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ZANZARIERE 
LATERALI
  SENZA BARRIERE
  PRODOTTI SCENICA®

La rivoluzione è qui!
I prodotti Scenica® sono le uniche zanzariere a scorrimento laterale senza 
alcun pro�lo a pavimento e senza pro�li di riscontro per la chiusura.
Studiate per un montaggio facile e veloce con il minor numero 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 �bra 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 a di�erenti esigenze di 
spazio e di installazione. Grazie alla presenza di una Guida Mobile, 
i prodotti Scenica® possono essere installati anche in vani molto grandi.
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L’UNICA ZANZARIERA CHE 
ELIMINA OGNI BARRIERA 
ARCHITETTONICA
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TELO SEMPRE TESO, IN TUTTE LE 
POSIZIONI 

In qualsiasi posizione si voglia bloccare 
la zanzariera, la rete rimane sempre tesa, 
grazie allo speciale blocco meccanico 
che consente di fermare a piacimento la 
barra maniglia lasciando solo lo spazio 
necessario per passare.

LE GRANDI APERTURE 
NON SONO UN PROBLEMA

Grazie alla possibilità di coprire 
aperture �no a 4 metri di 
larghezza, Scenica® è l’ideale 
per vani di grandi dimensioni 
come porte-�nestre e verande. 
Tutti i modelli sono inoltre 
incassabili nel serramento
così da risultare 
praticamente
invisibili.

ERGONOMIA E DESIGN

Scenica® è pratica e semplice 
da movimentare grazie ad 
un’impugnatura appositamente 
studiata secondo moderni 
criteri ergonomici. 
La nuova Maniglietta �essibile 
in cuoio naturale impreziosisce 
ulteriormente questa zanzariera 
dando un tocco elegante e 
sobrio che si rifà al meglio del 
design made in Italy. 
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NESSUN PROFILO DI CHIUSURA

Il blocco meccanico della maniglia in qualsiasi posizione 
permette di non utilizzare pro�li di chiusura. Quindi la 
zanzariera occupa solamente due lati del nostro vano e 
ci permette di installarla con sole 2 viti, massimo 3 per le 
larghezze più importanti.

PICOSCENICA®: PICCOLA MA 
NON MENO GRANDE!

Ultima nata della fortunata serie, 
la nuovissima zanzariera che 
combina tutte le straordinarie 
caratteristiche della tecnologia 
Scenica® racchiuse in soli 25mm, 
entrando laddove nessuno ha 
osato prima!

LA GUIDA MOBILE

Grazie a questo accessorio 
appositamente studiato, le zanzariere 
Scenica® non necessitano di guida 
�ssa a pavimento, neppure di pochi 
millimetri, così da meritare in pieno 
la fama di prima zanzariera al mondo 
senza guida a pavimento.

prodotti
SCENICA®
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Una famiglia di prodotti d’eccellenza 
SCENICA® è una serie di zanzariere laterali avvolgibili con struttura in alluminio e rete in �bra di vetro, composte 
esclusivamente da un cassonetto e da una guida superiore, prive di qualsiasi pro�lo di chiusura e binari a terra. Un solo 
cassonetto è in grado di proteggere vani �no a 2 metri di larghezza, arrivando quindi nel doppio battente a coprire, 
con due cassonetti, vani da 4 metri. Una speciale barra maniglia permette di fermare la zanzariera in qualsiasi posizione, 
senza doverla far riavvolgere completamente, pur mantenendo la rete sempre 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.
Le zanzariere SCENICA® sono la soluzione perfetta per il vostro vano porta.

senza barriere
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ZANZARIERE
LATERALI
TRADIZIONALI

Porte chiuse solo agli insetti
Gli amanti delle zanzariere tradizionali che vogliono proteggere dagli 
insetti la loro casa troveranno in questa sezione del catalogo tutto 
ciò che possa soddisfarli. Le zanzariere laterali Bettio sono perfette 
per le vostre porte poiché raggiungono 2800mm di altezza e, grazie 
alla versione a 2 ante, sono in grado di essere installate in vani �no a 
3340mm di larghezza. Sono quindi un’eccellente soluzione per verande 
e porte-�nestre, senza la necessità di chinarsi per aprirle e chiuderle.
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MODELLI AD INCASSO

Grazie ad opportuni 
accorgimenti tecnici e 
previa predisposizione del 
serramento, alcune di queste 
zanzariere sono incassabili nel 
serramento stesso. Risultano 
così praticamente invisibili e 
donano un tocco estetico in 
più alla vostra abitazione.

APERTURA FACILE

Un apposita maniglietta, inserita nella 
barra maniglia e facilmente impugnabile, 
consente l’apertura e chiusura della 
zanzariera dall’esterno con la massima 
facilità e semplicità, senza fatica e senza 
forzature del pro�lo. 

DOPPIO BATTENTE

Sono disponibili a battente singolo o 
doppio, con misure massime �no a 
2800mm in altezza e 3340mm in larghezza. 
In questo modo le zanzariere laterali 
Bettio – tradizionali e ad incasso – sono 
perfettamente abbinabili a porte e porte-
�nestre anche di grandi dimensioni.
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CALAMITA

Di serie o opzionale, le nostre 
laterali presentano un sistema di 
chiusura diverso, ovvero per mezzo 
di calamite inserite sui due lati di 
chiusura (pro�lo laterale e barra 
maniglia per la versione a battente 
singolo; le due barre maniglia per il 
doppio battente). A voi scegliere la 
soluzione preferita.

CHIUSURA FRIZIONATA

Per aumentare il livello di sicurezza di questi prodotti, tutte le 
laterali tradizionali Bettio o�rono come optional l’installazione 
di un freno/frizione che rallenta il movimento in chiusura della 
zanzariera, cosicché questa, qualora se ne perdesse la presa, 
non rientrerebbe più nel cassonetto di colpo bensì con studiata 
lentezza e senza urti violenti. Con questo optional si raccomanda 
all’utilizzatore di lasciare la barra maniglia dopo lo sgancio senza 
accompagnarla.

BINARIO DI TENUTA

Sono dotate di una guida 
a pavimento che aumenta 
la tenuta della zanzariera in 
presenza di vento, sia durante la 
sua movimentazione, sia mentre 
è aperta.

LATERALI 
TRADIZIONALI
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La bella sensazione di lasciare aperto 
La luce è un elemento fondamentale per rendere gli ambienti più piacevoli in termini di comfort e qualità abitativa. Grazie 
alle nostre zanzariere le fastidiose zanzare e gli altri insetti restano fuori mentre noi teniamo le �nestre aperte in modo da 
rigenerare l’aria negli ambienti in cui viviamo.
Un estate senza insetticidi è a portata di tutti grazie alle zanzariere Bettio.
Chiusura a ganci e calamita, montaggio tradizionale o incassato nel serramento, sistema antivento con fettuccia e bottoni 
o con speciale spazzolino a grande tenuta, pro�li quadrati o arrotondati: le zanzariere laterali Bettio incontrano veramente 
i gusti e le necessita estetiche e pratiche di tutti, anche dei più esigenti.

luce in casa



58

ZANZARIERE 
VERTICALI
 A MOLLA

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

Abitazione privata - Pesariis (UD)
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ADDIO ALLE CIMICI!!

Le cimici invadono la vostra casa? 
Bettio ha �nalmente la risposta 
per voi! Nuovissimi accorgimenti 
tecnologici frutto di una lunga ricerca 
e innumerevoli test di collaudo 
rendono Estetika un’autentica barriera 
contro questi fastidiosissimi insetti. Ma 
non solo. L’installazione è semplice e 
veloce e può essere eseguita anche 
senza ausilio di viti. Inoltre, pro�li di 
nuova concezione garantiscono una 
�nitura “a cornice piena” di alto valore 
estetico, ulteriormente accentuata da 
spazzolini e nappino che “spariscono” 
all’interno dei pro�li in alluminio. 
Guide telescopiche auto-registrabili e 
il famoso clic-clak® Bettio in una nuova 
e aggiornata versione completano 
l’o�erta tecnica di Estetika e ne fanno 
una zanzariera di massima avanguardia.

VERSIONI AD INCASSO

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

NEW 2020

NEW 2020

GUIDA TELESCOPICA

Muri irregolari? Problemi 
di fuori squadra? Le guide 
telescopiche delle zanzariere 
Bettio a scorrimento verticale 
(optional o di serie a seconda 
dei modelli) sapranno ovviare 
a questi problemi del vano di 
installazione, con possibilità 
di regolazione �no a 14mm 
per ogni lato.
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Un rivoluzionario sistema di nuova concezione per 
soddisfare le più disparate esigenze di installazione. 
Ben cinque diverse declinazioni che trovano impiego 
in diversi settori, dalla versione Standard a quella Senza 
Viti, dall’Attacco Frontale Esterno a quello Interno e con 
Sgancio Rapido, questi ultimi specialmente progettati per i 
vani inclinati delle �nestre per tetti.

MANIGLIE ERGONOMICHE 
E SISTEMA CLIC-CLAK®

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

FRIZIONE DI SERIE!

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

VERTICALI
A MOLLA

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

senza tempo

ROSYESTETIKA ALFA
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ZANZARIERE 
VERTICALI
  A CATENA

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

Abitazione privata - Valpolicella (VR) 
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TESSUTI FILTRANTI E OSCURANTI

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

VERSIONI AD INCASSO

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

PERFETTE PER IL VANO 
PORTA

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

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

CLIC-CLAK®

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

CATENA SEMPRE A POSTO

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

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

comodità assoluta
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ZANZARIERE 
MOTORIZZATE
  SENZA BARRIERE E VERTICALI

Controllo a portata di mano
La zanzariera sposa la tecnologia più avanzata nel campo delle automazioni.
Facilitarne l’utilizzo per mezzo della sua motorizzazione è sicuramente un 
lusso per taluni, ma altrettanto un’esigenza per altri.
La nostra società infatti, non può tralasciare le necessità di persone 
diversamente abili: ecco perché Bettio ha deciso di sviluppare, con una forte 
e mirata politica di engineering, la motorizzazione di alcuni modelli delle sue 
zanzariere grazie alla quale tutti potranno essere in grado di movimentarle, 
senza alcuno sforzo. Se inoltre, l’automazione viene integrata al sistema 
laterale senza barriere architettoniche ecco che questo sistema si può 
de�nire praticamente perfetto!
La stessa tecnologia ci consente allo stesso tempo di installare le zanzariere 
anche presso esercizi commerciali quali ristoranti e cucine, in cui la zanzariera 
è addirittura obbligatoria ma non sempre si hanno le mani libere per poterla 
movimentare!



121

TECNOLOGIA 
IN MOVIMENTO

Abitazione privata - Valpolicella (VR) 
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UNA DIFESA RAPIDA E 
AUTOMATICA

Pochi secondi e la zanzariera si apre e 
chiude a piacere, senza dare il tempo 
a minuscoli ma fastidiosi ospiti di 
insinuarsi in casa. A movimentazione 
manuale o con radiocomando, il 
risultato è sempre lo stesso: la vostra 
casa sarà sempre libera dagli insetti.

NON SOLO PORTE

L’automazione delle zan-
zariere non riguarda solo 
le grandi aperture (porte, 
verande ecc.) ma anche 
le �nestre, per rendere la 
vostra vita sempre più con-
fortevole.

0 
Sec.

2,5 
Sec.

5 
Sec.
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UN MONDO DI UTILI APPLICAZIONI

Porte o �nestre, vani grandi o molto piccoli oppure vani in 
zone di�cilmente accessibili: ovunque vogliate la massima 
comodità e praticità potrete installare le motorizzate Bettio.
Mai più problemi d’insetti per tutti e mai più problemi di 
passaggio o utilizzo delle zanzariere, specie per chi, anziani o  
persone diversamente abili, ne fa anche una questione di vita 
quotidiana e non solo di semplice comodità.

SOLUZIONI SMART HOME

Sempli�ca la tua vita: con le 
soluzioni Smart Home potrete 
sentirvi protetti dagli insetti 
durante le calde serate d’estate 
con un semplice clic oppure 
accedendo comodamente dal 
vostro smart phone.

FUNZIONE PUSH & GO

Oltre alla movimentazione 
radiocomandata, con sensore 
di movimento o con pulsante, 
le zanzariere motorizzate Bettio 
possono essere utilizzate anche 
con il più semplice sistema “push 
& go”: con una leggera pressione 
della barra maniglia la zanzariera 
procede ad aprirsi per poi chiudersi 
automaticamente.

zanzariere
MOTORIZZATE



124

Le soluzioni d’avanguardia per la casa 
L’alta tecnologia che caratterizza le zanzariere motorizzate Bettio consente, coniugandosi con l’ampia 
gamma di accessori a disposizione, di risolvere qualsiasi esigenza.
Soprattutto vi permetterà di dimenticarvi della zanzariera stessa: non dovrete più pensare di aprire 
ma soprattutto ricordarvi di chiudere la zanzariera dopo magari essere passati per andare in giardino: 
sarà lei a “pensare” a tutto e a fare tutto da sola!

Protezione automatica
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ZANZARIERE 
A TELAIO
FISSE E A PANNELLI APRIBILI 

Semplice perfezione
Chi desidera un prodotto tradizionale ma al contempo funzionale ed 
e�ciente, trova nelle Zanzariere a telaio Bettio la risposta perfetta. 
Una gamma di prodotti in grado di o�rire soluzioni diverse e ottimali 
a seconda della destinazione d’uso: dal telaio �sso a quello scorrevole, 
dalle strutture adatte ai grandi varchi �no alla vera e propria porta a 
battente. Sistemi esclusivi che uniscono la tecnologia alla solidità dei 
materiali e degli accessori, presentando un prodotto esteticamente 
ra�nato.
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SCHERMATURA TOTALE

Maya è un vero e proprio serramento
scorrevole. Grazie ad un sistema di 
pannelli scorrevoli, arriva a coprire 
larghezze �no a quasi 5 metri con 
6 ante e niente a pavimento: è la 
soluzione perfetta per le grandi 
aperture. Alice è vice versa una vera 
e propria porta-zanzariera a battente 
che, grazie all’assenza di cassa a 
pavimento, consente un agevole 
passaggio. Elena e Laura sono 
scorrevoli particolarmente adatti 
per l’applicazione in vani di piccole 
dimensioni, tanto a scorrimento 
laterale quanto verticale, quest’ultimo 
consigliato in particolare per �nestre 
all’inglesina.

MANIGLIETTA 
NORMALE O 
INCASSATA

Per ovviare a eventuali 
spazi ridotti, alcuni 
modelli a telaio sono 
dotati di apposite, 
praticissime manigliette 
incassate all’interno del 
pro�lo. 

COMODITA’

La speciale cerniera 
chiudi-porta provvede 
alla chiusura automatica 
dell’anta: comoda, pratica 
e sicura!

SOLUZIONI DI OGNI TIPO

Grate, porte e verande di 
misure estreme, bocche 
di lupo, e tanto altro… 
insomma, laddove non 
si possono installare le 
zanzariere a rullo, Bettio 
o�re una scelta di zanzariere 
a telaio di svariate tipologie 
e tecniche applicative, 
corredate da un’o�erta di 
diversi tipi di rete.
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LIBERTÀ DI ESPRESSIONE

Il Telaio Fisso è una zanzariera 
realizzata con un pro�lo perimetrale 
in alluminio e rete all’interno. Si presta 
alla produzione in svariate forme: 
rettangoli, trapezi, archi ed ellissi, 
regolari ed irregolari. E’ la soluzione 
giusta laddove non vi sia necessità 
di installare una zanzariera apribile 
e può essere fornito anche con 
magnete e/o spazzolino perimetrale.

DIVERSI TIPI DI RETE

Una particolarità delle zanzariere 
a telaio è quella di poter essere 
fornite con varie tipologie di rete, 
diversa dalla classica �bra di vetro 
rivestita in PVC. A questa infatti, 
in caso di particolari esigenze, si 
a�ancano anche quella in acciaio 
Inox e in alluminio, quest’ultima 
nelle colorazioni argento e nero.

ZANZARIERE A

 TELAIO
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Barriere in ogni forma e misura 
Zanzariere che sembrano serramenti, dalle forme irregolari e impensabili, dotate di pro�li estrema-
mente sottili o robusti come quelli di un tradizionale serramento, accessori speciali, utilizzabili per vani 
di misure assai piccole o estremamente grandi… Grazie all’incontro perfetto tra tecnologia, versatilità 
delle metodologie di produzione e fantasia le zanzariere a telaio Bettio si installano davvero ovunque!

protezione costante
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TENDE  
LIVING
 OSCURANTI E FILTRANTI

Arredare con classe
Bettio Living è un prodotto elegante e di pregio in grado di adattarsi 
perfettamente alle esigenze di u�ci, 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 �ltranti 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.
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Casa Diva Boutique Hotel - Matera
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SCHERMATURA DELLA LUCE

Accuratamente scelti dai cataloghi dei 
migliori produttori europei di tessuti in 
base a diversi criteri di certi�cazione e 
controllo, le tende Living permettono di 
oscurare o �ltrare la luce nell’ambiente 
in cui sono installati.

SOLUZIONI TECNICHE

I prodotti della linea Living 
sono estremamente versatili 
sia a livello di movimentazione 
(versioni a molla e a catenella), 
sia a livello di applicazione (in 
foro o frontali) per adattarsi 
così ad ogni esigenza 
dell’utilizzatore e a qualsiasi 
tipo di serramento.

LUCE QUANDO E DOVE SERVE

Sia nel sistema a catena sia 
in quello a molla, si può 
fermare la barra maniglia 
all’altezza desiderata. Questa 
particolare funzione risulta 
molto utile poichè vi permette 
di abbassare l’oscurante o il 
�ltrante quel tanto necessario 
e lasciare il resto della visuale 
completamente libera!  
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ERGONOMIA E DESIGN

Sistemi pratici da movimentare grazie ad un’impugnatura 
appositamente studiata secondo moderni criteri ergonomici 
per quanto riguarda le molle e la silenziosa semplicità dei 
sistemi a catenella. La linea arrotondata dei pro�li in alluminio 
dà a questa tenda un tocco elegante e sobrio che si rifà al 
meglio del design made in Italy.

MINIMI INGOMBRI, MASSIME 
PRESTAZIONI

Ben 4 tipologie di tessuti oscuranti 
o �ltranti e 19 colorazioni, 
abbinabili a 7 colori alluminio 
che spaziano dal classico a colori 
davvero particolari. Le tende 
Living impreziosiscono la vostra 
casa con un tocco di classe.

TESSUTI TECNICI

Ogni tessuto ha caratteristiche 
tecniche speci�che, particolarmente 
ricercate e richieste nei pubblici 
esercizi ma non per questo meno 
apprezzate anche negli ambienti 
domestici.
Per citarne alcuni parliamo di tessuti 
ignifughi, antistatici, esenti da PVC e 
alogeni, ri�ettenti, termori�ettenti, 
anti-mu�a e lavabili.   

TENDE 
LIVING
OSCURANTI E FILTRANTI
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I due volti dell’arredo contemporaneo
Non solo protezione dal sole e garanzia della privacy, ma anche design e qualità degne del miglior made in Italy, fanno 
delle tende a rullo Living un ideale complemento d’arredamento per abitazioni private e luoghi di lavoro, grazie ad una 
gamma tessuti estremamente varia abbinabile a colori dell’alluminio diversi e particolari. Una scelta di prestigio tanto per 
il privato quanto per arredatori e architetti. Tende dotate di cassonetto arricchite da un’ampia gamma di tessuti oscuranti 
e �ltranti provenienti dai cataloghi dei più importanti produttori del settore. Ideale complemento d’arredo, Bettio Living si 
presenta con due tipologie di cassonetto e due diverse meccaniche di comando, a molla e a catenella. 

Penombra & ombra
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