
Sistemi per
zanzariere
Made in Italy





I nostri punti di forza

Picoscenica® & Picoplis®

Scenikit® 2.0

Revolux by Bettio®

Zelig

Adriatico

Mini

Europa

Gamma colori alluminio
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ESPERTI DELLA
PROTEZIONE
ANTI-INSETTO
MADE IN ITALY

Al servizio di produttori e 

rivenditori da oltre 20 anni, 

abbiamo fornito oltre 4 

milioni di zanzariere sicure, 

tecnologicamente avanzate 

e dal design ricercato.

TECNOLOGIA PER LA VOSTRA SICUREZZA

Solo zanzariere brevettate, conformi alla normativa CE, testate 
in condizioni estreme e supportate da un servizio post-vendita 
eccellente: la garanzia della massima affidabilità per i clienti Bettio e 
per l’utente finale. 

CUSTOMIZZAZIONE E FLESSIBILITÀ

Con il nostro Gruppo, abbiamo creato gli standard internazionali nel 
settore delle zanzariere. Oggi continuiamo ad innovare: formuliamo 
soluzioni di protezione dagli insetti per ogni tipo di ambiente, che 
anticipano le richieste del mercato e offrono ai nostri clienti una 
significativa leva commerciale.
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Sistema Clic-Clak®

Senza guida a terra

Guida Antivento

BREVETTI UNICI AL MONDO

La guida antivento con spazzolino rotante, il sistema di aggancio Clic-Clak®, il sistema di 
apertura laterale senza guida a terra: brevetti internazionali progettati e prodotti da Bettio, 
che rendono uniche le nostre zanzariere e aiutano i nostri clienti a fare la differenza nei 
rispettivi mercati. 

RIGORE NELLA SCELTA DELLE MATERIE PRIME

Utilizziamo esclusivamente materie prime prodotte in Italia e negli Stati Uniti. Solo la 
rigorosa selezione dei fornitori, insieme ad un processo produttivo focalizzato sui test e sui 
controlli,  può garantire la qualità della filiera e quindi l’affidabilità del prodotto, a tutela dei 
nostri clienti e del consumatore finale. 

PARTNERSHIP

Siamo in grado di collaborare con i produttori di serramenti a tutti i livelli, studiando 
soluzioni per la protezione anti-insetto uniche e personalizzate, integrabili con qualunque 
sistema in modo elegante e funzionale. Un servizio unico, che oggi rappresenta uno dei 
nostri maggiori punti di forza.

CERTIFICAZIONE CE E ATTENZIONE PER L’AMBIENTE

Tutti i nostri prodotti sono certificati CE nel rispetto delle più severe norme europee, a 
tutela dei nostri clienti e dell’utente finale. Sono inoltre riciclabili al 90%, a testimonianza 
della crescente attenzione per l’ambiente che ci caratterizza e sempre più orienterà le 
nostre scelte.
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Installazione ultra-rapida in 5/10 min. 

Nessun binario a pavimento e profilo di chiusura

Si ferma in tutte le posizioni intermedie

Innovativo montaggio senza viti tramite biadesivo

>

>

>

>

PICOSCENICA®

PICOPLIS®

La tecnologia dei prodotti Scenica® ha 

raggiunto la sua massima espressione con la 

serie Pico, dando vita a due prodotti distinti 

dalle prestazioni eccellenti. Il tutto in uno 

spazio di soli 25mm!
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Movimento
orizzontale

Installazione in 
foro e frontale

Telo dritto
(Picoscenica®)

Telo plissettato 
(Picoplis®)

Cassonetto
25 mm

COLORI
ACCESSORI

IN PLASTICA
Bianco Grigio



SI FERMA IN TUTTE LE POSIZIONI

Pratica da utilizzare, grazie alla possibilità di bloccare la barra 

maniglia in qualsiasi posizione.

INSTALLAZIONE SU SERRAMENTI SCORREVOLI

La zanzariera si regge da sola grazie al “tappo compensatore”, 

senza la necessità di superfici di appoggio posteriori al cassonetto.

CATENA FLUORESCENTE

Aiuta il riconoscimento dell’ostacolo anche in situazioni di scarsa 

luminosità o nelle ore notturne.

RETE PLISSETTATA

Massimo valore estetico per questo tipo di rete, che consente il 

raggiungimento di elevate prestazioni tecniche.

PROFILO DI RISCONTRO

Nella versione ad un battente, può essere installato un profilo di 

riscontro, consigliato per correggere eventuali fuori squadra.

INSTALLAZIONE SENZA VITI

Se le pareti lo consentono, è possibile installare la zanzariera senza

l'ausilio di viti, grazie ad uno speciale biadesivo.

GUIDA MOBILE A SCOMPARSA

La guida viene rilasciata gradualmente dalla barra maniglia, grazie

all’innovativo brevetto Bettio.
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DUE BATTENTI GUIDA A SCOMPARSA MONTAGGIO SENZA VITI ATTACCO  FRONTALEUN BATTENTE

UN BATTENTE PICOSCENICA®

Minimo: 500b x 580h mm

Massimo: 1380b x 2500h mm

UN BATTENTE PICOPLIS®

Minimo: 500b x 580h mm

Massimo: 1800b x 3000h mm

DUE BATTENTI PICOSCENICA®

Minimo: 1000b x 580h mm

Massimo: 2760b x 2500h mm

DUE BATTENTI PICOPLIS®

Minimo: 1000b x 580h mm

Massimo: 3600b x 3000h mm
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Movimento
orizzontale

Installazione
in foro, frontale
e incasso

Con comando a 
molla e a motore

Cassonetto
40 mm
(66 mm con motore)

COLORI
ACCESSORI

IN PLASTICA
Bianco Grigio

Semplice da installare in tutte le sue varianti 

Resa estetica impeccabile, grazie al telo sempre 

perfettamente teso 

Pratica da utilizzare, grazie alle possibilità di bloccarla in 

qualsiasi posizione

Eleganza, sicurezza e automazione all'avanguardia

>

>

>

>

SCENIKIT
® 2.0

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



MOVIMENTO MOTORIZZATO
Il motore di Scenikit® è un’optional che permette di meccanizzare 

il movimento della zanzariera con 7 diverse automazioni.

INSTALLAZIONE SU SERRAMENTI SCORREVOLI
La zanzariera si regge da sola grazie al “tappo compensatore”, 

senza la necessità di superfici di appoggio posteriori al cassonetto.

CATENA FLUORESCENTE
Aiuta il riconoscimento dell’ostacolo anche in situazioni di scarsa 

luminosità o nelle ore notturne.

INCASSO
Grazie al design squadrato, Scenikit® è adatta per installazioni ad 

incasso.

PROFILO DI RISCONTRO
Nella versione ad un battente, può essere installato un profilo di 

riscontro, consigliato per correggere eventuali fuori squadra.

REVERSIBILITÀ
Scenikit® può essere installata a destra oppure a sinistra del vano 

senza la necessità di ruotare i profili o cambiare accessori.

GUIDA MOBILE A SCOMPARSA
La guida viene rilasciata gradualmente dalla barra maniglia, grazie 

all’innovativo brevetto Bettio.
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DUE BATTENTI AD INCASSO SISTEMA MOTORIZZATO GUIDA A SCOMPARSAUN BATTENTE

UN BATTENTE
Movimento manuale: da 400b x 680h mm a 2000b x 3000h mm

Movimento motorizzato: da 600b x 780h mm a 2000b x 3000h mm

DUE BATTENTI
Movimento manuale: da 800b x 680h mm a 4000b x 3000h mm

Movimento motorizzato: da 1200b x 780h mm a 4000b x 3000h mm
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Movimento
verticale

Installazione
in foro, frontale
e su finestre
per tetto

Con comando
a molla

Cassonetto
40 mm

COLORI
ACCESSORI

IN PLASTICA
Bianco Grigio

REVOLUX by Bettio
®

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

Design arrotondato, adatto per i contesti più eleganti

Resa estetica impeccabile in qualunque tipo di vano

Clic-Clak® e guida antivento sempre di serie

Installabile anche ad incastro sul serramento, senza forare il muro

Facile da rimuovere per agevolare la manutenzione o

al termine della stagione estiva

>

>

>

>

>



MANIGLIA REVERSIBILE
Revolux by Bettio® prevede la possibilità di installare la barra maniglia 

nel verso più comodo per agevolare l’apertura.

STAFFE PER APPLICAZIONE SENZA VITI
Permettono di installare la zanzariera senza l’ausilio di viti, ancorando 

la struttura al serramento o alle guide delle tapparelle.

CLIC-CLAK®

L’unico sistema certificato per aprire la zanzariera in modo semplice e 

sicuro, sfiorando la barra maniglia.

SGANCIO RAPIDO A MOLLA
Accessorio rivoluzionario, che permette di sganciare la zanzariera in 

modo pratico e veloce.

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

tradizionale.

SQUADRETTE PER ATTACCO FRONTALE
Permettono di installare la zanzariera frontalmente grazie agli appositi 

accessori in plastica.

PROFILO DI BATTUTA
Questo profilo crea una struttura chiusa e compatta, facile da 

manovrare e permette una chiusura ermetica nel caso di installazione 

ad attacco frontale.
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SU GUIDA TAPPARELLA ATTACCO FRONTALE SGANCIO RAPIDO STANDARDSU SERRAMENTO

PORTA E FINESTRA
Minimo: 550b x 700h mm   (Con frizione: base minima di 650 mm)

Massimo: 2000b x 2480h mm
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12
Nero

Movimento
verticale e
orizzontale

Installazione
in foro, frontale
e incasso

Con comando
a molla
o con catena

Cassonetto
42 mm

COLORI
ACCESSORI

IN PLASTICA
Bianco Nero Bronzo

ZELIG

Uno dei best-seller della produzione Bettio, 

la soluzione ideale per chi preferisce un 

prodotto elegante ed universale.

>

>

>

Design arrotondato, stile contemporaneo ed elegante

Grande versatilità tecnica

Ottimo per proteggere tutti gli ambienti della casa con un 

unico prodotto, indipendentemente dalle caratteristiche 

dei fori



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

SQUADRETTE DI FISSAGGIO

Le squadrette possono essere fissate al cassonetto o alle testate, 

offrendo un’alternativa alle installazioni classiche.

CUFFIE TELESCOPICHE

Grazie a questo accessorio è possibile correggere i fuori squadra 

fino a 10mm.

GUIDE AD INCASSO

Zelig può essere incassata utilizzando una delle guide ad incasso a 

disposizione, una delle quali con percorso per la tapparella.  

MOVIMENTO CON CATENA

Versione straordinaria di Zelig, che include tutte le migliori 

tecnologie Bettio: Clic-Clak®, molla di richiamo, zavorre,  possibilità 

di inserire la catena dove si preferisce, testate interne o esterne ed 

ovviamente le rinomate guide antivento.

ATTACCO FRONTALE

Anche questo tipo di installazione ha molteplici varianti, dalla barra 

maniglia allo zoccolo interno regolabile.

CLIC-CLAK
®

Nasce con Zelig questo pratico e funzionale metodo di aggancio 

della barra maniglia.
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PORTA E FINESTRA
Minimo: 550b x 700h mm

Massimo: 2000b x 2480h mm

(Con frizione: base minima di 700 mm)

UN BATTENTE
Minimo: 700b x 960h mm

Massimo: 1600b x 2480h mm

(Con frizione: altezza minima di 1100 mm)

DUE BATTENTI
Minimo: 1400b x 960h mm

Massimo: 3200b x 2480h mm

(Con frizione: altezza minima di 1100 mm)
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ADRIATICO

Un classico della produzione Bettio: 

semplice, con un'ottima resa, ideale 

anche come test di prodotto. 

Facile ed economico da gestire grazie al cassonetto unico

Utilizzabile per porte e finestre

Semplice da assemblare 

Versatile da installare 

Adattabile anche ai fori più irregolari 

Design arrotondato adatto ad ogni stile

>

>

>

>

>

>
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Movimento

verticale e

orizzontale

Installazione in 

foro e frontale

Con comando

a molla
Cassonetto

39 mm

COLORI
ACCESSORI

IN PLASTICA
Bianco Nero Bronzo
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MOLLA DI SOSTEGNO

Grazie alla sua spinta, mantiene fermo il cassonetto, facilitandone

l’installazione.

UNICA BARRA

Un'unica barra cassonetto di 39 mm, disponibile con due altezze rete 

differenti: per porte e per finestre.

CUFFIE TELESCOPICHE

In dotazione di serie, sono cuffie in plastica adattabili in larghezza, 

per installare la zanzariera anche nei fori più irregolari.

ZOCCOLI REGOLABILI

In dotazione di serie, si regolano in altezza per consentire 

l'installazione del prodotto anche in vani fuori squadra.

MANIGLIETTE

Disponibili come accessorio optional, rendono più agevole la presa 

per aprire e chiudere la zanzariera.

SPIGOLI ARROTONDATI

Gli spigoli vivi in alluminio sono coperti da protezioni in plastica, 

per la massima sicurezza di utilizzo e manovrabilità.

GUIDA ANTIVENTO

Disponibile come optional, la guida antivento è il brevetto Bettio per 

evitare fuoriuscite del telo in caso di forte vento.
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ZOCCOLO INTERNO UN BATTENTE DUE BATTENTI ATTACCO FRONTALEZOCCOLO A VISTA

PORTA E FINESTRA
Minimo: 550b x 700h mm

Massimo: 1600b x 2480h mm

(Con frizione: base minima di 750 mm)

UN BATTENTE
Minimo: 700b x 960h mm

Massimo: 1600b x 2480h mm

(Con frizione: altezza minima di 1100 mm)

DUE BATTENTI
Minimo: 1400b x 960h mm

Massimo: 3200b x 2480h mm

(Con frizione: altezza minima di 1100 mm)
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Movimento

verticale e

orizzontale

Installazione

in foro

Con comando

a molla
Cassonetto

31 mm

COLORI
ACCESSORI

IN PLASTICA
Nero

MINI

La zanzariera più piccola di casa Bettio, 
cassonetto di 31mm con rete ad alta visibilità, 
adatto anche ai vani più problematici. 

>

>

>

>

>

La massima funzionalità con il minimo ingombro

Molla di sostegno, per un’installazione semplificata

Cuffie telescopiche di serie, per un’eccellente adattabilità 

Guida a terra rimovibile agilmente, per facilitare la pulizia

Compatibile con i più avanzati optional Bettio: aggancio 

Clic-Clak®, guida antivento, maniglietta



MOLLA DI SOSTEGNO
Grazie alla sua spinta, mantiene fermo il cassonetto, facilitandone 

l'installazione.

CONTROTESTATA MOBILE
Speciali controtestate laterali, in grado di autoregolarsi correggendo 

fuori squadra del muro fino a 4mm per lato.

GUIDA ANTIVENTO
Disponibile come optional, la guida antivento è il brevetto Bettio per 

evitare fuoriuscite del telo in caso di forte vento.  

CLIC-CLAK®

L’unico sistema certificato per aprire la zanzariera in modo facile e 

sicuro, semplicemente sfiorando la barra maniglia.

ZOCCOLO INTERNO
Accessorio interno alle guide che consente uno stabile aggancio 

della barra maniglia.

CASSONETTO SQUADRATO
Grazie al design universale e alle dimensioni ridotte, il modello si 

adatta facilmente ad ogni tipo di vano.

RETE AD ALTA VISIBILITÀ
Una soluzione semplice ed efficace per ridurre ulteriormente 

l'impatto visivo ed aumentare la luminosità dell'ambiente a 

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

FINESTRA
Minimo: 550b x 700h mm

Massimo: 1800b x 1580h mm

(Con frizione: base minima di 650 mm)

UN BATTENTE
Minimo: 700b x 960h mm

Massimo: 1580b x 2450h mm

(Con frizione: altezza minima di 1100 mm)

DUE BATTENTI
Minimo: 1400b x 960h mm

Massimo: 3160b x 2450h mm

(Con frizione: altezza minima di 1100 mm)
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Movimento

verticale e

orizzontale

Installazione in 

foro e

ad incasso

Con comando

a molla
Cassonetto

40 mm
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COLORI
ACCESSORI

IN PLASTICA
Nero

EUROPA

Una delle migliori soluzioni ai problemi di 

spazio. La compresenza di un cassonetto di 

soli 40mm e del sistema antivento rende il 

modello altamente performante.

Design studiato per qualsiasi tipo di installazione 

Molteplici aiuti per l'installazione ad incasso

Grande versatilità, grazie alle dimensioni ridotte dei profili

Possibilità di installare la zanzariera sul serramento già in 

fase di lavorazione, grazie alle staffe d'ancoraggio

>

>

>

>



COMPENSATORI

I compensatori consentono di fissare le guide e il profilo a “U” 

direttamente sul serramento in fase di lavorazione o sul fondo del 

controtelaio in cantiere.

MANIGLIETTA SPECIALE

Lo speciale dispositivo che consente la comoda apertura e chiusura 

dell’anta fissa senza la necessità di doversi chinare.

MANIGLIETTE ESTERNE

Come optional è possibile richiedere le manigliette esterne, per una 

comoda manovrabilità anche dall’esterno.

INSTALLAZIONE AD INCASSO

Il cassonetto squadrato di Europa è pensato per poter essere 

installato anche ad incasso, con l’ausilio delle apposite guide e 

profilo a “U”.

STAFFA O MOLLETTA DI SPINTA

Nel caso di installazione ad incasso, la Staffa e la Molletta di spinta 

consentono una facile applicazione in cantiere o direttamente sul 

serramento in fase di lavorazione.

GUIDA ANTIVENTO
Sia per l'installazione tradizionale che per l'applicazione ad incasso 

è possibile avere le guide con lo spazzolino antivento.
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AGGANCIO CLIC-CLAK
®

UN BATTENTE DUE BATTENTI AD INCASSOZOCCOLO INTERNO

PORTA E FINESTRA
Minimo: 550b x 700h mm

Massimo: 1600b x 2480h mm

(Con frizione: base minima di 750 mm)

UN BATTENTE
Minimo: 700b x 960h mm

Massimo: 1600b x 2450h mm

(Con frizione: altezza minima di 1100 mm)

DUE BATTENTI
Minimo: 1400b x 960h mm

Massimo: 3200b x 2450h mm

(Con frizione: altezza minima di 1100 mm)
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GAMMA COLORI

ALLUMINIO

Le tonalità dei colori possono subire leggere variazioni.

A causa del particolare processo produttivo, nelle colorazioni 

ossidate si potrebbe verificare la presenza di diverse tonalità 

tra i vari profili che compongono il medesimo prodotto. 

L'azienda non risponde di eventuali contestazioni in merito.
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Via dell’Artigianato, 14
30020 Marcon (VE)

Tel. +39 041 5951443
Fax +39 041 5951446

export@bettio.it
www.bettio.it


