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GENIUS usa prodotti

ZZ
Pratika è la linea di zanzariere avvolgibili
sviluppata appositamente per soddisfare le
esigenze di un mercato in continua evoluzione.

La linea tondeggiante del cassonetto rende
Pratika particolarmente piacevole, capace di
adattarsi agli ambienti più ricercati, senza mai
aggredire lo stile del serramento.

Pratika usa materiali di prima qualità che la
distinguono da altri prodotti apparentemente
analoghi. Alluminio microestruso, anodizzato
o verniciato con polveri epossidiche; robusta
rete in fibra di vetro originale Phifer, rivestita
in PVC ed inattaccabile dagli agenti atmosferici;
resistenti accessori in nylon e molle in acciaio
fosfatato.

Nella versione a catenella, con un solo kit di
accessori è possibile realizzare la versione con
solo comando interno (per finestre) e con
comando interno/esterno (per porte-finestre),
entrambe con la molla di richiamo che aiuta
la risalita della zanzariera.

ANZARIERA AVVOLGIBILE 43 mm

Pag. 1



01
-0

30
90

 e
 0

1-
03

10
0 

   
 3

00
10

2

MODELLO
VERTICALE
A MOLLA

SSISTEMA VERTICALE

Misure massime consentite:
Con questo modello si consiglia di non superare la misura di:
• cm 180 di base per cm 175 di altezza con cassonetto cod. 01-00020-X-X
• cm 180 di base per cm 260 di altezza con cassonetto cod. 01-00030-X-X

Rete standard e teli di sostituzione:
Pratika viene fornita con rete standard in fibra di vetro grigia.
Sono disponibili teli oscuranti e screen solari opzionali.

Si consiglia l'uso della molla lunga tranne nei casi dove
la larghezza del cassonetto è minore di 70 cm.

Giri della molla (in senso orario)

Molla lunga 20/27 giri
Molla corta 8/10 giri

SSPECIFICHE DI TAGLIO
Cassonetto
Cassonetto con tubo, rete
e barra maniglia: = larghezza luce meno 16 mm 1 Pz.
Guide
Guide laterali: = altezza luce meno 54 mm 2 Pz.
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100 mm100 mm

1° Infilare la catena
2°Unire la catena con la

“giunzione catena”

 giunzione catena

Passaggio catenella
versione

comando interno

Passaggio catenella
versione comando

interno-esterno

1° Infilare la catena in
modo che fuoriesca
metà per parte

2° Terminare il giro della catena
3°Unire la catena con la “giunzione

catena”

 giunzione catena

MODELLO
VERTICALE

A CATENELLA

SSISTEMA VERTICALE A CATENELLA

Misure massime consentite:
Con questo modello si consiglia di non superare la misura di:
• cm 200 di base per cm 170 di altezza con cassonetto cod. 01-00020-X-X
• cm 200 di base per cm 260 di altezza con cassonetto cod. 01-00030-X-X

Rete standard e teli di sostituzione:
Pratika viene fornita con rete standard in fibra di vetro.
Sono disponibili teli oscuranti e screen solari opzionali.

Per larghezze superiori a 150 cm,
si consiglia l'uso della molla extra lunga
cod. 01-54180-0-5 + 01-53960-0-5

Giri della molla (in senso orario)
Molla 45/50 giri

Attenzione: la molla Zero Gravity
NON è la stessa dei
sistemi tradizionali

SSPECIFICHE DI TAGLIO
Cassonetto
Cassonetto con tubo, rete
e barra maniglia: = larghezza luce meno 21 mm 1 Pz.
Guide
Guide laterali: = altezza luce meno 54 mm 2 Pz.
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SSISTEMA LATERALE SINGOLA

MODELLO
LATERALE
SINGOLA

Misure massime consigliate:
Con questo modello si consiglia di non superare la misura di:
cm 120 di base per cm 250 di altezza con cassonetto cod. 01-00020-X-X

Giri della molla (in senso orario)

Molla lunga 14/16 giri
Molla "estesa" 25/27 giri

Cassonetto
Cassonetto con tubo, rete
e barra maniglia: = altezza luce meno 16 mm 1 Pz.
Guide
Guide 40x22 e 20x22: = larghezza luce meno 63 mm 2 Pz.
Profilo ad U
U di riscontro: = altezza luce 1 Pz.
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OOPZIONE
S Y S T E M

Misure massime consentite:
Con questo modello si consiglia di non superare la misura di cm 170 di
base per cm 250 di altezza con cassonetto cod. 01-00020-X-X

Nota:
Per la realizzazione della versione laterale SOFT occorre
realizzare una laterale singola standard (Kit
accessori 01-03070-X-X) e aggiungere il
Kit opzionale SOFT (01-26140-0-X).
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Cassonetto
Cassonetto con tubo, rete
e barra maniglia: = altezza luce meno 16 mm 1 Pz.
Guide
Guide 40x22 e 22x22: = larghezza luce meno 91 mm 2 Pz.
Opzione soft
U SOFT: = altezza luce meno 31 mm 1 Pz.
Copri U SOFT: = altezza luce meno 31 mm 1 Pz.

SSPECIFICHE DI TAGLIO
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MODELLO
LATERALE
DOPPIA

Misure massime consigliate:
Con questo modello si consiglia di non superare la misura di:
cm 250 di base per cm 250 di altezza con cassonetto
cod. 01-00020-X-X

Giri della molla (in senso orario)

Molla lunga 14/16 giri

SSISTEMA LATERALE DOPPIA

SSPECIFICHE DI TAGLIO
Cassonetto
Cassonetto con tubo, rete
e barra maniglia: = altezza luce meno 16 mm 2 Pz.
Guide
Guide 40x22 e 20x22: = larghezza luce meno 114 mm diviso 2 4 Pz.
Catenacci
Catenacci: = altezza meno 186 mm diviso 2 2 Pz.
Magneti
Magneti: = dimensione cassonetto meno 20 mm
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PPROFILI ED INGOMBRI
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Guida bassa 22x22

Cassonetto con tubo, rete
e barra maniglia.

Guida 40x22

Barra di riscontro
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GENIUS usa prodotti

Z

Guida 40x22 con spazzolino
(6 m).
cod. 01-02000-X-X

cod. 01-00020-X-X

Cassonetto con tubo, rete da
260 cm e barra maniglia con
spazzolino (6 m).
cod. 01-00030-X-X

cod. 01-02011-X-X

Barra riscontro con magneti
P/N. (5 m)
cod. 01-06000-X-X

cod. 01-16000-0-5 (Rotoli da 100m)

KIT ACCESSORI SISTEMA VERTICALE - Colori disponibili Bianco o Nero
cod. 01-03090-0-x molla corta
cod. 01-03100-0-x molla lunga

KIT ACCESSORI SISTEMA VERTICALE A CATENA - Colori disponibili plastiche: Nero
cod. 01-80540-x-x kit catena Zero Gravity comando a Destra con contrappeso
cod. 01-80530-x-x kit catena Zero Gravity comando a Sinistra con contrappeso
Colori disponibili contrappeso: Bronzo, Bronzo antico, RAL 9010, RAL 1013, Nero

KIT ACCESSORI SISTEMA LATERALE - Colori disponibili Bianco o Nero
cod. 01-03070-0-x sistema laterale singola
cod. 01-03143-0-x sistema laterale doppia

I dati riportati nella presente scheda tecnica possono subire variazioni senza preavviso

Genius lo trovi da:
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Cassonetto con tubo, rete da
170 cm e barra maniglia con
spazzolino (6 m).

Guida bassa 22x22 con
spazzolino (5 m).

Barra magnetica positiva-negativa

ANZARIERA AVVOLGIBILE 43 mm

cod. 01-16010-0-5 (Rotoli da 100m)


