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INSTALLAZIONI POSSIBILIINSTALLAZIONI POSSIBILI

SI

ingombro  totale:
46 mm (50 mm con cu!a): V1 (1 e 2 Batt); V2 (1 Batt)
51 mm: V2 (2 Batt); V3 (1 e 2 Batt); V4 (1 e 2 Batt)

mm

!

Inquadra per 
vedere le istruzioni 

e il video di 
installazione
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Neoscenica® eredita le migliori caratteristiche della serie SCENICA® e porta 
tante novità che la rendono unica. Rappresenta la massima espressione 
dell’evoluzione della zanzariera per porta: è resistente, funzionale ed 
esteticamente pregiata. I pro"li e le plastiche sono stati studiati per 
o#rire un'e!cace barriera contro le fastidiose cimici. Integra ANIMA21®, il 
rivoluzionario sistema antivento brevettato Bettio, che garantisce la tenuta 
e il funzionamento della zanzariera anche in caso di vento forte o urti.  
Neoscenica® è stata studiata per essere facile e rapida da montare e per 
potersi adattare a qualsiasi necessità di installazione, anche in presenza di 
cielino non portante, di cappotto termico o in caso di soglie inclinate "no a 
13°. È possibile "ssarla nel vano o sul serramento sia tramite viti che grazie 
all’uso della combinazione biadesivo e gruppo di spinta. È disponibile sia a 
singolo che a doppio battente e grazie all'uscita centrale della rete risulta 
perfettamente simmetrica. Neoscenica® rappresenta la nuova frontiera 
della zanzariera Bettio per porte unendo estetica e funzionalità in un 
prodotto completamente nuovo.

caratteristiche tecniche

colori alluminio

applicazione  consigliata:
Porta

resistenza al carico del vento con rete standard:
classe 5 con Anima21® (brevetto internazionale Bettio)

regolazioni:
Compensazione in altezza: -2/+11mm senza biadesivo;
+13mm con biadesivo versione 1.
Compensazione in larghezza "no a +13mm.

Laterale senza barriere anticimice

Neoscenica® è realizzabile se, rispetto alla larghezza di ciascun battente, l’altezza 
è superiore di almeno 7 centimetri.

A partire da 2001 mm di base a battente, la rete presenterà un sostegno nella parte superiore 
(vedi immagine A).

regolazioni  possibili
rispetto al vano di installazione

abbinamenti  consigliati per la "nestra:
Estetika

Accessori di colore grigio. Le colorazioni Bronzo, 9001, 9010 e 1013 prevedono alcuni accessori 
in tinta. Il colore degli accessori nelle colorazioni speciali è a discrezione dell’Azienda.

misure di realizzazione

optional disponibili
Pro"lo di riscontro con biadesivo.
Pro"lo di scorrimento.
Maniglietta in cuoio naturale (cf. 2 pezzi).
Rete nera Velum. 
Rete nera.
Guida tapparella da 80 mm e 90 mm per versioni 1 e 2.

opzioni
Apertura decentrata.

* Colorazione standard se non diversamente specificato sull’ordine.

installazioni  possibili

Definizione delle misure (tolleranza ± 1mm) 
FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata.
FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le 
misure ordinate.
INCASSO (guida tapparella) e LUCE Neoscenica® (V.4): le misure ordinate saranno maggiorate degli 
ingombri di cassonetto e guide.

NEOSCENICA ®
con Anima21®

Battenti Rete Produzione standard Misure minime Misure massime
1 battente Grigia, Nera Fino a base 2500mm 285 x 680mm 2500 x 3400mm
2 battenti Grigia, Nera Da base 2501mm 570 x 680mm 5000 x 3400mm
1 battente Nera Velum Fino a base 2000mm 285 x 680mm 2000 x 3400mm
2 battenti Nera Velum Da base 2001mm 570 x 680mm 4000 x 3400mm

Ral 9010
opaco-lucido*

 Ral 9001
lucido

Ral 1013
opaco-lucido*

Ral 7001 
opaco

ARGENTO 
ossidato-

verniciato*

BRONZO 
verniciato

Ral 8017
 opaco

TESTA DI 
MORO 2001

opaco

IROKO DOUGLAS CILIEGIO NOCEROVERE ACACIARENOLIT
chiaro

RENOLIT
scuro

ELOX 2000
opaco

GRIGIO
Michelangelo

MARRONE  
Michelangelo

VERDE 
Michelangelo

Ral 6005
opaco

PINO

Ral 9005 
opaco

Ral 7016 
opaco



Sostegno superiore (immagine A)
A partire da 2001 mm di base a battente, la rete presenterà un sostegno nella parte superiore.

Nuova guida mobile

Rete nera VELUM

Evoluzione della classica rete, più resistente e performante. 
Protegge dai danni provocati dai raggi solari grazie ad un leggero 
e!etto ombreggiante che le conferisce un gtot di 0,34 se 
posizionata all'esterno di un vetro C, il che fa diventare la 
tua zanzariera una protezione solare e quindi rientra nelle 
detrazioni per la riquali!cazione energetica degli edi!ci.
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Scorrimento Laterale
Senza barriere

Compensatore

Guida mobile

Piastra a pavimento 
con biadesivo Supporto

cassonetto con 
biadesivo

Gruppo di spinta 
con cu"a

Gruppo di spinta

Cu"a

Guida

Molla di spinta 
con tappo 
compensatore

Cu"a

Molla di spinta

Biadesivo

Cassonetto

Spazzolino 
posteriore

Compensatore
e guida montata.

Ingombro Cassonetto
e Barra maniglia.

Serramento
(anta #ssa)

Serramento
(anta scorrevole)Interno

Esterno

DI SERIE: 
INSTALLAZIONE SU SERRAMENTI SCORREVOLI CON UN’ANTA FISSA
Neoscenica® è dotata di un cassonetto autoportante che può essere 
installato senza pareti posteriori il cassonetto, come per esempio solo 
sull'anta apribile di un alzante scorrevole.

Barra maniglia

Pro#lo di  riscontro
con biadesivo
(optional)

Pro!lo di scorrimento 
di colore argento con 
biadesivo.

Optional Optional

Pro!lo di riscontro 
con biadesivo.
Consigliato per fuori squadra 
maggiori di 7 mm.



Scegli questa versione se è possibile #ssare la zanzariera nella parte superiore del vano.

Scegli questa versione se è necessario #ssare la zanzariera lateralmente. Presta attenzione nel doppio battente poiché oltre al #ssaggio laterale avrai bisogno di ancorare frontalmente il pro#lo.
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        Versione Cielino non portante
       2 battenti con viti laterali e frontali
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misura finita
misura incasso

misura foro/luce

INTERNO

ESTERNO

Tante possibilità di ancoraggio del pro!lo superiore. Speci!ca sull'ordine la versione che risponde alle tue esigenze:

Guida Tapparella – Optional per          V1 e        V2   

V1 Standard –          V2 Cielino non portante

        Versione Standard
        1 battente con biadesivo

        Versione Standard
        2 battenti con biadesivo

        Versione Standard
        1 battente con viti superiori

        Versione Standard
        2 battenti con viti superiori

        Versione Cielino non portante
       1 battente con viti laterali

ATTENZIONE: Considerare correttamente gli ingombri 
dei pro#li e degli accessori e dare il giusto gioco.

Nel 2 battenti V2 considerare #ssaggio frontale.
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Guida Tapparella da 80mm (optional)

Guida Tapparella da 90mm (optional)Sede 
zanzariera

Sede 
tapparella

La guida da 80 mm grazie alle sue misure ridotte 
risulta utile nelle ristrutturazioni in cui lo spazio a 
disposizione è limitato ed è stata appositamente 
studiata per le tapparelle orientabili che 
necessitano di una profondità inferiore nella 
sezione in cui scorre la stecca, altrimenti 
quest'ultima, potrebbe non ruotare. Consigliata 
con tapparelle orientabili, tapparelle in alluminio 
o in acciaio.

La guida da 90 mm, grazie alle sue misure più 
generose dispone di una distanza di ben 15 mm 
tra la sede della zanzariera e quella in cui scorre 
la tapparella, distanza che permette di "assorbire" 
ottimamente l'eventuale $essione della stecca.
Consigliata per tapparelle in PVC, in alluminio o 
in acciaio.

Al #ne di integrare con facilità il sistema zanzariera 
con il sistema tapparella sono state create due 
guide speci#che dotate di una sezione, completa 
di spazzolini e di apposito invito per lo scorrimento 
della tapparella (pro#lo 14x55 mm) e una seconda 
sezione per l'inserimento dei sistemi zanzariera 
incasso da 50 mm. Un sistema integrato che 
arricchisce la casa con una #nitura sicuramente di 
alto pregio. 

Prevedere un sistema 
di ancoraggio nella 
parte superiore

Esempio di installazione Guida Tapparella da 90mm

Laterale senza barriere anticimiceNEOSCENICA ®

Guida Tapparella da 80mm / 90mm
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Invito



Scegli questa versione se vuoi installare la zanzariera all’interno di un vano, perfettamente aderente alle pareti perimetrali ma non vuoi forare lateralmente.
Il #ssaggio è frontale: il prodotto si distanzia dal serramento di circa 5 mm e la protezione dagli insetti è garantita dalle pareti perimetrali.

Scegli questa versione se non sono presenti pareti perimetrali per #ssare la zanzariera. Si tratta di un puro sistema attacco frontale.

Sezione orizzontale 1 battente

V3 Attacco frontale in foro

V4 Attacco frontale

Sezione verticale

Sezione verticale

Sezione orizzontale 2 battenti

Sezione orizzontale 1 battente

Sezione orizzontale 2 battenti
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Cu"a per #ssaggio frontale

Cu"a per #ssaggio frontale Cu"a per #ssaggio frontale

Cu"a per #ssaggio frontale

Cu"a per #ssaggio frontale

Cu"a per #ssaggio frontale
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Scorrimento Laterale
Senza barriere


