
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

OSSIDATI Bronzo* Argento

VERNICIATI Bronzo* Argento Bianco RAl
9010 lucido*

Avorio RAl
1013 lucido*

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

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
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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

50

82

59

133

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.

45

+ 8

53

40

50

82

59

133

Regolatore

Spazzolino

Tappi coprivite

Serramento
(anta fissa)

Serramento
(anta scorrevole)

INTERNO
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