure minime e massime
di realizzazione

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

Per misure di base comprese tra 300 e 500 mm (tra 500 e 750 mm con frizione) si prega di contattare l’azienda per conoscere l’altezza massima realizzabile.

Se le misure ordinate superano quelle garantite è talvolta necessario diminuire il numero dei bottoni antivento oppure eliminare la fettuccia laterale e con essa tutti i bottoni

SI

NO NO

Applicazioni possibili
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Alba
Alfa

VERNICIATI Bronzo* Argento* Bianco RAL
9010 Opaco*

Avorio RAL
1013 Opaco*

Verde RAL
6005 Opaco

Elox
2000 Opaco

Testa Di 
Moro

2001 Opaco
Marrone RAL
8017 Opaco

OSSIDATI Bronzo* Argento*

MARAZZATI Grigio
Michelangelo

Verde
Michelangelo

Marrone
Michelangelo

LEGNO Ciliegio Acacia Rovere Noce Pino Douglas Iroko
Sublimall 

legno effetto 
antico

Cuffia

Piastra

Bottone
antivento

Scivolo

Paraspigolo

Regolo

Gancio di
fondo

Spazzolino

Nappino

SI

SI NO

Applicazioni possibili

Alfa
ALFA è una zanzariera particolarmente curata a livello estetico, grazie alla presenza di un originale cassonetto arrotondato. Inoltre, 

essendo dotata sia di cuffie che di guide telescopiche, vi permetterà di ottenere una finitura perfetta anche in presenza di muri fuori 

squadra.

La zanzariera ALFA è indicata per essere installata sul vano finestra.

Meccanica

Molla a scorrimento verticale.

Ingombro totale

52 mm

Regolazioni

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

Guida telescopica (0/14 mm per lato).

Optional

Frizione (obbligatoria dai 2000 millimetri di altezza).

Nappino lungo 120 centimetri.

Fettuccia e Bottoni

Sì.

Dati tecnici

ALFA è dotata di cuffie e guide telescopiche.

Molla cassone raggiato con cuffie e guide telescopiche

Cassonetto con barra 

maniglia e piastra 

80

46

52

57

Colori Alluminio

Cuffie: sono disponibili nei colori indicati dall’asterisco. Per tutti gli altri colori alluminio gli accessori sono di 

colore nero. Per i colori alluminio speciali, il colore degli accessori sarà a discrezione dell’azienda.

Misure minime e massime
di realizzazione

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

Per misure di base comprese tra 300 e 500 mm (tra 500 e 750 mm con frizione) si prega di contattare l’azienda per conoscere l’altezza massima realizzabile.

Se le misure ordinate superano quelle garantite è talvolta necessario diminuire il numero dei bottoni antivento oppure eliminare la fettuccia laterale e con essa tutti i bottoni.

Guida telescopica

35

4

18

Regolo



Lisa
LISA è una zanzariera estremamente funzionale, con chiusura a gancio, adatta alle grandi aperture e che permette la sua movimentazione 

senza doversi chinare. E’ disponibile a battente singolo o doppio: in quest’ultimo caso è possibile bloccare una delle due ante senza 

specificarlo sull’ordine fino ad una misura massima di 1500 mm.

La zanzariera LISA è ideale per essere installata sul vano porta.

Meccanica

Molla a scorrimento orizzontale.

Ingombro totale

54 mm (72 mm con maniglietta esterna).

Regolazioni

Cuffie telescopiche

(Foro: -4/+13 millimetri; Finite: -1/+16 millimetri).

Optional

Frizione.

Chiusura magnetica.

Fettuccia e Bottoni

Sì.

Dati tecnici

LISA è disponibile anche a due battenti. Ogni battente svolge sem-

pre fino a 1500 millimetri di rete. Nella versione a 2 battenti si può 

quindi realizzare l’apertura decentrata in fase di installazione fino ad 

un massimo di 1500 mm per anta.

LISA è reversibile: può essere installata a destra oppure a sinistra 

del vano, senza la necessità di specificare l’esigenza al momento 

dell’ordine del prodotto. 

LISA è dotata di cuffie telescopiche.

Laterale cuffie telescopiche e cassone quadrato

Misure minime e massime
di realizzazione

Battenti Produzione standard Misure minime Misure massime
1 battente Fino a base 1600 mm 500 x 700 mm 1670 x 2800 mm

2 battenti Da base 1601 mm 500 x 700 mm 3340 x 2800 mm
LISA è disponibile con chiusura magnetica: in questo caso l’altezza non può essere inferiore alla larghezza di ciascun battente.

Se le misure ordinate superano quelle garantite è talvolta necessario diminuire il numero dei bottoni antivento oppure eliminare la fettuccia laterale e con essa tutti i bottoni.

Colori Alluminio

VERNICIATI Bronzo* Argento* Bianco RAL
9010 Opaco*

Avorio RAL
1013 Opaco*

Verde RAL
6005 Opaco

Elox
2000 Opaco

Testa Di 
Moro

2001 Opaco
Marrone RAL
8017 Opaco

OSSIDATI Bronzo* Argento*

MARAZZATI Grigio
Michelangelo

Verde
Michelangelo

Marrone
Michelangelo

LEGNO Ciliegio Acacia Rovere Noce Pino Douglas Iroko

Accessori: gli accessori in nylon sono di colore nero. Solo Cuffie, Manigliette e Catenaccio sono disponibili nei colori 

indicati dall’asterisco. Per i colori alluminio speciali, il colore degli accessori sarà a discrezione dell’azienda.

SI

NO

Applicazioni possibili
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26

18

Profilo
a “U”

54

88

4652

72

Maniglietta
esterna di serie

Ingombri versione ad un battente

92

46 52

Catenaccio
con prolunga modulare

54

88

4652

72

Maniglietta
esterna di serie

Ingombri versione a due battenti

Aggancio per

 barra maniglia

Aggancio

per profilo a “U

Paraspigolo

Spazzolino

Scivolo

Bottone antivento

Blocca guida

Piastra

Cuffia

Lisa

34

22

Guida



Beta
BETA è una zanzariera funzionale e di grande impatto estetico, grazie alla presenza del design arrotondato del cassonetto che, posto 

lateralmente, consente di movimentare la zanzariera senza la necessità di chinarsi. Particolarmente adatto ai grandi varchi, il prodotto 

può essere richiesto anche con apertura decentrata e, nel caso della versione a due battenti, una delle due ante può essere bloccata.

La zanzariera BETA è ideale per essere installata sul vano porta.

Meccanica

Molla a scorrimento orizzontale.

Ingombro totale

54 mm (72 mm con maniglietta esterna).

Regolazioni

Cuffie telescopiche

(Foro: -4/+13 millimetri; Finite: -1/+16 millimetri).

Optional

Frizione.

Chiusura magnetica.

Fettuccia e Bottoni

Sì.

Dati tecnici

BETA è disponibile anche a due battenti. Ogni battente svolge sem-

pre fino a 1500 millimetri di rete, quindi si può realizzare l’apertura 

decentrata in fase di installazione fino a tale misura.

BETA è reversibile: può essere installata a destra oppure a sinistra 

del vano, senza la necessità di specificare l’esigenza al momento 

dell’ordine del prodotto. 

BETA è dotata di cuffie telescopiche.

Laterale cuffie telescopiche e cassone raggiato

Misure minime e massime
di realizzazione

Battenti Produzione standard Misure minime Misure massime
1 battente Fino a base 1600 mm 500 x 700 mm 1670 x 2800 mm

2 battenti Da base 1601 mm 500 x 700 mm 3340 x 2800 mm
BETA è disponibile nella versione con magnete: in questo caso l’altezza non può essere inferiore alla larghezza di ciascun battente.

Se le misure ordinate superano quelle garantite è talvolta necessario diminuire il numero dei bottoni antivento oppure eliminare la fettuccia laterale e con essa tutti i bottoni.

Colori Alluminio

VERNICIATI Bronzo* Argento* Bianco RAL
9010 Opaco*

Avorio RAL
1013 Opaco*

Verde RAL
6005 Opaco

Elox
2000 Opaco

Testa Di 
Moro

2001 Opaco
Marrone RAL
8017 Opaco

OSSIDATI Bronzo* Argento*

MARAZZATI Grigio
Michelangelo

Verde
Michelangelo

Marrone
Michelangelo

LEGNO Ciliegio Acacia Rovere Noce Pino Douglas Iroko

Accessori: gli accessori in nylon sono di colore nero. Solo Cuffie, Manigliette e Catenaccio sono disponibili nei colori 

indicati dall’asterisco. Per i colori alluminio speciali, il colore degli accessori sarà a discrezione dell’azienda.

SI

NO

Applicazioni possibili
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Beta

Guida

34

22

94

4652 7254

Maniglietta

esterna di serie

Catenaccio

con prolunga modulare

102

46 52

94

4652 7254

Maniglietta

esterna di serie

26

18

Profilo

a “U”

Ingombri versione ad un battente

Ingombri versione a due battenti

Aggancio per
barra maniglia

Aggancio per
profilo a “U”

Cuffia 

Piastra

Blocca guida

Bottone
antivento

Scivolo

Paraspigolo

Spazzolino



Gamma
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, regalando un prodotto che si movimenta senza 

chinarsi e, al contempo, una rete che rimane sempre perfettamente tesa.

La zanzariera GAMMA è ideale per essere installata sul vano porta.

Meccanica

Catena clic-clak a scorrimento verticale.

Ingombro totale

51 mm (66 mm con comando esterno).

Regolazioni

Cuffie telescopiche (0/8 millimetri per lato).

Guide telescopiche (0/14 millimetri per lato).

Optional

Catena lunga.

Doppio comando.

Comando a sinistra.

Fettuccia e Bottoni

Sì.

Dati tecnici

GAMMA è dotata di cuffie e guide telescopiche. 

Di serie comando a destra. E’ importante precisare che la specifica dei coman-

di di GAMMA viene intesa guardando la zanzariera dall’interno dell’ambiente.

Catena clic-clak telescopica cassone raggiato

Misure minime e massime
di realizzazione

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

Per misure di base comprese tra 400 e 750 mm e altezza a partire da 1800 mm si prega di contattare l’azienda per verificarne la fattibilità. 

Se le misure ordinate superano quelle garantite è talvolta necessario diminuire il numero dei bottoni antivento oppure eliminare la fettuccia laterale e con essa tutti i bottoni.

GAMMA è un brevetto internazionale Bettio.

35

4

18

Regolo

108

46

51

Cassonetto con barra 

maniglia e cuffia

Bottone antivento
Fine corsa

Ferma catena
a muro

Regolo

Piastra

Cuffia

Giunto catena

Astina per scivolo

Scivolo clic-clak

Zoccolo clic-clak

Spazzolino

Colori Alluminio

VERNICIATI Bronzo* Argento* Bianco RAL
9010 Opaco*

Avorio RAL
1013 Opaco*

Verde RAL
6005 Opaco

Elox
2000 Opaco

Testa Di 
Moro

2001 Opaco
Marrone RAL
8017 Opaco

OSSIDATI Bronzo* Argento*

MARAZZATI Grigio
Michelangelo

Verde
Michelangelo

Marrone
Michelangelo

LEGNO Ciliegio Acacia Rovere Noce Pino Douglas Iroko

Colore Accessori: gli accessori in nylon sono di colore nero. Solo le Cuffie sono disponibili nei colori indicati 

dall’asterisco. Per i colori alluminio speciali, il colore degli accessori sarà a discrezione dell’azienda.

SI

NO

Applicazioni possibili

Guida telescopica

con regolo
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Gamma
Rosy

Meccanica

Molla clic-clak a scorrimento verticale.

Ingombro totale

55 mm

Regolazioni

Cuffie telescopiche (0/8 millimetri per lato).

Guide telescopiche (0/14 millimetri per lato).

Optional

Nappino lungo 120 centimetri.

Fettuccia e Bottoni

Sì.

Dati tecnici

ROSY è dotata di cuffie e guide telescopiche. 

35

4

18

Regolo

Guida telescopica

con regolo

Rosy
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.

La zanzariera ROSY è ideale per essere installata sul vano finestra.

Molla frizionata clic-clak cuffie e guide telescopiche

Misure minime e massime
di realizzazione

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

Per misure di base comprese tra 500 e 800 mm si prega di contattare l’azienda per verificarne la fattibilità.

Se le misure ordinate superano quelle garantite è talvolta necessario diminuire il numero dei bottoni antivento oppure eliminare la fettuccia laterale e con essa tutti i bottoni.  

ROSY è un brevetto internazionale Bettio.

Colori Alluminio

VERNICIATI Bronzo* Argento* Bianco RAL
9010 Opaco*

Avorio RAL
1013 Opaco*

Verde RAL
6005 Opaco

Elox
2000 Opaco

Testa Di 
Moro

2001 Opaco
Marrone RAL
8017 Opaco

OSSIDATI Bronzo* Argento*

MARAZZATI Grigio
Michelangelo

Verde
Michelangelo

Marrone
Michelangelo

LEGNO Ciliegio Acacia Rovere Noce Pino Douglas Iroko

Colore Accessori: gli accessori in nylon sono di colore nero. Solo le Cuffie sono disponibili nei colori indicati 

dall’asterisco. Per i colori alluminio speciali, il colore degli accessori sarà a discrezione dell’azienda.

Applicazioni possibili

SI

NO

Cassonetto, barra maniglia 

e cuffia

Bottone antivento

Piastra

Cuffia

Regolo

Astina per scivolo

Scivolo clic-clak

Zoccolo clic-clak

Nappino

Spazzolino

103

50

55



Giudy

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, regalando un prodotto che si movimenta senza chinarsi e, al contempo, una rete che 

rimane sempre perfettamente tesa.

La zanzariera Giudy è ideale per essere installata sul vano porta

Meccanica

Catena clic-clak a scorrimento verticale.

Ingombro totale

55 mm (70 mm con comando esterno).

Regolazioni

Cuffie telescopiche (0/8 millimetri per lato).

Guide telescopiche (0/14 millimetri per lato).

Optional

Catena lunga.

Comando a sinistra.

Doppio comando.

Fettuccia e Bottoni

Sì.

Dati tecnici

GIUDY è dotata di cuffie e guide telescopiche. 

Di serie comando a destra. E’ importante precisare che la specifica dei comandi 

di GIUDY viene intesa guardando la zanzariera dall’interno dell’ambiente.

Catena clic-clak cuffie e guide telescopiche

Misure minime e massime
di realizzazione

Cassonetto Misure minime Misure massime
50 400 x 400 mm 2000 x 2700 mm

Per misure di base comprese tra 400 e 800 mm e altezza a partire da 1800 mm si prega di contattare l’azienda per verificarne la fattibilità. 

Se le misure ordinate superano quelle garantite è talvolta necessario diminuire il numero dei bottoni antivento oppure eliminare la fettuccia laterale e con essa tutti i bottoni.  

GIUDY è un brevetto internazionale Bettio.

103

50

55

Cassonetto, barra maniglia 

e cuffia

Colori Alluminio

VERNICIATI Bronzo* Argento* Bianco RAL
9010 Opaco*

Avorio RAL
1013 Opaco*

Verde RAL
6005 Opaco

Elox
2000 Opaco

Testa Di 
Moro

2001 Opaco
Marrone RAL
8017 Opaco

OSSIDATI Bronzo* Argento*

MARAZZATI Grigio
Michelangelo

Verde
Michelangelo

Marrone
Michelangelo

LEGNO Ciliegio Acacia Rovere Noce Pino Douglas Iroko

Colore Accessori: gli accessori in nylon sono di colore nero. Solo le Cuffie sono disponibili nei colori indicati 

dall’asterisco. Per i colori alluminio speciali, il colore degli accessori sarà a discrezione dell’azienda.

SI

NO

35

4

18

Regolo

Guida telescopica

con regolo

Applicazioni possibili
Bottone antivento

Fine corsa

Ferma catena
a muro

Piastra

Cuffia

Regolo

Astina per scivolo
Giunto catena

Scivolo clic-clak

Spazzolino

Zoccolo clic-clak
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Giudy
MiniMini

MINI è una zanzariera realizzata con rete in fibra di vetro e rappresenta la risposta Bettio ai problemi di spazio. Al suo minimo ingombro, 

deve poi essere aggiunta la sua 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.

La zanzariera MINI è ideale per essere installata sul vano finestra.

Meccanica

Molla a scorrimento verticale.

Ingombro totale

31 mm 

Regolazioni

Testate (0/4 millimetri per lato).

Optional

Frizione.

Nappino lungo 120 centimetri.

Fettuccia e Bottoni

No.

Dati tecnici

MINI è dotata di controtestate che permettono un’installazione fa-

cilitata.

MINI è dotata di guida antivento.

Molla 31 con guida antivento

Misure minime e massime
di realizzazione

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

Per misure di base comprese tra 400 e 475 mm (550 e 625 con frizione) e altezza a partire da 1500 mm si prega di contattare l’azienda per verificarne la fattibilità. 

MINI è un brevetto internazionale Bettio.

24

33

Guida antivento

31

87

Maniglietta

Cassonetto con barra maniglia

Scivolo

Guida antivento

Maniglietta

Testata

Contro-testata

Molla
d’espansione

Zoccolo

Nappino

Colori Alluminio

VERNICIATI Bronzo Argento Bianco RAL
9010 Opaco

Avorio RAL
1013 Opaco

Verde RAL
6005 Opaco

Elox
2000 Opaco

Testa Di 
Moro

2001 Opaco
Marrone RAL
8017 Opaco

OSSIDATI Bronzo Argento

MARAZZATI Grigio
Michelangelo

Verde
Michelangelo

Marrone
Michelangelo

LEGNO Ciliegio Acacia Rovere

Colore Accessori: gli accessori in nylon sono di colore nero. 

SI

NO

Applicazioni possibili

Spazzolino



FLASH è un brevetto internazionale Bettio.

Colore Accessori: gli accessori in nylon sono di colore nero.  

Flash
FLASH è una zanzariera realizzata con rete in fibra di vetro, chiusura con magnete e rappresenta la risposta Bettio ai problemi di spazio. Al suo 

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 per infilarci le guide, senza la necessità di fissarlo. Nella versione a due battenti una speciale macchinetta aziona l’apertura e la 

chiusura dei catenacci che bloccano un’anta, con un semplice gesto e senza doversi chinare.

La zanzariera FLASH è ideale per essere installata sul vano porta.

Meccanica

Molla a scorrimento orizzontale.

Ingombro totale

1B: 31 mm (46 con maniglietta esterna).

2B: 38 mm (52 mm con mm maniglietta esterna - 66 mm con 

macchinetta esterna).

Regolazioni

Testata (0/4 millimetri in totale).

Optional

Frizione.

Macchinetta esterna.

Fettuccia e Bottoni

No.

Dati tecnici

FLASH è dotata di controtestate che permettono un’installazione 

facilitata.

FLASH è dotata di guida antivento.

FLASH è reversibile: può essere installata a destra oppure a sini-

stra del vano, senza la necessità di specificare l’esigenza al mo-

mento dell’ordine del prodotto. 

Flash è disponibile anche a due battenti. Ogni battente svolge 

sempre fino a 1580 mm di rete quindi, fino a tale misura, si può 

realizzare l’apertura decentrata in fase d’installazione.

Laterale calamita 31 con guida antivento

Misure minime e massime
di realizzazione

Battenti Produzione di serie Misure minime Misure massime
1 battente Fino a base 1580 mm 500 x 700 mm (750 con frizione) 1580 x 2450 mm

2 battenti Da base 1581 mm 500 x 700 mm (750 con frizione) 3160 x 2450 mm
E’ importante precisare che l’altezza non deve mai essere inferiore alla larghezza di ciascun battente.

Colori Alluminio

VERNICIATI Bronzo Argento Bianco RAL
9010 Opaco

Avorio RAL
1013 Opaco

Verde RAL
6005 Opaco

Elox
2000 Opaco

Testa Di 
Moro

2001 Opaco
Marrone RAL
8017 Opaco

OSSIDATI Bronzo Argento

MARAZZATI Grigio
Michelangelo

Verde
Michelangelo

Marrone
Michelangelo

LEGNO Ciliegio Acacia Rovere

SI

NO

Applicazioni possibili
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Flash

Ingombri versione un battente

Ingombri versione

a due battenti

26

18

87

14

31

Maniglietta

66

86

31

Macchinetta
esterna
(optional)

87

14

31

Maniglietta

Maniglietta

Testata

Molla d’espansione

Maniglietta

Scivolo

Blocca guida

Contro-Testata

24

33

Guida antivento





Particolari e praticamente invisibili, gli Avvolgibili a incasso Bettio sono 

un prodotto ideale per chi desidera una zanzariera in grado di armonizzarsi 

completamente con il serramento, di grande valore estetico e al contempo 

di massima funzionalità. Facili da manovrare grazie ad una progettazione 

arricchita da sistemi di apertura e chiusura altamente tecnologici, gli 

Avvolgibili a incasso Bettio sono disponibili in diversi modelli, rispondenti 

ad ogni esigenza di installazione e di utilizzo.

Avvolgibili ad incasso

Delta
Molla clic-clak incasso 50 mm pag. 44

Sigma
Catena clic-clak incasso 50 mm pag. 46

Omega
Laterale incasso 50 mm pag. 48

India
Incasso 50 mm pag. 50

Asia 
Laterale incasso 50 mm con calamita pag. 52

Africa
Catena incasso 50 mm pag. 54

Zeta 
Molla incasso 40 mm pag. 56

Kappa
Laterale incasso 40 mm con calamita pag. 58 

Incas 
Molla incasso falegname pag. 60

Fox
Molla incasso  46 mm pag. 62



52 mm
Vano incasso minimo

50 mm
compensazione max
38 mm
compensazione min.

Delta
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.

La zanzariera DELTA è ideale per essere installata sul vano finestra.

Meccanica

Molla clic-clak a scorrimento verticale.

Ingombro totale

50 mm

Optional

Frizione (obbligatoria dai 2000 millimetri di altezza).

Nappino lungo 120 centimetri.

Guida tapparella. 

Staffa di collegamento (cf 30pz).

Profilo di tamponamento.

Opzioni

Doppia guida: la Soluzione 1 in alluminio a vista; la Soluzione 2 

predisposta per l’inserimento di un listello in legno che ne riduce 

ulteriormente la visibilità.

 Fettuccia e Bottoni

Sì.

Dati tecnici

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.

Molla clic-clak incasso 50 mm

Misure minime e massime
di realizzazione

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

Per misure di base comprese tra 300 e 550 mm (tra 500 e 800 mm con frizione) si prega di contattare l’azienda per conoscere l’altezza massima realizzabile. 

Se le misure ordinate superano quelle garantite è talvolta necessario diminuire il numero dei bottoni antivento oppure eliminare la fettuccia laterale e con essa tutti i bottoni.  

DELTA è un brevetto internazionale Bettio.

Colore Accessori: gli accessori in nylon sono di colore nero. Per i colori alluminio speciali, il colore degli accessori 

sarà a discrezione dell’azienda.

Colori Alluminio

VERNICIATI Bronzo Argento• Bianco RAL
9010 Opaco•

Bianco Ral 
9001 Opaco•

Avorio RAL
1013 Opaco•

Verde RAL
6005 Opaco•

Elox
2000 Opaco

Testa Di 
Moro

2001 Opaco

LEGNO Ciliegio• Acacia• Sublimall legno 
effetto antico•

 •Solo per soluzione 1
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Bottone antivento

Compensatore

Scivolo clic-clak
con astina

Zoccolo clic-clak

Molletta

Staffa

Piastra

Nappino

Spazzolino

Sezione orizzontale

Staffa di collegamento (optional)

(esempio con guida Sol.1 e 

compensatore)

Guida tapparella (optional)

(esempio con guida Sol.2 e 

compensatore)

Delta

Guida a incasso soluzione 2

38

50

Spazio

per listello

di copertura
38

50

misura finita

misura incasso

INTERNO

ESTERNO

131 51

39

90

16

29

10

misura finita

misura incasso

Sezione verticale

50

50

91

m
is
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ra
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it
a
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INTEST



52 mm
Vano incasso minimo

50 mm
compensazione max
38 mm
compensazione min.

Misure minime e massime
di realizzazione

Cassonetto Misure minime Misure massime
50 400 x 400 mm 2000 x 2700 mm

Per misure di base comprese tra 400 e 800 mm e altezza a partire da 1800 mm si prega di contattare l’azienda per conoscere l’altezza massima realizzabile. 

Se le misure ordinate superano quelle garantite è talvolta necessario diminuire il numero dei bottoni antivento oppure eliminare la fettuccia laterale e con essa tutti i bottoni.  

SIGMA è un brevetto internazionale Bettio.

Sigma
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.

La zanzariera SIGMA è ideale per essere installata sul vano porta.

Meccanica

Catena clic-clak a scorrimento verticale.

Ingombro totale

50 mm

Optional

Catena lunga.

Comando a sinistra.

Guida tapparella.

Staffa di collegamento (cf. 30pz).

Profilo di tamponamento.

Opzioni

Doppia guida: la Soluzione 1 in alluminio a vista; la Soluzione 2 pre-

disposta per l’inserimento di un listello in legno che ne riduce ulterior-

mente la visibilità.

Fettuccia e Bottoni

Sì.

Dati tecnici

Comando di serie a destra.

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.

Catena clic-clak incasso 50 mm

Colore Accessori: gli accessori in nylon sono di colore nero. Solo i raccordi sono disponibili anche nei colori indicati 

dall’asterisco. Per i colori alluminio speciali, il colore degli accessori sarà a discrezione dell’azienda.

Colori AlluminioColori Alluminio

VERNICIATI Bronzo* Argento•
Bianco 

RAL 9010 
Opaco*•

Bianco RAL 
9001 Opaco•

Avorio RAL
1013 Opaco•

Verde RAL
6005 Opaco•

Elox
2000 Opaco

Testa Di 
Moro

2001 Opaco

LEGNO Ciliegio• Acacia• Sublimall legno 
effetto antico•

 •Solo per soluzione 1
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Raccordo

Bottone antivento

Compensatore

Fine corsa

Scivolo clic-clak
con astina

Giunto per catena

Ferma catena
a muro

Molletta

Piastra

Zoccolo clic-clak

Sigma

Spazzolino

Sezione orizzontale

Staffa di collegamento (optional)

(esempio con guida Sol.1 e 

compensatore)

Guida tapparella (optional)

(esempio con guida Sol.2 e 

compensatore)

Guida a incasso soluzione 2

38

50

Spazio

per listello

di copertura
38

50

misura finita

misura incasso

INTERNO

ESTERNO

131 51

39

90

16

29

10

misura finita

misura incasso

Sezione verticale

50

50

101

INTEST
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Omega
OMEGA è una zanzariera a scomparsa realizzata con rete in fibra di vetro, dotata di una guida inferiore ribassata e calpestabile. Si tratta 
di un prodotto dall’estetica estremamente curata e facile da movimentare: il cassonetto posto lateralmente consente di aprire e chiudere 
la zanzariera senza la necessità di chinarsi. Particolarmente adatta ai grandi varchi, OMEGA prevede anche la possibilità di un’apertura 
decentrata e nella versione a due battenti consente di bloccare una delle due ante grazie allo speciale catenaccio con prolunga modulare.
La zanzariera OMEGA è ideale per essere installata sul vano porta.

Meccanica
Molla a scorrimento orizzontale.

Ingombro totale
55 mm  (74 mm con maniglietta esterna)

Optional
Frizione.
Chiusura magnetica.
Guida tapparella.
Staffa di collegamento (cf. 30pz).
Profilo di tamponamento.

Opzioni
Doppia guida: la Soluzione 1 in alluminio a vista; la Soluzione 2 
predisposta per l’inserimento di un listello in legno che ne riduce 
ulteriormente la visibilità.

Fettuccia e Bottoni
Sì.

Dati tecnici
Nella versione a due battenti OMEGA prevede sempre lo svolgimen-
to della rete fino a 1500 millimetri su ogni battente: si può quindi rea-
lizzare l’apertura decentrata in fase di installazione fino a tale misura 
senza specificarlo sull’ordine.
OMEGA è reversibile: si installa a destra oppure a sinistra del vano 
senza doverlo specificare al momento dell’ordine.
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.

Laterale incasso 50 mm

50 mm compensazione max
38 mm compensazione min.

52 mm
Vano
incasso
minimo

Compensatore

Paraspigolo

Spazzolino

Scivolo

Molletta

Staffa

Piastra

Bottone
antivento

Colore Accessori: gli accessori in nylon sono di colore nero. Solo le Guance, la Maniglietta esterna e il Catenaccio 
sono disponibili anche nei colori indicati dall’asterisco. Per i colori alluminio speciali, il colore degli accessori sarà a 
discrezione dell’azienda. 

Colori Alluminio

VERNICIATI Bronzo* Argento•
Bianco 

RAl 9010 
Opaco*•

Avorio RAl
1013 Opaco•

Verde RAl
6005 Opaco•

Elox
2000 Opaco

Testa Di 
Moro

2001 Opaco

LEGNO Ciliegio• Acacia•

 •Solo per soluzione 1

Misure minime e massime
di realizzazione

Battenti Produzione di serie Misure minime Misure massime
1 battente Fino a base 1600 mm 500 x 700 mm 1670 x 2800 mm
2 battenti Da base 1601 mm 500 x 700 mm 3340 x 2800 mm

Se le misure ordinate superano quella garantite è talvolta necessario diminuire il numero dei bottoni antivento oppure eliminare la fettuccia laterale e con essa tutti i bottoni. 

Va sottolineato che nella versione con magnete di OMEGA l’altezza non deve mai essere inferiore alla larghezza di ciascun battente. 
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Omega

Sezione verticaleSezione orizzontale un battente

Sezione orizzontale 2 battenti

Guida a incasso soluzione 2

38

50

Spazio

per listello

di copertura

INTERNO

ESTERNO

86

50

24

31

Profilo a “U”
con compensatore

50

50

misura finita

misura incasso

Maniglietta esterna

131 51

39

90

16

Prevedere un sistema di ancoraggio
nella parte superiore

misura finita

misura incasso

INTERNO

ESTERNO

Catenaccio
modulare

86

50

24

92

55

misura finita

misura incasso

Maniglietta esterna

INT

25

18

Guida
ribassata 

38

50

EST
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n
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a
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Staffa di collegamento (optional)

(esempio con guida Sol.1 e 

compensatore)

Guida tapparella (optional)



India
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.

La zanzariera INDIA è indicata per essere installata sul vano finestra.

Meccanica

Molla a scorrimento verticale.

Ingombro totale

50 mm

Optional

Frizione (obbligatoria dai 2000 millimetri di altezza).

Nappino lungo 120 centimetri.

Guida tapparella.

Staffa di collegamento (cf. 30pz).

Compensatore basso (cf. 60pz).

Fettuccia e Bottoni

Sì.

Dati tecnici

INDIA prevede una guida reversibile: la si può’ fissare su entrambi i 

lati del controtelaio o sul serramento.

Per l’installazione è necessario servirsi degli appositi compensato-

ri, 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, optional, 

che si fissa sul fondo del controtelaio e può anche essere utilizzato 

con funzione telescopica.

Incasso 50 mm

Misure minime e massime
di realizzazione

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

Per misure di base comprese tra 300 e 550 mm (tra 500 e 800 mm con frizione) si prega di contattare l’azienda per conoscere l’altezza massima realizzabile. 

Se le misure ordinate superano quelle garantite è talvolta necessario diminuire il numero dei bottoni antivento oppure eliminare la fettuccia laterale e con essa tutti i bottoni.  

Suggerimenti

Colore Accessori: gli accessori in nylon sono di colore nero. 

Colori Alluminio

VERNICIATI Bronzo Argento Bianco RAL
9010 Opaco

Avorio RAL
1013 Opaco

Elox
2000 Opaco

Testa di 
Moro

2001 Opaco

LEGNO Ciliegio Acacia

Compensatori su vano finestra

Compensatori su vano porta

2
+
2

3
+
3

50 mm vano incasso minimo

Compensatore basso:
48 mm
compensazione max
35 mm
compensazione min.

Compensatore alto:
50 mm
guida con compensatore

Com
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India

Compensatore
BASSO (optional 
cf. 60pz)

Compensatore
ALTO

Paraspigolo

Spazzolino

Scivolo

Testata con
tassello

Gancio

d’arresto

Nappino

Sezione orizzontale

Sezione verticale Staffa di collegamento (optional)

(esempio con compensatore alto)

Guida tapparella (optional)

(necessario compensatore basso)

50

50
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76

131 51

17

39

90

16

misura finita

misura incasso

17
134

50

INTERNO

ESTERNO

misura finita

misura incasso



Compensatore alto:
50 mm guida con compensatore

Compensatore basso:
48 mm compensazione max
35 mm compensazione min.

50 mm
vano
incasso
minimo

Asia
ASIA è una zanzariera da incasso a scorrimento laterale realizzata con rete in fibra di vetro, chiusura magnetica, molto facile da 

movimentare: per aprire e chiudere questo modello di zanzariera infatti non è necessario chinarsi. La versione a due battenti consente 

inoltre di bloccare una delle due ante.

La zanzariera ASIA è indicata per essere installata sul vano porta.

Meccanica

Molla a scorrimento orizzontale.

Ingombro totale

55 mm  (74 mm con maniglietta esterna).

Optional

Frizione.

Guida tapparella.

Staffa di collegamento (cf. 30pz).

Compensatore basso (cf. 60pz).

Fettuccia e Bottoni

Sì.

Dati tecnici

ASIA prevede una guida superiore ed un profilo a “U” reversibili: 

si possono quindi fissare sul serramento o su entrambi i lati del 

controtelaio.

ASIA prevede una guida ribassata e calpestabile a pavimento.

Nella versione a due battenti di ASIA la rete di ogni battente può 

essere sempre svolta fino a 1500 millimetri.

ASIA è reversibile:  si installa a destra oppure a sinistra del vano 

senza la necessità di doverlo specificare al momento dell’ordine 

del prodotto.

Per l’installazione è necessario servirsi degli appositi compensato-

ri, 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, optional, 

che si fissa sul fondo del controtelaio e può anche essere utilizzato 

con funzione telescopica.

Laterale incasso 50 mm con calamita

Misure minime e massime
di realizzazione

Battenti Produzione di serie Misure minime Misure massime
1 battente Fino a base 1600 mm 500 x 700 mm 1670 x 2800 mm

2 battenti Da base 1601 mm 500 x 700 mm 3340 x 2800 mm
Se le misure ordinate superano quella garantite è talvolta necessario diminuire il numero dei bottoni antivento oppure eliminare la fettuccia laterale e con essa tutti i bottoni. 

Va sottolineato che in questo modello l’altezza non deve mai essere inferiore alla larghezza di ciascun battente.

Colore Accessori: gli accessori in nylon sono di colore nero. Solo la Maniglia esterna e il Catenaccio sono 

disponibili nei colori indicati dall’asterisco. Per i colori alluminio speciali, il colore degli accessori sarà a discrezione 

dell’azienda.

Colori Alluminio

VERNICIATI Bronzo* Argento Bianco RAL
9010 Opaco*

Avorio RAL
1013 Opaco 

Verde RAL
6005 Opaco

Elox
2000 Opaco

Testa di 
Moro

2001 Opaco

LEGNO Ciliegio Acacia

Compensatori su un battente

Compensatori su due battenti

2
+
3

4

Compensatore
ALTO

Compensatore
BASSO (optional 
cf. 60pz)

Testata

Tassello guida

Paraspigolo

Scivolo

Suggerimenti
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Asia

Sezione verticale Staffa di collegamento (optional)

Guida tapparella (optional)

Sezione orizzontale un battente

Sezione orizzontale 2 battenti

86

50

24 50

33 17

50

misura finita

misura incasso

Profilo a “U” con 
compensatore alto

INTERNO

ESTERNO

Maniglietta esterna

131
51

Maniglietta
esterna

39

90
16

55

misura finita

misura incasso

Prevedere un sistema di ancoraggio
nella parte superiore

86

50

24

92

55Catenaccio modulare 

INTERNO

ESTERNO

misura finita

misura incasso

Maniglietta esterna

25

18

50

34

1

Guida con 
compensatore 
basso

Guida
ribassata
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50 mm
Vano incasso minimo

Africa
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.

La zanzariera AFRICA è ideale per essere installata sul vano porta.

Meccanica

Catena a scorrimento verticale.

Ingombro totale

50 mm

Optional

Comando a sinistra.

Catena lunga.

Guida tapparella.

Staffa di collegamento (cf. 30pz).

Compensatore basso (cf. 60pz).

Fettuccia e Bottoni

Sì.

Dati tecnici

AFRICA prevede una guida reversibile: la si può fissare su entrambi i 

lati del controtelaio o sul serramento.

Comando di serie a destra. 

Per l’installazione è necessario servirsi degli appositi compensato-

ri, 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, optional, 

che si fissa sul fondo del controtelaio e può anche essere utilizzato 

con funzione telescopica.

Catena incasso 50 mm

Misure minime e massime
di realizzazione

Cassonetto Misure minime Misure massime
50 250 x 400 mm 2000 x 2500 mm

Se le misure ordinate superano quella garantite è talvolta necessario diminuire il numero dei bottoni antivento oppure eliminare la fettuccia laterale e con essa tutti i bottoni. 

Colore Accessori: gli accessori in nylon sono di colore nero. 

Colori Alluminio

VERNICIATI Bronzo Argento Bianco RAL
9010 Opaco

Avorio RAL
1013 Opaco

Elox
2000 Opaco

Testa di 
Moro

2001 Opaco

LEGNO Ciliegio Acacia

Suggerimenti

Compensatore basso:
48 mm
compensazione max
35 mm
compensazione min.

Compensatore alto:
50 mm
guida con compensatore

Com

Compensatori su vano finestra

Compensatori su vano porta

2
+
2

3
+
3
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Africa

Sezione orizzontale

Staffa di collegamento (optional)

(esempio con compensatore alto)

Guida tapparella (optional)

(necessario compensatore basso)

Compensatore
BASSO (optional 
cf. 60pz)

Compensatore
ALTO

Fine corsa

Bottone
antivento

Ferma catena

Giunto

Scivolo

Raccordo

Piastra

Paraspigolo

17 1
34

50

INTERNO

ESTERNO

misura finita

misura incasso

131 51

17

39

90

16

misura finita

misura incasso

Sezione verticale

50

50
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48 mm
Vano incasso minimo

42 mm
Guida con
compensatore Misure minime e massime

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

Per misure di base comprese tra 500 e 600 mm (tra 630 e 730 mm con frizione) si prega di contattare l’azienda per conoscere l’altezza massima realizzabile. 

Africa
Zeta

Zeta
ZETA è una zanzariera a molla realizzata con rete in fibra di vetro priva di fettuccia e bottoni laterali. Si tratta di un prodotto molto facile 

da installare sia prima che dopo il posizionamemto del serramento. Presenta un ingombro estremamente ridotto.

La zanzariera ZETA è indicata per essere installata sul vano finestra.

Meccanica

Molla a scorrimento verticale.

Ingombro totale

40 mm

Optional

Frizione (obbligatoria dai 2000 millimetri di altezza).

Nappino lungo 120 centimetri.

Fettuccia e Bottoni

No.

Dati tecnici

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.

Molla incasso 40 mm

Colore Accessori: gli accessori in nylon sono di colore nero. 

Colori Alluminio

VERNICIATI Bronzo Argento Bianco RAL
9010 Opaco

Avorio RAL
1013 Opaco

Elox
2000 Opaco

Testa di 
Moro

2001 Opaco

LEGNO Ciliegio Acacia
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Zeta

Sezione orizzontale

Sezione verticale Guida e compensatore
Compensatore

Scivolo

Maniglietta

Testata

Molletta

Staffa

Zoccolo

Nappino

Spazzolino

INTERNO

ESTERNO

misura finita

misura incasso

Tipologia fissaggio 1 Tipologia fissaggio 2

INTEST
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40

46

91

12 30

40

42



42 mm
Guida con
compensatore

48 mm
Vano incasso
minimo

444448
Va

Kappa
KAPPA è una zanzariera a scomparsa, con chiusura magnetica e realizzata con rete in fibra di vetro senza fettuccia e bottoni laterali. Si 

tratta di un prodotto con ingombro estremamente ridotto. Nella versione a due battenti una speciale macchinetta aziona l’apertura e la 

chiusura dei catenacci che bloccano un’anta, con un semplice gesto e senza doversi chinare.

La zanzariera KAPPA è ideale per essere installata sul vano porta.

Meccanica

Molla a scorrimento orizzontale.

Ingombro totale

1B: 40 mm (53 mm con maniglietta esterna).

2B: 42 mm (55 mm con maniglietta esterna - 66 mm con macchi-

netta esterna).

Optional

Frizione.

Fettuccia e Bottoni

No.

Dati tecnici

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.

Laterale incasso 40 mm con calamita

Misure minime e massime
di realizzazione

Battenti Produzione di serie Misure minime Misure massime
1 battente Fino a base 1600 mm 500 x 700 mm 1600 x 2450 mm

2 battenti Da base 1601 mm 500 x 700 mm 3200 x 2450  mm
E’ importante sottolineare che in questo modello l’altezza non deve mai essere inferiore alla larghezza di ciascun battente.

Colori Alluminio

Colore Accessori: gli accessori in nylon sono di colore nero. 

Maniglietta

Compensatore

Testata

Molletta 

Staffa

VERNICIATI Bronzo Argento Bianco RAL
9010 Opaco

Avorio RAL
1013 Opaco

Elox
2000 Opaco

Testa di 
Moro

2001 Opaco

LEGNO Ciliegio Acacia
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Kappa

Sezione verticaleSezione orizzontale un battente

Sezione orizzontale 2 battenti

Guida
antivento
inferiore

Guida
ad incasso

33

24

INTEST
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40

30

Tipologia fissaggio 2

40

12

3046

Maniglietta
esterna
di serie

40 53

91

misura finita

misura incasso

INTERNO

ESTERNO

Tipologia fissaggio 1

46

91

53
40

66

91

40

Maniglietta
esterna di serie

Macchinetta 
esterna
optional

INTERNO

ESTERNO

misura finita

misura incasso



Incas
INCAS è una zanzariera a scomparsa realizzata con rete in fibra di vetro, che semplici accortezze di falegnameria, rendono praticamente 

invisibile. Questo prodotto prevede la possibilità di inserire tessuti oscuranti o filtranti al posto della rete.

La zanzariera INCAS è ideale per essere installata sul vano finestra.

Meccanica

Molla a scorrimento verticale.

Ingombro totale

50 mm

Optional

Oscurante Condor.

Filtrante Euroscreen.

Staffa di collegamento (cf. 30pz).

Frizione (obbligatoria dai 2000 millimetri di altezza).

Nappino lungo 120 millimetri.

Fettuccia e Bottoni

Sì.

Molla incasso falegname

Misure minime e massime
di realizzazione con rete 
in fibra

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

Per misure di base comprese tra 300 e 600 mm (tra 500 e 800 mm con frizione) si prega di contattare l’azienda per conoscere l’altezza massima realizzabile.  

Se le misure ordinate superano quella garantite è talvolta necessario diminuire il numero dei bottoni antivento oppure eliminare la fettuccia laterale e con essa tutti i bottoni.

Per le misure di fattibilità di Incas con oscurante Condor o filtrante Euroscreen, consultare la sezione dedicata ai tessuti alla fine del presente catalogo.

Colore Accessori: gli accessori in nylon sono di colore nero. 

Colori Alluminio

VERNICIATI Bronzo Argento Bianco RAL
9010 Opaco

Avorio RAL
1013 Opaco

Verde RAL
6005 Opaco

Elox
2000 Opaco

Testa di 
Moro

2001 Opaco

LEGNO Ciliegio Acacia
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Listello in legno

Bottone antivento

Scivolo

Paraspigolo

Spazio per ospitare 
la piastra

Piastra

Gancio di fondo

Nappino

50

Incas

Sezione orizzontale

Sezione verticale Staffa di collegamento (optional)

INTERNO

ESTERNO

misura finita

misura incasso

16

34

35

Il cassonetto è 3mm più stretto rispetto alle misure foro o finite

131
51

INTEST
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53 mm
Vano incasso minimo

42 mm
compensazione
minima

60 mm
compensazione max

2 m

Fox
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.

La zanzariera FOX è ideale per essere installata sul vano finestra.

Meccanica

Molla a scorrimento verticale.

Ingombro totale

46 mm

Optional

Frizione (obbligatoria dai 2000 millimetri di altezza).

Nappino lungo 120 centimetri.

Opzioni

Doppia guida: la Soluzione 1 in alluminio a vista; la Soluzione 2 

predisposta per l’inserimento di un listello in legno che ne riduce 

ulteriormente la visibilità.

Fettuccia e Bottoni

Sì.

Dati tecnici

Per l’installazione è necessario servirsi degli appositi compensatori, 

già inclusi nella confezione del prodotto.

Molla incasso 46 mm

Colore Accessori: gli accessori in nylon sono di colore nero. 

Colori Alluminio

VERNICIATI Bronzo Bianco RAL 
9010 Opaco•

Avorio RAL
1013 Opaco•

Elox
2000 Opaco

Testa di 
Moro

2001 Opaco

LEGNO Ciliegio• Acacia•

Misure minime e massime
di realizzazione

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

Per misure di base comprese tra 300 e 500 mm (tra 500 e 750 mm con frizione) si prega di contattare l’azienda per conoscere l’altezza massima realizzabile. 

Se le misure ordinate superano quella garantite è talvolta necessario diminuire il numero dei bottoni antivento oppure eliminare la fettuccia laterale e con essa tutti i bottoni. 

 •Solo per soluzione 1
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Fox

Sezione orizzontale 

Sezione verticale Guida ad incasso soluzione 2 

Bottone antivento

Scivolo

Paraspigolo

Compensatore

Piastra

Gancio di fondo

Spazzolino 

Nappino

INTERNO

ESTERNO

misura finita

misura incasso

46

40

40

10

21

46

Spazio per
listello
di copertura 

INTEST
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Chi desidera un prodotto tradizionale ma al contempo funzionale ed 

efficiente, trova nelle Zanzariere a telaio Bettio la risposta perfetta. Una 

gamma di prodotti in grado di offrire soluzioni diverse e ottimali a seconda 

della destinazione d’uso: dal telaio fisso a quello scorrevole, dalle strutture 

adatte ai grandi varchi fino alla vera e propria porta a battente. Sistemi 

esclusivi che uniscono la tecnologia, alla solidità dei materiali e degli 

accessori, presentando un prodotto esteticamente raffinato.

Zanzariera a telaio

Telaio Fisso
Fissi pag. 66

Elena e Laura
Elena saliscendi, Laura scorrevole pag. 68

Maya
Scorrevole senza guide a pavimento pag. 70

Alice
Porta a battente con molla di ritorno pag. 72



TELAIO FISSO è una zanzariera realizzata con un pannello con rete, disponibile in varie forme. E’ caratterizzata da dimensioni 

estremamente ridotte ed è adatta per essere installata su vani che non necessitano di una zanzariera apribile. Questo prodotto è 

disponibile sia con rete in fibra di vetro sia con rete metallica.

La zanzariera TELAIO FISSO è indicata per essere installata sia su porta sia su finestra.

Meccanica

Pannello fisso.

Ingombro totale

11 mm (36 con squadretta di fissaggio).

Optional

Rete alluminio argento.

Rete alluminio nera.

Rete acciaio inox.

Traverso: consigliato per misure  a partire dai 2 metri. Se non di-

versamente specificato sull’ordine, il traverso sarà posizionato al 

centro della misura maggiore.

Squadrette di fissaggio: si inseriscono a scatto lungo il profilo peri-

metrale e sono disponibili in confezioni da 50 pezzi nei colori bron-

zo, argento, bianco, avorio e nero.

Magnete: da richiedere al momento dell’ordine inserito direttamen-

te nel telaio o in rotoli da 20 metri da inserire successivamente 

senza smontare il telaio ma passando attraverso la squadretta an-

golare e facendo scivolare la calamita all’interno del profilo fino alla 

squadretta opposta.

Fettuccia e bottoni

No.

Dati tecnici

TELAIO FISSO è disponibile anche in forma irregolare, arcata, a cer-

chio e ovale.

Telaio Fisso

Colori Alluminio Applicazioni possibili

SI

NO

Non è previsto

alcun tipo di compensazione

Fissi

VISTA ESTERNA

VERNICIATI Bronzo* Argento* Bianco RAL
9010 Opaco*

Avorio RAL
1013 Opaco*

Verde RAL
6005 Opaco

Elox
2000 Opaco

Testa Di 
Moro

2001 Opaco
Marrone RAL
8017 Opaco

OSSIDATI Bronzo* Argento*

MARAZZATI Grigio
Michelangelo

Verde
Michelangelo

Marrone
Michelangelo

Bianco
Marmorizzato
Raggrinzato*

Grigio
Marmorizzato

Raggrinzato

Verde
Marmorizzato

Raggrinzato

Marrone
Marmorizzato

Raggrinzato

Rosso
Marmorizzato

Raggrinzato

LEGNO Ciliegio Acacia Rovere Noce Pino Douglas Iroko

Colore accessori a vista: tutti gli accessori a vista sono disponibili nei colori indicati dall’asterisco. Per tutti gli altri colori alluminio 

gli accessori sono di colore nero. Il colore degli accessori nell’alluminio con colorazione speciale sarà a discrezione dell’azienda.
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Telai fissi irregolari, arcati,
 a cerchio e ovali

Il profilo del Telaio fisso si 
presta alla realizzazione di 
forme anche molto particolari 
per la cui realizzazione si 
richiede un disegno tecnico 
oppure una sagoma.
Il diametro minimo garantito 
è di 600 mm poiché la 
curvatura di misure più 
piccole (fino comunque ad 
un massimo tecnicamente 
realizzabile di 510 mm) 
può provocare delle 
imperfezioni nella colorazione 
dell’alluminio per la quale 
l’Azienda non si assume 
alcuna responsabilità.
In considerazione delle 
notevoli difficoltà tecniche 
per la realizzazione di
queste forme speciali e 
l’ampia varietà di casistiche 
riscontrabili, l’Azienda
si riserva di verificare i 
disegni tecnici o le sagome 
prima di poter garantire
la fattibilità del prodotto.

Nei telai fissi con forma 
irregolare, ove indicato nel 
disegno o non è possibile
l’utilizzo della squadretta, 
la giunzione dei profili in 
alluminio avviene mediante
ribattini.

Telai fissi con forma 
irregolare

Profilo telaio

Sistemi di fissaggio

26

11

Traverso (optional)

Squadretta a “T”

Squadretta a “L”

Squadretta a “L”

Canale di inserimento per :
    calamita (optional)
    squadretta di fissaggio 
(optional)

Tondino

Telaio fisso

VISTA INTERNA

 2

25

 2

 1
 1



ELENA e LAURA sono zanzariere a pannelli scorrevoli, saliscendi o laterali, installabili anche in presenza di spazi molto piccoli. ELENA 

può essere aperta indifferentemente nella parte superiore o in quella inferiore, mentre LAURA può essere aperta lateralmente in entrambe 

le direzioni, con movimentazioni facili, senza la necessità di chinarsi. 

ELENA è una zanzariera particolarmente indicata per finestre, mentre LAURA è indicata per essere installata sul vano porta.

Elena saliscendi, Laura scorrevole

Elena Laura

Colori Alluminio Applicazioni possibili

I colori indicati con l’asterisco sono disponibili con consegna a 30 giorni.

Colore Accessori: gli accessori in nylon sono di colore nero.

VERNICIATI Bronzo Argento Bianco RAL
9010 Opaco

Avorio RAL
1013 Opaco

Verde RAL
6005 Opaco

Elox
2000 Opaco

Testa di 
Moro

2001 Opaco
Marrone RAL
8017 Opaco

MARAZZATI Grigio
Michelangelo

Verde
Michelangelo

Marrone
Michelangelo

Bianco
Marmorizzato
Raggrinzato*

Grigio
Marmorizzato
Raggrinzato*

Verde
Marmorizzato
Raggrinzato*

Marrone
Marmorizzato

Raggrinzato

Rosso
Marmorizzato
Raggrinzato*

LEGNO Ciliegio Acacia Rovere Noce* Pino* Douglas* Iroko*

Misure minime e massime
di realizzazione

Tipologia Base minima Base massima Altezza massima
Elena 300 mm 1100 mm 1800 mm

Laura L1 600 mm 2200 mm 2300 mm

Laura L3 900 mm 3300 mm 2300 mm

SI

NO

Con compensatore (optional)

Meccanica

Pannello scorrevole.

Ingombro totale

Elena:  25 mm senza maniglietta (42 con 

maniglietta).

Laura L1: 25 senza manigliette (59 con 

maniglietta interna ed esterna).

Laura L3: 39 senza manigliette (73 con 

maniglietta interna ed esterna).

Regolazioni

6 millimetri per lato con compensatore.

Optional

Ante disuguali.

Maniglietta incassata.

Compensazione laterale, su tre lati oppure 

su tutti e quattro i lati.

Rete alluminio argento.

Rete alluminio nera.

Rete acciaio inox.

Fettuccia e bottoni

No.

Opzioni

LAURA è disponibile con apertura a due 

ante (L1) e a tre ante (L3).

Dati tecnici

LAURA: da altezze a partire da 1700 mm 

viene posizionato un traverso a 900 mm da 

terra a centro traverso.

Su richiesta al momento dell’ordine, ELENA 

e LAURA possono essere realizzati con una 

speciale maniglietta ad incasso di colore nero.

Se non diversamente indicato, la maniglietta 

ad incasso sarà installata ad altezza traverso e 

sull’anta illustrata nelle specifica delle tipologie 

di apertura.

Se si richiede la maniglietta ad incasso interna 

ed esterna sulla stessa anta, quella interna sarà 

posizionata ad altezza traverso mentre quella 

esterna leggermente più in alto.

ELENA 

LATO ESTERNO

Maniglietta 
incassata
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16
54

34

17

32
12

42

Profilo anta

Profilo cassa
2 vie

Compensatore per cassa 2 
vie (optional)

29

16

59

57

Profilo anta

Profilo cassa
2 vie

Compensatore per cassa 2 
vie (optional)

48

29

17

30

73

Profilo anta

Profilo cassa a 3 vie

Compensatore per cassa 
a 3 vie (optional)

Squadretta per cassa

Compensatore con grano

Profilo compensatore
(optional)

42

12

Traverso

ESTERNO

INTERNO

Tipologia L1  (2 ante su 2 binari)

ESTERNO

INTERNO

Tipologia L3  (3 ante su 3 binari)

Elena e Laura

LATO ESTERNO

Ingombri Laura L3 Ingombri Laura L1Ingombri Elena



MAYA è una zanzariera a pannelli a scorrimento laterale particolarmente indicata per essere installata su grandi varchi. E’ priva di binari 

a pavimento: permette quindi una completa funzionalità di passaggio. Il prodotto è di facile manovrabilità, tanto da non doversi chinare 

per aprirlo e chiuderlo. E’ realizzato con rete in fibra, ma è disponibile anche con reti metalliche.

La zanzariera MAYA è indicata per essere installata sul vano porta.

Meccanica

Pannello scorrevole.

Ingombro totale

In base al tipo di apertura (vedi disegni).

Regolazioni

Fino a 8 millimetri in altezza e fino a 8 mil-

limetri per lato in larghezza.

Optional

Ante disuguali.

Maniglietta incassata.

Rete alluminio argento.

Rete alluminio nera.

Rete acciaio inox.

Opzioni

MAYA è disponibile con aperture da 1 a 6 

ante (vedi tipologie da M1 e M13).

Fettuccia e bottoni

No.

Dati tecnici

MAYA prevede il compensatore di serie.

MAYA prevede 15 diverse tipologie di 

apertura.

MAYA è un prodotto particolarmente 

robusto.

Da altezze a partire da 1700 mm viene 

posizionato un traverso a 900 mm da 

terra e centro traverso.

Misure minime e massime
di realizzazione

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

Scorrevole senza guide a pavimento

Maya

Colori Alluminio Applicazioni possibili

VERNICIATI Bronzo Argento Bianco RAL
9010 Opaco

Avorio RAL
1013 Opaco

Verde RAL
6005 Opaco

Elox
2000 Opaco

Testa di 
Moro

2001 Opaco
Marrone RAL
8017 Opaco

MARAZZATI Grigio
Michelangelo

Verde
Michelangelo

Marrone
Michelangelo

Bianco
Marmorizzato
Raggrinzato*

Grigio
Marmorizzato
Raggrinzato*

Verde
Marmorizzato
Raggrinzato*

Marrone
Marmorizzato
Raggrinzato*

Rosso
Marmorizzato
Raggrinzato*

LEGNO Ciliegio Acacia Rovere Noce* Pino* Douglas* Iroko*
SI

NO

Su richiesta al momento dell’ordine, il modello 

MAYA può essere realizzato con una speciale 

maniglietta ad incasso di colore nero.

Se non diversamente indicato, la maniglietta 

ad incasso sarà installata ad altezza traverso e 

sull’anta illustrata nelle specifica delle tipologie 

di apertura.

Se si richiede la maniglietta ad incasso interna 

ed esterna sulla stessa anta, quella interna sarà 

posizionata ad altezza traverso mentre quella 

esterna leggermente più in alto.

Compensatore

Compensatore
con grano

Carrello

Piastrina 
pavimento

Maniglietta

Antisbloccaggio

Maniglietta 
incassata

I colori indicati con l’asterisco sono disponibili con consegna a 30 giorni.

Colore Accessori: gli accessori in nylon sono di colore nero.
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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)

45 67

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

112 45134

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)

904545

!  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 45

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

9045 67

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 67

serramento

(anta fissa)

51

45

51

67

43

19

65

19

60

16 16

38

16

38 38

16

37

12

14

20

19

10

Binario e 
compensatore a 2 vie

Binario
e compensatore a 3 vie

Battuta laterale
2 vie

Battuta laterale
3 vie
Battuta laterale
3 vie

Profilo superiore
anta

Profilo inferiore
anta

Profilo per
spazzolino

Profilo per
calamita

Traverso Battuta
centrale

Copri
tondino

Maya



ALICE è una zanzariera ma costituisce anche un vero e proprio serramento in alluminio, ideale per essere installata sui vani porta 

poiché, grazie all’assenza della cassa a pavimento, consente un passaggio agevole. E’ un prodotto disponibile in versioni da una 

a quattro ante. L’anta principale è dotata di un chiudiporta di serie. Realizzata con rete in fibra di vetro, è disponibile anche con reti 

metalliche. Inoltre ALICE può essere realizzata in forme particolari, irregolari o arcate.

La zanzariera ALICE è indicata per essere installata sul vano porta.

Meccanica

Porta a battente.

Ingombro totale

77 mm con pomolo interno ed esterno.

Regolazioni

8 millimetri per lato in larghezza (esclusa la versione con cassa a Z).

Optional

Catenaccio lungo 45 centimetri.

Compensazione superiore.

Cassa a pavimento.

Cassa a Z.

Ante disuguali.

Rete alluminio argento.

Rete alluminio nera.

Rete acciaio inox.

Opzioni

Aperture da 1 a 4 ante (vedi tipologie da A1 a A16).

Fettuccia e bottoni

No.

Dati tecnici

Il brevetto di ALICE consente di invertire, in caso di errore, le aperture 

A1 e A2 senza danneggiare il prodotto.

ALICE è realizzabile anche in forme arcate o irregolari (Realizzazione 

soggetta a verifica di fattibilità previo invio di disegno tecnico).

Da altezze a partire da 1700 mm viene posizionato un traverso a 

900 mm da terra e centro traverso.

Porta a battente con molla di ritorno

Alice

Colori Alluminio Applicazioni possibili

ALICE è un brevetto internazionale Bettio.

Misure minime e massime
di realizzazione

Tipologia Misure minime Misure massime
A1 - A2 300 X 700 mm 1200 X 2500 mm

A3 - A4 650 X 700 mm 2400 X 2500 mm

A5 - A6 650 X 700 mm 1600 X 2500 mm

A7 - A8 900 X 700 mm 1600 X 2500 mm

A9 - A10 - A11 - A12 900 X 700 mm 2400 X 2500 mm

A13 - A14 1200 X 700 mm 3200 X 2500 mm

A15 - A16 1200 X 700 mm 2400 X 2500 mm

SI

NO

Con
compensatore

(optional)

Pomolo

Compensatore
con grano

Cerniera
chiudiporta

Profilo 
compensatore

Cerniera

Cricchetto
VERNICIATI Bronzo Argento Bianco RAL

9010 Opaco
Avorio RAL

1013 Opaco
Verde RAL

6005 Opaco
Elox

2000 Opaco
Testa di 

Moro
2001 Opaco

Marrone RAL
8017 Opaco

MARAZZATI Grigio
Michelangelo

Verde
Michelangelo

Marrone
Michelangelo

Bianco
Marmorizzato
Raggrinzato*

Grigio
Marmorizzato
Raggrinzato*

Verde
Marmorizzato
Raggrinzato*

Marrone
Marmorizzato
Raggrinzato*

Rosso
Marmorizzato
Raggrinzato*

LEGNO Ciliegio Acacia Rovere Noce* Pino* Douglas* Iroko*

I colori indicati con l’asterisco sono disponibili con consegna a 30 giorni.

Colore Accessori: gli accessori in nylon sono di colore nero.



pag. 73

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

misura finita

14

33

55

Installazione cassa a “Z” Alice arcataL’opzione cassa a “Z” comporta una conse-

gna di 30 giorni dal termine accettazione or-

dini.

Questo profilo non si può arcare.

La scelta di questa cassa comporta l’assenza 

del profilo compensatore in alluminio.

La misura finita del modello Alice con cassa a 

“Z” viene intesa a filo interno della stessa (vedi 

disegno).

Profilo anta con cricchetto

Profilo anta con copritondino

41

66

33

39

22

Traverso con copritondini
e maniglie

77

2327

40

27

Profilo cassa con
compensatore

 Profilo anta con cerniera

Cerniera 

45

35

11

19

65

Alice

Il modello ALICE si presta 

alla realizzazione di pro-

dotti molto particolari: si 

può produrre l’anta intera-

mente arcata oppure do-

tarla di un sopraluce fisso, 

regolare o arcato. L’altez-

za del sopraluce di forma 

regolare non può mai es-

sere inferiore a 150 mm, 

per sopraluce e anta ar-

cati, il diametro minimo 

garantito è 650 mm. L’ar-

catura di questo modello 

nel colore Testa di moro 

2001 e nei colori ossidati, 

come bronzo o argento, 

può provocare delle im-

perfezioni sull’alluminio e 

pertanto l’Azienda con-

siglia di evitare tali colo-

razioni. La produzione di 

questi articoli speciali ri-

chiede l’invio di una sago-

ma, l’azienda si riserva di 

verificare le sagome prima 

di poter garantire la fattibi-

lità del prodotto.





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. 

Tende a rullo cassonettate, con movimentazione sia a molla sia a catenella, 

arricchite da un’ampia gamma di tessuti filtranti e oscuranti.

Ideale complemento di arredo, Bettio Living si presenta con due tipologie 

di cassonetto e due diverse meccaniche di comando. Il tutto è completato 

da esclusive colorazioni dell’alluminio e da un catalogo tessuti dalle più 

diverse tonalità e tipologie.

Tende Living

Acqua
33 a molla

Aria
33 a catena

Sabbia
41 a molla

Terra
41 a catena pag. 76



ACQUA

Meccanica

A Molla e scorrimento verticale.

Cassonetto

33 mm

Ingombro totale

34 mm con testate.

SABBIA

Meccanica

A Molla e scorrimento verticale.

Cassonetto

41 mm

Ingombro totale

42 mm con testate.

ARIA

Meccanica

Catena scorrimento verticale.

Cassonetto

33 mm

Ingombro totale

34 mm con testate.

Optional

Catena lunga.

Comando a sinistra.

Dati tecnici

Comando di serie a destra.

TERRA

Meccanica

Catena scorrimento verticale.

Cassonetto

41 mm

Ingombro totale

42 mm con testate.

Optional

Catena lunga.

Comando a sinistra.

Dati tecnici

Comando di serie a destra.

Acqua - Sabbia Aria - Terra

E’ possibile bloccare la maniglia in varie posizioni

Prodotto garantito solo per uso interno

Colori Alluminio

TELAI
LIVING Bronzo Bianco RAL

9010 Opaco
Avorio RAL

1013 Opaco
Elox

2000 Opaco
Testa di 

Moro
2001 Opaco

Grigio
Michelangelo

 RAL
9007 Bond

RAL
1035 Perlato

Per le misure di fattibilità di Acqua, Sabbia, Aria, Terra, consultare la sezione dedicata ai tessuti alla fine del presente catalogo.

ACQUAFRONT e SABBIAFRONT

(Versione con attacco frontale 

in assenza di spazio sufficiente 

per l’installazione all’interno del 

fermavetro).

ARIAFRONT E TERRAFRONT

(Versione con attacco frontale 

in assenza di spazio sufficiente 

per l’installazione all’interno del 

fermavetro).
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MISURE VETRO

Solo per Tende Living con attacco frontale: 

le misure ordinate saranno maggiorate degli 

ingombri di cassonetto e guide (diversi a 

seconda del modello scelto – vedi listino) con 

una tolleranza di +/- 1 mm.

Acqua, Aria
Sabbia, Terra

36
46

33

S
ab

bi
a

Te
rr

a44

54

41

15

28

23

18

Acqua - Aria Guida

Misure foro/luce Misure vetro (Solo per versione attacco frontale)

Misure finiteSabbia - Terra Ingombri



Promo

  

OPTIONAL: totem interno con 
schermo LCD e porta brochures

Alimentata a 220V grazie 
alla presa laterale.

Espositore triangolare per Zanzariere Campioni

Elegante struttura in legno laccato che 

può ospitare ben 7 modelli differenti di 
zanzariere Bettio.

L’espositore viene consegnato smontato 

con le zanzariere già installate all’interno 

di ciascun foro, pertanto sarà sufficiente 

assemblare i tre lati, la base superiore 

e inferiore e montare le ruote che ne 

rendono agevoli gli spostamenti.

DIMENSIONI: 

base 122 x 105 cm, altezza 238 cm

Immagine coordinata per tutti i campioni 

su legno Bettio, la cui elegante struttura 

in legno laccato è stata ideata sia per 

essere esposta che per essere facilmente 

trasportata.

DIMENSIONI INDICATIVE:

Campione MOTOSCENICA®  

(automazione E ): 

base 54 x 20cm, altezza 84cm

Campione prodotti Bettio:

base 57 x 13cm, altezza 65cm

COMPOSIZIONE CAMPIONI

Abbinamenti campioni su legno consigliati,

finitura RAL9010 opaco:

• Motoscenica® 1b Automazione E

• Scenica® 1b

• Miniscenica® 1b

• Sonia frizionata 

 + Katia telescopica cass. 50

• Alba frizionata + Beta con gancio a 1b

• Rosy + Gamma

• Mini frizionata + Flash 1b

• Voilà 1b rete grigia 

 + Smart 1b rete grigia

• Alice rete all. arg. 1b 

 + Maya rete all. nera 2b

• Delta frizionata sol. 1/2 + Sigma sol. 1/2

• Zeta frizionata + Kappa 1b

• India frizionata + Africa

Produzione di serie, finitura RAL9010 opaco:

• Se non diversamente specificato, 

l’ordine di un campione si intende 

montato su struttura in legno.

• Le laterali sono prodotte con il sistema 

di chiusura di serie.

• Delta, Sigma e Fox su legno sono 

realizzati con guida Soluzione 1 su un 

lato e Soluzione 2 sull’altro.

• Omega è realizzato con guida 

 Soluzione 1.

• Elena e Laura su legno sono sempre 

realizzati con compensazione lungo 

l’altezza.

• SCENICA®, MINISCENICA® e 

MOTOSCENICA® sono realizzate ad un 

battente.

alla presa laterale.
Pro
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l’
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• L

d

• D
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M
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OPTIO
scherm

Elegan

può os

zanza
L’espo

con le

di cias

assem

e infe

rendo

DIMENS

base 1

COMPOSIZIONE ESPOSITORE

Le zanzariere dell’espositore saranno 

realizzate tutte in colore RAL9010 opaco e 

con la conformazione di seguito indicata ma 

potete personalizzare il Vostro esposi-

tore con i modelli da Voi preferiti.

PRIMA FACCIATA

Parte superiore: Sonia + Katia, 

Cass.50mm, Guide Tel., 

Osc. Cod. 101 Bianco/bianco

Parte inferiore: Alice apertura A4, con 

traverso e rete alluminio nera.

SECONDA FACCIATA

Parte superiore: Lisa 1 battente con 

gancio e frizione + Gamma

Parte inferiore: Rosy

TERZA FACCIATA

MINISCENICA® 1 battente 

(a richiesta: MOTOSCENICA®)



Espositore modulare per Zanzariere

Nuovo espositore per zanzariere in legno 

laccato nero opaco e serigrafato.

L'elegante struttura contiene di serie i 

modelli Miniscenica®, Sonia e Gamma, 

ma può essere personalizzato a seconda 

della proprie esigenze.

L'espositore è modulare: abbinando uno 

speciale pannello autoportante stampato 

a colori si possono ottenere infinite 

combinazioni.

La facilità di montaggio e la qualità 

costruttiva lo fanno uno strumento ideale 

in caso di spazi ridotti.

Allo stesso tempo la sua estrema flessibi-

lità lo rende perfetto per la creazione di 

corner espositivi di grande impatto per 

ogni occasione.

DIMENSIONI:

Struttura: 70x195x40cm

Pannello: 100x190x1cm

VARIANTI DI MONTAGGIO
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Promo

Ampio schermo LCD
per la proiezione dei
promo Bettio

Porta brochures in
plexiglas trasparente
formato A4

Struttura in legno 
laccato nero e 
arancione lucido

Roller prodotti SCENICA® Porta Brochure promozionale SCENICA®

Totem espositivo per tutte le esigenze promozionali. Struttura in 

alluminio, completa di stampa su telo banner liscio. La grafica si 

riavvolge completamente nel basamento, così che l'espositore può 

essere trasportato agevolmente nell'apposita sacca.

DIMENSIONI

base 80 cm, altezza 200 cm

Totem espositivo di elevato prestigio. Struttura in legno laccato nero e 

arancione lucido, logo SCENICA® in materiale con effetto specchiato, 

tasca porta brochures in plexiglas trasparente in formato A4, monitor 

LCD a colori con video promozionali Bettio pre-caricati.

DIMENSIONI: 

base 50x67 cm, altezza complessiva 170 cm

Ampio sc
per la pr
promo B

Porta bro
plexiglas
formato 

Struttura
laccato n
arancion
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Totem SCENICA®

Struttura
presagomata
di facile montaggio.

Totem espositivo per tutte le esigenze promozionali. Struttura in 

cartone ondulato, stampa a colori di altissima qualità. Viene fornito 

piatto e in due pezzi, corredato di istruzioni di montaggio.

DIMENSIONI: 

base 60x25cm, altezza 180cm  

Targhe rivenditore autorizzato

Finitura in KEVLAR®

e acciaio inox.
Fornito con 
piedistallo trasparente

Elegante Targa per Rivenditore Autorizzato, recante il marchio Bettio 

Zanzariere Flyscreens. Si può esporre sia a muro che a tavolo, grazie 

allo speciale piedistallo posteriore in plexiglas.

Materiali: Kevlar®, plexiglas, acciaio inox.

DIMENSIONI: 

base 31x10cm, altezza 17cm

Struttura
presagomata
di facile montaggio

Promo



Promo

  

Cartella tessuti Tende LivingDVD Promo MiniCatalogo

Si tratta di un estratto del presente catalogo: 

un ottimo strumento per chi si rivolge all'uten-

te finale. Formato tascabile A5 a colori.

Penne a sfera in alluminio anodizzato verniciato 

nero semilucido.

Dvd promozionale contenente tutti i video 

aziendali tra cui una "Company profile" nonchè 

dettagli tecnici e istruzioni di montaggio di tutta la 

famiglia dei prodotti SCENICA®.

All'interno di un elegante cofanetto in cartone lavorato a mano e dotato di chiusura magnetica sono racchiuse 

7 schede che espongono i 29 campioni dei tessuti della serie Bettio Living. 

Ciascuna scheda – corredata di informazioni e caratteristiche tecniche – può essere estratta, così da 

permettere una valutazione corretta dei singoli campioni. Nelle schede sono riportati i grafici con le misure di 

realizzazione per ogni modello.

Il cofanetto contiene inoltre un catalogo a colori di 20 pagine che illustra i modelli della serie Bettio Living.

Penne

Cartella tessuti Tende Living

All'interno di un elegante cofanetto in cartone lavorato a mano e dotato di chiusura magnetica sono racchiuse

7 schede che espongono i 29 campioni dei tessuti della serie Bettio Living. 

Ciascuna scheda – corredata di informazioni e caratteristiche tecniche – può essere estratta, così da  

permettere una valutazione corretta dei singoli campioni. Nelle schede sono riportati i grafici con le misure di 

realizzazione per ogni modello.

alogo: 

'uten-

Il cofanetto contiene inoltre un catalogo a colori di 20 pagine che illustra i modelli della serie Bettio Living.

famiglia dei prodotti SCENICA®.



Prodotti per zanzariere
Bettio Professional Kit Kit pulizia/manutenzione zanzarierePurificatore Aria

Pratica borsa 
in plastica 
studiata per 
l’installatore

Una pratica e robusta valigetta per l'installatore con tutto l’occorrente 

per la pulizia e la manutenzione di tutti i prodotti Bettio, con particolare 

attenzione ai prodotti SCENICA®.

Contenuto: Spray Lubrificante Speciale, spray Cleaner per alluminio e 

rete, spray Air Jet e due cacciavite speciali di cui uno Torx.  

Rivoluzionario prodotto che tramite una semplice applicazione sulla 

rete permette di purificare l’aria che la attraversa in maniera totalmente 

ecologica. Grazie all’azione fotocatalitica, elimina gli agenti inquinanti 

nocivi, come smog, polveri sottili e pollini, tutelando la salute di chi vive 

o lavora all’interno dell’ambiente trattato e, nel contempo, mantiene la 

rete costantemente pulita.

Contenuto: 100 ml. di prodotto, spugna di applicazione.

Pratico contenitore con tutto l’occorrente per la corretta manutenzione 

e pulizia delle zanzariere, destinato all’utilizzatore finale, contiene:

Spray Cleaner studiato specificatamente per la pulizia dell’alluminio e 

della rete, mantiene la zanzariera nel tempo. Contenuto 400 ml.

Spray Lubrificante, indispensabile per la corretta manutenzione dei 

prodotti SCENICA®, evita l’accumulo di sporco all’interno dei 

meccanismi di movimentazione e rende il funzionamento fluido e 

silenzioso. Contenuto 400 ml.

Spray Air Jet, rimuove con facilità sporco e polvere, perfetto per la 

pulizia periodica della guida mobile e della rete. Contenuto 400 ml.

Pratica bo
in plastica
studiata p
l’installato

pag. 83

Promo
Prodotti per
zanzariere



Normative 

1. SCOPO
Queste istruzioni sono rivolte a chi utilizza la zanzariera o la tenda come installatore, ma-
nutentore, proprietario o utente.
Con questo strumento la BETTIO SERVICE SPA intende fornire al Cliente uno strumento 
di supporto per un uso più consapevole e corretto dei sistemi di zanzariere e tende filtranti 
o oscuranti installati, al fine di un’ottimizzazione delle loro prestazioni.
E’ quindi consigliato per un corretto e vantaggioso utilizzo del sistema tenere disponibili le 
presenti note ai fini di garantire una rapida consultazione ogni qualvolta le circostanze lo 
rendano necessario. Esse sono comunque supportate dal Manuale d’Uso e Manutenzio-
ne e dal Fascicolo Tecnico disponibili in Azienda.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE
Le presenti istruzioni si riferiscono ai seguenti modelli: Scenica®, Laterale senza barriere 
50 - Scenica®Incasso, Laterale incasso senza barriere 50 - MiniScenica®, Laterale senza 
barriere 40 - MiniScenica®Incasso, Laterale incasso senza barriere 40 - Motoscenica®, 
Laterale motorizzata senza barriere - Motoscenica®Incasso, Laterale Incasso motorizzata 
senza barriere - Incas, Molla incasso falegname - Fox, Molla incasso 46 mm - Delta, Molla 
clic-clak incasso 50 mm - Sigma, Catena clic-clak incasso 50 mm - Omega, Laterale 
incasso 50 mm - Zeta, Molla incasso 40 mm - Kappa, Laterale incasso 40 mm con cala-
mita – India, Incasso 50 mm – Asia, Laterale incasso 50 mm con calamita – Africa, Catena 
incasso 50 mm - Sonia, Molla tradizionale - Katia, Catena tradizionale - Alba, Molla cuffie 
telescopiche e cassone quadrato - Lisa, Laterale cuffie telescopiche e cassone quadra-
to - Alfa, Molla cassone raggiato con cuffie e guide telescopiche - Beta, Laterale cuffie 
telescopiche e cassone raggiato - Gamma, Catena clic-clak telescopica cassone raggiato 
– Rosy, Molla frizionata clic-clak cuffie e guide telescopiche - Giudy, Catena clic-clak cuffie 
e guide telescopiche - Mini, Molla 31con guida antivento- Flash, Laterale calamita 31 con 
guida antivento - Telaio fisso, Fissi - Elena, Saliscendi – Laura, Scorrevole – Maya, Scor-
revole senza guide a pavimento - Alice, Porta a battente con molla di ritorno – Sabbia, 
41a molla – Acqua, 33 a molla – Terra, 41 a catena – Aria, 33 a catena, per i quali sono 
coerentemente adattati i contenuti.

3. RIFERIMENTI
Le presenti istruzioni, sono state redatte, secondo il punto 1.7.4 della Direttiva 2006/42/
CE e tenendo conto delle normali condizioni di uso della macchina al fine di informare, 
unitamente alle altre istruzioni per l’uso apposte sulla macchina, gli operatori/utilizzatori 
anche sui rischi residui che la stessa presenta.

4. USI PREVISTI
La funzione del sistema zanzariera installato è esclusivamente quella di dare protezio-
ne contro l’intrusione di insetti e piccoli animali negli ambienti da proteggere, mentre la 
funzione dei sistemi filtranti e oscuranti è esclusivamente quella di filtrare od oscurare un 
determinato ambiente dalla luce diurna.

Ogni impiego diverso da quello indicato deve essere considerato im-
proprio, e pertanto vietato, in quanto le relative condizioni di eser-
cizio non sono state considerate nell’analisi dei rischi condotta dal 
fabbricante e per i quali potrebbero non essere presenti protezioni 
specifiche. E’ vietato appoggiarsi alla rete o al tessuto. E’ vietato la-

sciare la barra maniglia senza accompagnarla fino al totale riavvolgimento della 
rete o del tessuto.
Quando la velocità del vento raggiunge i 20 km/h è necessario chiudere la zan-
zariera o la tenda.
L’uso improprio assolve da ogni responsabilità il costruttore stesso, per eventuali danni 
causati a persone o cose.
Il mancato rispetto delle condizioni d’uso fa decadere automaticamente qualsiasi 
tipo di garanzia data dal produttore.

5. REQUISITI DELL’ OPERATORE
L’uso normale della zanzariera e della tenda filtrante o oscurante, è consentito ad operatori non 
professionisti purché di età superiore ad anni 12.
Le operazioni di installazione, riparazione e manutenzione straordinaria, devono essere effettuate 
da personale tecnico qualificato.

6. RACCOMANDAZIONI PER L’INSTALLAZIONE
L’installazione deve essere eseguita nel pieno rispetto del D.Lgs. 81/2008 e delle successive 
modifiche e integrazioni, per tutto ciò che attiene la sicurezza delle persone.
Il committente e l’installatore sono rispettivamente responsabili ai sensi della legge vigente, in 
materia di sicurezza.
E’ necessario controllare, prima dell’utilizzo, che trabattelli, ponteggi, scale e tutti i dispositivi di 
protezione individuale (imbracature, cinghie di sicurezza, guanti, scarpe di sicurezza, elmetti, ecc.), 
eventualmente utilizzati, siano a norma ed in buono stato. Utilizzare i mezzi d’imbracatura adeguati.
Nel caso gli installatori siano più di uno, è necessario coordinare i lavori, definire i compiti e le 
responsabilità.
Gli operatori devono comportarsi in conformità alle istruzioni di sicurezza ricevute (POS).
Nel caso in cui il prodotto debba essere montato ad un piano elevato rispetto a quello di terra, 
è necessario delimitare e presidiare l’area durante la salita al piano del prodotto in modo che 
nessuno possa trovarsi sotto l’eventuale carico sospeso.
L’imballo del prodotto contiene le istruzioni di montaggio, d’uso, manutenzione e ga-
ranzia: l’installatore deve accertarsi che siano consegnate, previa lettura e commento, 
all’utilizzatore finale.

7. INSTALLAZIONE DELLA STRUTTURA MECCANICA
Una installazione non corretta può essere causa di infortuni alle persone. Leggere 

attentamente le istruzioni per un fissaggio corretto del prodotto in modo 
da evitare rischi di caduta dello stesso.
E’ necessario verificare lo stato della struttura sulla quale viene effettuato l’anco-
raggio/fissaggio della zanzariera o della tenda. In realtà lo sforzo dinamico cui il 
telaio dovrà resistere con la zanzariera completamente svolta dal cassonetto, è 

quello del vento che soffia a 130 km/h.
La tenda oscurante o filtrante può essere installata sul muro o sul serramento: la scelta dei 
tasselli di ancoraggio per l’installazione sul muro e delle viti di fissaggio per l’installazione sul 
serramento, è dipendente dal tipo e dallo stato del muro o del serramento.
Installazione della tenda oscurante o filtrante sul muro: per il fissaggio delle testate e dei piedini 
inferiori si consiglia di usare viti a testa cilindrica con impronta a croce da 3x30 mm con tassello 
in nylon Euro 4, mentre per il fissaggio delle guide si consiglia di usare viti a testa cilindrica con 
impronta a croce da 4x40 mm con tassello in nylon Euro 6.
Installazione della tenda oscurante o filtrante sul serramento: per il fissaggio delle testate e dei 
piedini inferiori si consiglia di usare viti a testa cilindrica con impronta a croce da 3x20 mm, 
mentre per il fissaggio delle guide si consiglia di usare viti a testa cilindrica con impronta a 
croce da 3x12 mm.
In presenza di mattoni forati utilizzare tasselli espansibili con collante chimico di adeguate 
dimensioni.
Nel caso non siano rispettati i requisiti di resistenza necessari ad un fissaggio in sicurezza, 

aumentare il numero di tasselli e viti.
La scelta delle viti e dei tasselli di ancoraggio, dipende anche dallo stato e dalla 
natura della struttura muraria/metallica/serramento sulla quale si effettua l’instal-
lazione/fissaggio.
I tasselli e le viti non sono forniti con il prodotto.

Fare attenzione nella manipolazione del prodotto: gli avvolgitori sono montati con molle cari-
che.
Le istruzioni di posa in opera, sono descritte nel foglio contenuto nell’imballo.
L’eventuale attività di sigillatura sarà eseguita con resina siliconica neutra.

Istruzioni d’uso e manutenzione Istruzioni Originali
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• Uso di parti di ricambio non originali BETTIO SERVICE SPA.
• Rimozione od occultamento dell’etichetta identificativa BETTIO SERVICE SPA, per cui 

la rintracciabilità del prodotto non risulta possibile.
Per altre specifiche esclusioni dalla Garanzia, si fa riferimento alle eventuali note specificate 
dall’Azienda.
Per qualsiasi controversia, si elegge quale unico foro competente quello di Venezia.

10. IMBALLO MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO
La tenda oscurante o filtrante viene imballata con un involucro protettivo di carta cellulosa e 
con sagome di cartone per proteggere e bloccare l’intelaiatura durante il trasporto. La zan-
zariera è imballata con film estensibile MDT per proteggere e bloccare l’intelaiatura durante 
il trasporto, se effettuato con i nostri mezzi o ritirato direttamente dal cliente presso la no-
stra sede; se invece il trasporto della zanzariera avviene tramite un vettore allora il prodotto 
viene imballato con film estensibile MDT e poi inserito in scatole di cartone riempite a loro 
volta con sacchetti d’aria al fine di proteggere e bloccare la struttura durante la movimen-
tazione ed il trasporto. I prodotti Scenica® sono imballati in scatole di cartone. I prodotti 
Elena, Saliscendi – Laura, Scorrevole – Maya, Scorrevole senza guide a pavimento - Alice, 
Porta a battente con molla di ritorno, sono sempre imballati in scatole di cartone riempite 
con sacchetti d’aria per bloccare il prodotto durante il trasporto.
Date le dimensioni e la forma del prodotto, è necessario, oltre la misura in lunghezza di 240 
cm, effettuare la movimentazione manuale in due persone.

Non lasciare alla portata dei bambini i materiali d’imballo, possono costituire fonte 
di pericolo per gli stessi.

11. ELENCO DEI RISCHI
11.1 Installazione: 
Adottare tutte le precauzioni previste in cantiere con particolare riguardo a quelle 
riguardanti i rischi di caduta.
11.2 Rischi inerenti l’utilizzo e la normale manutenzione.

Prodotti con molla di richiamo:
a) Velocità di riavvolgimento con pericolo di urto con la barra maniglia
b) Velocità di riavvolgimento con pericolo di urto con il nappino
c) Pericolo di sgancio incontrollato e ambiguità di funzionamento: velocità di 
riavvolgimento con pericolo di urto con la barra maniglia
d) Pericolo di caduta durante le operazioni di pulizia del telaio, del tessuto o 
della rete: evitare di sporgersi o farlo solo utilizzando attrezzature adeguate

11.3 Rischi inerenti la manutenzione/riparazione:
a) Pericolo di urto durante le operazioni di carico/scarico della molla
b) Pericolo di non corretto ripristino della zanzariera o della tenda durante il 
cambio della rete o del tessuto oscurante o filtrante
c) Pericolo derivante dal mancato utilizzo di attrezzature e DPI non marchiati 
CE

11.4 Pericolo di avvolgimento della catenella attorno al collo dei bambini:
la catenella non deve essere posta più in basso di 120 cm, rispetto al pavimento

11.5 Pericolo di inciampo sulla guida mobile dei prodotti Scenica®:
apporre segnaletica di avvertimento

11.6 Pericolo di inciampo sulla guida inferiore della porta con apertura laterale:
apporre segnaletica di avvertimento

11.7 Rischi inerenti la dismissione:
la dismissione del prodotto deve essere eseguita in base alle norme al momen-
to in vigore

11.8 Il livello di rumore è inferiore a 70 dB(A)

8. MANUTENZIONE
8.1 Manutenzione ordinaria

Data l’alta qualità dei materiali impiegati nella costruzione della zanzariera/
tenda, non è prevista alcuna manutenzione ordinaria tranne l’eventuale pulizia 
del tessuto o della rete per salvaguardarli dalla formazione di muffe causate 
dal deposito di polveri o altro materiale sugli stessi.
Il tessuto o la rete, deve essere controllato visivamente almeno 2 volte all’anno; 
per quanto concerne la rete, in primavera prima dell’utilizzo per la stagione 
estiva ed in autunno prima della chiusura invernale.
La pulizia del tessuto o della rete può essere effettuata con aspirazione della 
polvere o, solo per i tessuti in cui è consentito nelle avvertenze del catalogo 
con il simbolo “LAVABILE”, con spugna o panno umido utilizzando acqua tiepi-
da. Fare asciugare il tessuto o la rete dopo la pulizia e prima dell’avvolgimento.
Per la pulizia, NON utilizzare solventi-ammoniaca-idrocarburi.
ATTENZIONE: la pulizia con scale, trabattelli o altro è riservata a personale 
specializzato che dovrà eseguire le operazioni nel rispetto delle norme di sicu-
rezza e dovrà utilizzare i dispositivi di protezione individuale quali imbracature 
di sicurezza con fune di trattenuta (vedi D.Lgs. 81/2008).

8.2 Manutenzione straordinaria
ATTENZIONE: tutte le operazioni di manutenzione straordinaria devono essere 
effettuate da personale professionalmente qualificato ed addestrato: pertanto 
è necessario richiedere l’intervento dello specialista.
Vedere le istruzioni di installazione di posa in opera per l’eventuale smontaggio 
della zanzariera e/o della tenda oscurante o filtrante, o di parti di essa.
In presenza di strappi sulla rete o sul tessuto oscurante o filtrante, anche di 
piccole dimensioni, è necessario provvedere alla loro sostituzione.
Usare parti di ricambio originali, pena la decadenza della garanzia.

9. GARANZIA
La garanzia si applica in relazione ai contenuti del D.Lgs. n.24 del 02.02.2002. La durata 
della Garanzia è di 24 mesi (o maggiore quando esplicitamente indicato) per le Persone fisi-
che che acquistano il prodotto per scopi che possono considerarsi estranei alla loro attività 
professionale (Cliente privato finale).
E’ di 12 mesi se il prodotto è fatturato ad un’Impresa o Professione soggetto di IVA.
La garanzia si riconosce sul funzionamento del prodotto e sui materiali che lo 
compongono, esclusi i danni indiretti. Non vengono coinvolti nel concetto di ga-
ranzia eventuali costi sostenuti per raggiungere il luogo dove si trova il prodotto 
oggetto di garanzia ed eventuali costi di installazione o rimozione.
Poiché è prassi utilizzare il documento fiscale di vendita per dare validità e data certa alla 
garanzia, lo stesso documento ne determinerà la durata.
9.1 Norme per la validità della Garanzia

Rispettare l’uso consentito del prodotto.
Rispettare le norme d’uso e manutenzione.
La garanzia sarà valida solo se accompagnata dal documento di vendita, comprovante 
la data d’acquisto.
L’installazione, così come la manutenzione obbligatoria, dovrà essere effettuata solo ed 
esclusivamente da un installatore specializzato; entrambe dovranno essere comprovate 
con il documento fiscale relativo a questa garanzia.

9.2 Decadimento della Garanzia.
• Uso improprio del prodotto in occasione di vento, pioggia, grandine, neve e/o altri 

eventi combinati. Le tende oscuranti o filtranti sono ad esclusivo uso interno.
• Cedimento della parte dove il prodotto è stato ancorato.
• Manomissione del prodotto; installazione, smontaggio, manutenzione non effettuati da 

installatore specializzato o non effettuati secondo le norme e le istruzioni di montaggio.
• Mancata manutenzione obbligatoria entro i termini stabiliti.

Normative CE
Istruzioni d’uso
e manutenzione



La società BETTIO Service S.p.A. con sede in Via dell’Artigianato n°9, 30020 Marcon (Venezia),

nella persona del Sig. Loris Bettio nella sua qualità di Presidente espressamente delegato a 

questo scopo e sotto la sua propria esclusiva responsabilità,

D I C H I A R A

che la persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico, è l’Ing. Franco Zannoner reperibile 

presso l’Azienda;

che le zanzariere con rete in fibra di vetro, rete alluminio argento, rete alluminio nera, rete acciaio 

e le tende con tessuti oscuranti e tessuti filtranti nei modelli standard – Scenica®, Laterale 

senza barriere 50 - Scenica®Incasso, Laterale incasso senza barriere 50 - MiniScenica®, 

Laterale senza barriere 40 - MiniScenica®Incasso, Laterale incasso senza barriere 40 – India, 

Incasso 50mm – Asia, Laterale incasso 50mm con calamita – Africa, Catena incasso 50mm - 

Incas, Molla incasso falegname - Fox, Molla incasso da 46mm - Delta, Molla clic-clak incasso 

50mm - Sigma, Catena clic-clak incasso 50mm - Omega, Laterale incasso 50mm - Zeta, Molla 

incasso da 40mm - Kappa, Laterale incasso 40mm con calamita - Sonia, Molla tradizionale - 

Katia, Catena tradizionale - Alba, Molla cuffie telescopiche e cassone quadrato - Lisa, Laterale 

cuffie telescopiche e cassone quadrato - Alfa, Molla cassone raggiato con cuffie e guide 

telescopiche - Beta, Laterale cuffie telescopiche e cassone raggiato - Gamma, Catena clic-

clak telescopica cassone raggiato – Rosy, Molla frizionata clic-clak cuffie e guide telescopiche 

- Giudy, Catena clic-clak cuffie e guide telescopiche - Mini, Molla 31 con guida antivento - 

Flash, Laterale calamita 31 con guida antivento - Telaio fisso, Fissi - Elena, Saliscendi – Laura, 

Scorrevole – Maya, Scorrevole senza guide a pavimento - Sabbia, 41 a molla - Acqua, 33 a 

molla - Terra, 41 a catena - Aria, 33 a catena – in varie misure come specificato nei Cataloghi 

in vigore,

S O N O   C O N F O R M I

ai requisiti delle seguenti Direttive Europee:

• 2006/42/CE

• EN 13561:2004  “tende da sole” requisiti di funzionamento e sicurezza. Resistenza al 

vento NPD.

• EN 14201:2004  Resistenza alle operazioni ripetute.

• EN 13120:2004  Tende tecniche - requisiti di funzionamento e sicurezza.

• UNI EN 349/94  Spazi minimi per evitare lo schiacciamento di parti del corpo.

• UNI EN ISO 12100-1/2005, UNI EN ISO 12100-2/2005  Sicurezza del macchinario. 

Principi generali di progettazione.

• UNI EN 1050/98  Principi per la valutazione del rischio.

nonchè alle loro modifiche e aggiornamenti ed alle disposizioni che ne attuano il recepimento 

all’interno dell’Ordinamento Legislativo Nazionale del paese di destinazione e di utilizzo della 

zanzariera/tenda.

Firma del delegato

BETTIO SERVICE S.p.A.

Presidente Loris Bettio                                                      Marcon (VE), 29 dicembre 2009

La società BETTIO Service S.p.A. con sede in Via dell’Artigianato n°9, 30020 Marcon (Venezia),

nella persona del Sig. Loris Bettio nella sua qualità di Presidente espressamente delegato a questo 

scopo e sotto la sua propria esclusiva responsabilità,

D I C H I A R A

che la persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico, è l’Ing. Franco Zannoner reperibile presso 

l’Azienda;

che la zanzariera motorizzata con rete in fibra di vetro, tessuto oscurante e tessuto filtrante nei 

modelli standard MotoScenica®, Laterale motorizzata senza barriere e MotoScenica®Incasso, 

Laterale incasso motorizzata senza barriere, in varie misure come specificato nel Catalogo in vigore,

È   C O N F O R M E

ai requisiti delle seguenti Direttive Europee:

• 2006/42/CE

• DIR 73/23/CE

• EN 13561:2004  “tende da sole” requisiti di funzionamento e sicurezza. Resistenza al 

vento NPD.

• EN 14201:2004  Resistenza alle operazioni ripetute.

• N 13120:2004  Tende tecniche - requisiti di funzionamento e sicurezza.

• EN 55014. Compatibilità elettromagnetica.

• CEI EN 60204-1 Sicurezza del macchinario. Equipaggiamento elettrico. Regole generali.

• CEI EN 60335-1 Sicurezza degli apparecchi d’uso domestico e similare. Norme generali.

• CEI EN 60335-2-97 Sicurezza degli apparecchi d’uso domestico e similare. Requisiti 

particolari per le motorizzazioni delle serrande, tende e apparecchi similari.

• UNI EN 349/94 Spazi minimi per evitare lo schiacciamento di parti del corpo.

• UNI EN ISO 12100-1/2005, UNI EN ISO 12100-2/2005  Sicurezza del macchinario. 

Principi generali di progettazione.

• UNI EN 1050/98  Principi per la valutazione del rischio.

nonchè alle loro modifiche e aggiornamenti ed alle disposizioni che ne attuano il recepimento 

all’interno dell’Ordinamento Legislativo Nazionale del paese di destinazione e di utilizzo della 

zanzariera/tenda.

Firma del delegato

BETTIO SERVICE S.p.A.

Presidente Loris Bettio                                                      Marcon (VE), 29 dicembre 2009

Normative Dichiarazioni di conformità
ai sensi della Direttiva Europea 2006/42/CE
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La società BETTIO Service S.p.A. con sede in Via dell’Artigianato n°9, 30020 Marcon (Venezia),

nella persona del Sig. Loris Bettio nella sua qualità di Presidente espressamente delegato a questo 

scopo e sotto la sua propria esclusiva responsabilità,

D I C H I A R A

che la persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico, è l’Ing. Franco Zannoner reperibile presso 

l’Azienda;

che la zanzariera con rete in fibra di vetro, rete alluminio argento, rete alluminio nera, rete acciaio e 

la tenda con tessuti oscuranti e tessuti filtranti modello standard Alice, Porta a battente con molla 

di ritorno, in varie misure come specificato nel Catalogo in vigore,

È   C O N F O R M E

ai requisiti delle seguenti Direttive Europee:

• 2006/42/CE

• EN 13561:2004  “tende da sole” requisiti di funzionamento e sicurezza.

Resistenza al vento NPD.

• EN 14201:2004  Resistenza alle operazioni ripetute.

• EN 13120:2004  Tende tecniche - requisiti di funzionamento e sicurezza.

• UNI EN 349/94  Spazi minimi per evitare lo schiacciamento di parti del corpo.

• UNI EN ISO 12100-1/2005, UNI EN ISO 12100-2/2005  Sicurezza del macchinario. Principi 

generali di progettazione.

• UNI EN 1050/98  Principi per la valutazione del rischio.

• UNI EN 14608:2004  Finestre determinazione del carico verticale,

nonchè alle loro modifiche e aggiornamenti ed alle disposizioni che ne attuano il recepimento 

all’interno dell’Ordinamento Legislativo Nazionale del paese di destinazione e di utilizzo della 

zanzariera/tenda.

Firma del delegato

BETTIO SERVICE S.p.A.

Presidente Loris Bettio                                                      Marcon (VE), 29 dicembre 2009                

Normative CE
Istruzioni d’uso
e manutenzione



BaseAltezza

3000mm
2900mm
2800mm
2700mm
2600mm
2500mm
2400mm
2300mm
2200mm
2100mm
2000mm
1900mm
1800mm
1700mm
1600mm
1500mm
1400mm
1300mm
1200mm
1100mm
1000mm
900mm
800mm
700mm
600mm
500mm
400mm
300mm

2000mm

1900mm

1800mm

1700mm

1600mm

1500mm

1400mm

1300mm

1200mm

1100mm

1000mm

900mm

800mm

700mm

560mm

500mm

400mm
300mm

2370mm

1150mm

680mm

280mm

Antistatico IgnifugoNon lavare Riflettente Termo riflettente 

1-500

1-503

1-507

Verificare con la legenda a quali modelli corrisponde 

il colore trovato.

La finitura dei tessuti indicata nei grafici si intende 

vista interna.

Le tonalità dei colori sono indicative e possono subire 

leggere variazioni.

Sabbia - 41 mm a molla

Aria - 33 mm a catena

Sabbia - 41 mm a molla

Terra - 41 mm a catena

Aria - 33 mm a catena

Aria - 33 mm a catena

Sabbia - 41 mm a molla

Terra - 41 mm a catena

Aria - 33 mm a catena

Terra - 41 mm a catena

Acqua - 33 mm a molla

Aria - 33 mm a catena

Sabbia - 41 mm a molla

Terra - 41 mm a catena

Misure di realizzazione Tende Living

Misure minime e massime per tessuto SERIE1 - oscurante

Tipo tessuto: 100% poliestere
Comportamento alla fiamma: Ignifugo classe 1; DIN 4102 B1
Trasmissione della luce (%): 0
Spessore in mm: 0,30
Tessuti omologati per l’interno

Terra - 41 mm a catena

Ricercare la misura desiderata all’interno del grafico ed osservare in quale area colorata si trova.
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Tessuti

Base
Altezza

3000mm
2900mm
2800mm
2700mm
2600mm
2500mm
2400mm
2300mm
2200mm
2100mm
2000mm
1900mm
1800mm
1700mm
1600mm
1500mm
1400mm
1300mm
1200mm
1100mm
1000mm
900mm
800mm
700mm
600mm
500mm
400mm
300mm

2000mm

1900mm

1800mm
1750mm
1700mm

1600mm

1500mm

1400mm

1300mm

1200mm

1100mm

1000mm

900mm

800mm

700mm

600mm

500mm

400mm
300mm

930mm

1750mm

2530mm

1630mm

280mm

Non ignifugoAnti-muffaNon lavare Riflettente Termo riflettente 

4-529

4-530

4-531

Base
Altezza

3000mm
2900mm
2800mm
2700mm
2600mm
2500mm
2400mm
2300mm
2200mm
2100mm
2000mm
1900mm
1800mm
1700mm
1600mm
1500mm
1400mm
1300mm
1200mm
1100mm
1000mm
900mm
800mm
700mm
600mm
500mm
400mm
300mm

2000mm
1950mm
1900mm

1800mm

1700mm

1600mm

1500mm

1400mm

1300mm

1200mm

1100mm

1000mm

900mm

800mm

700mm

600mm

500mm

400mm

300mm

760mm

2250mm

2660mm

1390mm

1950mm

Non ignifugoNon lavare 

6-533

Misure minime e massime per tessuto SERIE4 - oscurante Misure minime e massime per tessuto SERIE6 - oscurante

Tipo tessuto: 100% poliestere
Comportamento alla fiamma: Non ignifugo
Trasmissione della luce (%): 0
Spessore in mm: 0,23
Tessuti omologati per l’interno

Tipo tessuto: 100% poliestere
Comportamento alla fiamma: Non ignifugo
Trasmissione della luce (%): 0
Spessore in mm: 0,30
Tessuti omologati per l’interno



BaseAltezza

3000mm
2900mm
2800mm
2700mm
2600mm
2500mm
2400mm
2300mm
2200mm
2100mm
2000mm
1900mm
1800mm
1700mm
1600mm
1500mm
1400mm
1300mm
1200mm
1100mm
1000mm
900mm
800mm
700mm
600mm
500mm
400mm
300mm

2000mm

1900mm

1800mm

1700mm

1600mm

1500mm

1400mm

1300mm

1200mm

1100mm

1000mm

900mm

800mm

700mm

600mm

500mm

400mm
300mm

2340mm

1160mm

1860mm

2071mm

680mm

Non ignifugoEsente PVC e Alogeni Antistatico

16-540 

16-541

16-542

16-543

16-544

16-545

Lavabile Riflettente Termo riflettente 

BaseAltezza

3000mm
2900mm
2800mm
2700mm
2600mm
2500mm
2400mm
2300mm
2200mm
2100mm
2000mm
1900mm
1800mm
1700mm
1600mm
1500mm
1400mm
1300mm
1200mm
1100mm
1000mm
900mm
800mm
700mm
600mm
500mm
400mm
300mm

2000mm

1900mm

1800mm

1700mm

1600mm

1500mm

1400mm

1300mm

1200mm

1100mm

1000mm

900mm

800mm

700mm

600mm

500mm

400mm
300mm

2340mm

1160mm

1860mm

680mm

Non ignifugoEsente PVC e Alogeni AntistaticoLavabile Riflettente Termo riflettente 

15-534

15-535

15-536

15-537

15-538

15-539

Misure minime e massime per tessuto SERIE16 - oscuranteMisure minime e massime per tessuto SERIE15 - oscurante

Tipo tessuto: 100% poliestere
Comportamento alla fiamma: Non ignifugo
Trasmissione della luce (%): 0
Spessore in mm: 0,34
Tessuti omologati per l’interno

Tipo tessuto: 100% poliestere
Comportamento alla fiamma: Non ignifugo
Trasmissione della luce (%): 0
Spessore in mm: 0,34
Tessuti omologati per l’interno

Misure di realizzazione Tende Living
Ricercare la misura desiderata all’interno del grafico ed osservare in quale area colorata si trova.



pag. 91

BaseAltezza

3000mm
2900mm
2800mm
2700mm
2600mm
2500mm
2400mm
2300mm
2200mm
2100mm
2000mm
1900mm
1800mm
1700mm
1600mm
1500mm
1400mm
1300mm
1200mm
1100mm
1000mm
900mm
800mm
700mm
600mm
500mm
400mm
300mm

2000mm

1900mm

1800mm

1700mm

1600mm

1500mm

1400mm

1300mm

1200mm

1100mm

1000mm

900mm

800mm

700mm

600mm

500mm

400mm
300mm

1950mm

1240mm

Anti-muffaIgnifugo

17-827

17-828

17-829

17-830

Lavabile

2410mm

3000mm
2900mm
2800mm
2700mm
2600mm
2500mm
2400mm
2300mm
2200mm
2100mm
2000mm
1900mm
1800mm
1700mm
1600mm
1500mm
1400mm
1300mm
1200mm
1100mm
1000mm
900mm
800mm
700mm
600mm
500mm
400mm
300mm

2000mm

1900mm

1800mm

1700mm

1600mm

1500mm

1400mm

1300mm

1200mm

1100mm

1000mm

900mm

800mm

700mm

600mm

500mm

400mm
300mm

2375mm

1905mm

690mm

BaseAltezza

Esente PVC e Alogeni

18-832

18-833

18-834

18-835

18-836

18-831

Anti-muffaIgnifugoLavabile

Tessuti

Misure minime e massime per tessuto SERIE18 - filtranteMisure minime e massime per tessuto SERIE17 - filtrante

Tipo tessuto: 100% poliestere
Comportamento alla fiamma: Ignifugo DIN 4102 B1; DM 26/06/84; classe 1; BS 5867: Parte 2 (1980)
Trasmissione della luce (%): Bianco: 36-39; Colorati: 14-33
Spessore in mm: 0,25
Tessuti omologati per l’interno

Tipo tessuto: 100% poliestere
Comportamento alla fiamma: Ignifugo DIN 4102 B1; DM 26/06/84; classe 1; BS 5867: Parte 2 (1980)
Trasmissione della luce (%): Col. 834: 40-45; Col. 831, 833, 835: 24-30; Col. 832,836: 18-24;
Spessore in mm: 0,30
Tessuti omologati per l’interno



BaseAltezza

3000mm
2900mm
2800mm
2700mm
2600mm
2500mm
2400mm
2300mm
2200mm
2100mm
2000mm
1900mm
1800mm
1700mm
1600mm
1500mm
1400mm
1300mm
1200mm
1100mm
1000mm
900mm
800mm
700mm
600mm
500mm
400mm
300mm

2000mm

1900mm

1800mm

1700mm

1600mm

1500mm

1400mm

1300mm

1200mm

1100mm

1000mm

900mm

800mm

700mm

600mm

500mm

400mm
300mm 350mm

520mm
570mm

740mm

con frizione

250mm

senza frizione

250mm

BaseAltezza

3000mm
2900mm
2800mm
2700mm
2600mm
2500mm
2400mm
2300mm
2200mm
2100mm
2000mm
1900mm
1800mm
1700mm
1600mm
1500mm
1400mm
1300mm
1200mm
1100mm
1000mm
900mm
800mm
700mm
600mm
500mm
400mm
300mm

2000mm

1900mm

1800mm

1700mm

1600mm

1500mm

1400mm

1300mm

1200mm

1100mm

1000mm

900mm

800mm

700mm

600mm

500mm

400mm
300mm 350mm

518mm

765mm

con frizionesenza frizione

Sonia 40 con Condor o Euroscreen Sonia 50 - 60 e Incas con Condor o Euroscreen

Misure di realizzazione modelli Sonia, Katia, Incas con Condor o Euroscreen

Filtrante Euroscreen

104 Bianco

99 Nero/Bianco

100 Marrone/Bianco

101 Bianco/Bianco

103 Beige/Beige

102 Grigio/Bianco

104 Grigio

Oscurante Condor

Filtrante Euroscreen

104 Bianco

99 Nero/Bianco

100 Marrone/Bianco

101 Bianco/Bianco

104 Grigio

Oscurante Condor

Ricercare la misura desiderata all’interno del grafico ed osservare in quale area colorata si trova.

L’altezza rotolo dell’oscurante Condor è di 1830 mm, di conseguenza la base e l’altezza non possono essere contemporaneamente uguali o superiori a tale misura.

103 Beige/Beige

102 Grigio/Bianco
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250mm

250mm

BaseAltezza

3000mm
2900mm
2800mm
2700mm
2600mm
2500mm
2400mm
2300mm
2200mm
2100mm
2000mm
1900mm
1800mm
1700mm
1600mm
1500mm
1400mm
1300mm
1200mm
1100mm
1000mm
900mm
800mm
700mm
600mm
500mm
400mm
300mm

2000mm

1900mm

1800mm

1700mm

1600mm

1500mm

1400mm

1300mm

1200mm

1100mm

1000mm

900mm

800mm

700mm

600mm

500mm

400mm
300mm

250mm

250mm

BaseAltezza

3000mm
2900mm
2800mm
2700mm
2600mm
2500mm
2400mm
2300mm
2200mm
2100mm
2000mm
1900mm
1800mm
1700mm
1600mm
1500mm
1400mm
1300mm
1200mm
1100mm
1000mm
900mm
800mm
700mm
600mm
500mm
400mm
300mm

2000mm

1900mm

1800mm

1700mm

1600mm

1500mm

1400mm

1300mm

1200mm

1100mm

1000mm

900mm

800mm

700mm

600mm

500mm

400mm
300mm

Katia 50 con Condor o Euroscreen Katia 60 con Condor o Euroscreen

Tessuti

Tessuto Euroscreen: Vinyl-coated fiberglass
Comportamento alla fiamma: Classe 2
Trasmissione della luce (%): 5
Spessore in mm: 0,48
Tessuti omologati per l’interno

Tessuto Condor: PVC-laminated fiberglass 
Comportamento alla fiamma: Classe 1
Trasmissione della luce (%): 0
Spessore in mm: 0,30
Tessuti omologati per l’interno

Filtrante Euroscreen

104 Bianco

99 Nero/Bianco

100 Marrone/Bianco

101 Bianco/Bianco

104 Grigio

Oscurante Condor

Filtrante Euroscreen

104 Bianco

99 Nero/Bianco

100 Marrone/Bianco

101 Bianco/Bianco

104 Grigio

Oscurante Condor

103 Beige/Beige

102 Grigio/Bianco

103 Beige/Beige

102 Grigio/Bianco



Colori Tabella colori alluminio

VE
RN

IC
IA

TI
OS

SI
DA

TI
M

AR
AZ

ZA
TI

LE
GN

O
TE

N
DE

LI
VI

N
G

MINISCENICA SONIA
KATIA

SCENICA
SCEN.INCASSO
MOTOSCENICA

MOTOSCEN.INCASSO
TELAIO FISSO

ALFA

ALBA
LISA
BETA

GAMMA
ROSY
GIUDY

MINI
FLASH
VOILA'
SMART

ELENA
LAURA
MAYA
ALICE

MINISC.INCASSO
DELTA sol.1 
SIGMA sol.1

OMEGA
sol.1

INDIA
ASIA

AFRICA
INCAS

ZETA
KAPPA

FOX
sol.1

DELTA sol.2 
SIGMA sol.2 
OMEGA sol.2 

FOX sol.2

TENDE
LIVING

BRONZO OSS. · · · · · ·
ARGENTO OSS. · · · · · ·
BRONZO VERN. · · · · · · · · · · · · · ·
ARGENTO VERN. · · · · · · · · · · · NEW
ELOX 2000 OPACO · · · · · · · · · · · · · ·
TDM2001 OPACO · · · · · · · · · · · · · ·
RAL9010 OPACO-NEW · · · · · · · · · · · · ·
RAL1013 OPACO-NEW · · · · · · · · · · · · ·
RAL6005 OPACO · · · · · · · · · ·
RAL8017 OPACO · · · · · · ·
RAL9001 OPACO-NEW · NEW · NEW · NEWRAL9001 OPACO-NEW · NEW · NEW · NEW
RAL9007 BOND ·
RAL1035 PERLATO ·
GRIGIO MICH. · · · · · · · ·
VERDE MICH. · · · · · · ·
MARRONE MICH. · · · · · · ·
BIANCO MARM.RAG. · · · in 30 gg
GRIGIO MARM.RAG. · · · in 30 gg
VERDE MARM.RAG. · · · in 30 gg
MARR. MARM.RAG. · · · in 30 gg
ROSSO MARM.RAG. · · · in 30 gg
CILIEGIO · · · · · · · · · · · ·
ACACIA · · · · · · · · · · · ·
ROVERE · · · · · · ·
NOCE · · · · · in 30 gg
PINO · · · · · in 30 gg
DOUGLAS · · · · · in 30 gg
IROKO · · · · · in 30 gg
SUB.LEGN.EFF.ANT. · · · ·

Prodotti con colori fuori cartella: Considerare il prezzo a mq della fascia colore più simile: VERNICIATI RAL per i RAL speciali, VERNICIATI LEGNO per i colori legno speciali e VERNICIATI MARAZZATI per i colori marmorizzati. Sul totale 

dell’ordine, per ciascun colore ordinato, indipendentemente dalla quantità, aggiungere una maggiorazione lorda di € 325,00+IVA per i VERNICIATI e € 500,00+IVA per i colori LEGNO. L’Azienda si riserva di verificare la fattibilità della 

colorazione richiesta e le relative condizioni di vendita in base alla disponibilità della colorazione presso la propria verniciatura di riferimento. Gli ossidati speciali saranno realizzabili previa verifica disponibilità e preventivo.

Conto lavorazione materiale verniciato dal Cliente: Il Cliente può provvedere per proprio conto alla verniciatura delle zanzariere con le seguenti possibilità: a) saranno fornite le barre lunghe 4900 mm in conto lavorazione b) saranno 

forniti i pezzi di alluminio pari alla misura della zanzariera ordinata maggiorata di 10 cm, in conto lavorazione, in modo che la verniciatura abbia a disposizione 5 cm per lato per l’aggancio. Il materiale verniciato dovrà essere reso alla Bettio 

Service spa che procederà quindi alla realizzazione e alla vendita del prodotto finito con una maggiorazione lorda di € 175,00+IVA, più le eventuali spese inerenti la movimentazione delle barre e/o dei pezzi di alluminio.
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ColoriColorazioni disponibili per la struttura in alluminio.

Bronzo Argento Bianco RAL 9010 
Opaco 

Bianco Ral 9001 
Opaco

Avorio RAL 1013 
Opaco

Verde RAL 6005 
Opaco

Elox 2000
Opaco

Testa Di Moro 
2001 Opaco

Marrone RAL 
8017 Opaco

Bronzo Argento

Grigio
Michelangelo 

Verde
Michelangelo

Marrone
Michelangelo

Bianco
Marmorizzato
Raggrinzato

Grigio
Marmorizzato
Raggrinzato

Verde
Marmorizzato
Raggrinzato

Marrone
Marmorizzato
Raggrinzato

Rosso
Marmorizzato
Raggrinzato

Ciliegio Acacia Rovere Noce Pino Douglas Iroko Sublimall legno 
effetto antico

Bronzo
Verniciato 

Bianco RAL 9010 
Opaco 

Avorio RAL 1013 
Opaco

Elox 2000
Opaco 

Testa Di Moro 
2001 Opaco 

Grigio
Michelangelo 

RAL 9007
Bond

RAL 1035
Perlato

Verificare la disponibilità del colore in base al modello scelto.

Le tonalità dei colori possono subire leggere variazioni.



www.bettio.it

Ordini On Line

Facile sistema per ordinare le tue zanzariere 
direttamente in Bettio.

Il programma ti permette...
...di redigere offerte alla tua clientela
...di ordinare solo colori e optional disponibili 

nel modello scelto
...di verificare se le misure sono realizzabili
...di controllare lo stato di produzione di un 
ordine in corso



Richiedi ai nostri uffici il tuo nome 
utente e collegati nell’AREA RISERVATA 
direttamente dal nostro sito www.bettio.it

Accedi al tuo sistema di Ordini Online!



Ordini On Line

I modelli, i colori, le misure di fattibilità e il 
listino aggiornato sono a tua disposizione!
Con pochi semplici click puoi preparare dei 
preventivi, convalidare gli ordini e verificare 
lo stato delle tue consegne. Tutto in tempo 
reale!

Prova oggi stesso il nostro sistema per ordinare 
Online, è comodo, sicuro e gratuito!
Per informazioni invia una mail a:

ordinionline@bettio.it





Via dell’Artigianato, 9 - 30020 Marcon (Venezia) - Tel. 041 5950633 - Fax 041 5950635
www.bettio.it   info@bettio.it 


