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Zanzariere laterali  senza barriere
Lateral flyscreens  without barriers

Modelli della famiglia Scenica®:
Scenica® family models:

Le prime e uniche zanzariere avvolgibili laterali senza 
alcun binario a terra e nessun profilo di aggancio laterale, 
garantiscono l’eliminazione totale delle barriere 
architettoniche. I prodotti Scenica®, brevetto esclusivo 
Bettio,  arrivano ad una massima misura di 4000 x 
3400mm a due battenti, con spessori minimi a partire da 
soli 25mm! Ideali per le porte, l’abbinamento consigliato 
per le finestre sono i modelli Rosy, Gamma  e Giudy.

The first and only rollout lateral insect screens without any rail on 
the ground and no clip side profile, guarantee the total elimination 
of architectural barriers. The Scenica® products, exclusive Bettio 
patent, reach a maximum extent of 4000 x 3400mm for the double 
doors, with a minimum width from just 25mm! Ideal for doors, the 
suggested models for windows are Rosy, Gamma and Giudy.
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protezione totale in soli 25mm
total protection in just 25mm

prodotti SCENICA®

SCENICA®  products

Modello 
model

IngoMbro MIn.
MIn. wIdth

Picoscenica® 25mm

Miniscenica® 43mm

Scenica® 53mm

Motoscenica® 66mm
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Zanzariera  a molla con frizione e clic-clak®
Spring flyscreen  with brake and clic-clak® system

Movimentazione verticale con l’esclusivo sistema di 
aggancio e sgancio rapido clic-clak®, disponibile anche 

nella versione a catenella (modello Giudy).
Consigliata per le finestre, arriva fino a 2000 x 2500mm. 
Per la porta gli abbinamenti ideali sono i modelli 

Scenica®, Miniscenica® e Giudy.

Vertical movement with the exclusive quick release 
cilc-clak® system.  Also available in chain operated version (Giudy 
model). Suggested  for windows, it can reach 2000x2500mm. 
Ideal combination for doors: Scenica®, Miniscenica® and Giudy 

models.
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Ti protegge dalla perdita di controllo della barra maniglia!
It protects you from losing control of the hand bar!

Frizione  di Sicurezza
Break system
Frizione  di Sicurezza
Break system

ROSY

GIUDY

55mm



Zanzariera  a catena con clic-clak®
Chain flyscreen  with clic-clak® system

Caratterizzata dal design esclusivo con cassonetto 
arrotondato, questo modello a movimentazione 
verticale con l’esclusivo sistema di aggancio e sgancio 
rapido clic-clak® è disponibile anche nella versione a 
molla (modello Alfa).
Consigliato per le finestre, arriva fino a 2000 x 2500mm. 
Per la porta gli abbinamenti ideali sono i modelli 
Scenica®, Miniscenica®.

Featuring an exclusive rounded box design with, this vertical 
rolling model has the exclusive quick release cilc-clak® system. 
Also available in spring version (Alfa model). Suggested  for 
windows, it can reach 2000x2500mm. Ideal combination for 
doors: Scenica®, and Miniscenica® models.
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ALFA

GAMMA
51mm
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Zanzariera  a molla da incasso con clic-clak®
Spring flyscreen  built-in with clic-clak® system

Zanzariera da incasso (a scomparsa) con 
movimentazione verticale e con l’esclusivo sistema 
di aggancio e sgancio rapido clic-clak®, è disponibile 

anche nella versione a catenella (modello Sigma).
Consigliata per le finestre, arriva fino a 2000 x 2500mm. 
Per la porta gli abbinamenti ideali sono i modelli 

Miniscenica®Incasso, e Omega.

Vertical rolling built-in model with the exclusive quick 
release cilc-clak® system. Also available in chain operated 
version (Sigma model). Suggested  for windows, it can reach 
2000x2500mm. Ideal combination for doors:    Scenica®, 

Miniscenica® and Giudy models.
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OPTIONAL

Ti protegge dalla perdita di controllo della barra maniglia!
It protects you from losing control of the hand bar!

Frizione  di Sicurezza
Break system
Frizione  di Sicurezza
Break system

SIGMA

DELTA
50mm



Zanzariera  a molla con clic-clak® 
e guide antivento
Spring operated flyscreen  with clic-clak® 
system and anti-wind guides

Modello estremamente flessibile a movimentazione 
verticale con l’esclusivo sistema di aggancio e sgancio 
rapido clic-clak® e le brevettate guide antivento. 
Consigliato sopratutto per le finestre per tetti, arriva 
fino a 1600x2480mm. 
Per la porta l’abbinamento ideale è il modello Flash.

Extremely flexible vertical movement spring model, it features 
the exclusive quick release cilc-clak® system and the patented 
anti-wind guides. Highly recommended  for roof windows, it 
can reach 1600x2480mm. Ideal combination for doors:  Flash 
model.
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OPTIONAL

Ti protegge dalla perdita di controllo della barra maniglia!
It protects you from losing control of the hand bar!

Frizione  di Sicurezza
Break system
Frizione  di Sicurezza
Break system

VersIone 
version

tIpo dI aggancIo 
Type of clip

applIcazIone 
mounTing

     Standard Viti
Screws

Tutti i tipi di vano standard
All standard openings

     Senza viti
     Screw-free

Staffe 
Clamp brackets

Sul serramento
On-window

     Frontale esterna
     External frontal

Squadrette frontali 
Angle brackets

Perimetralmente al foro esterno
On outside perimeter

     Frontale interna
     Internal frontal

Squadrette frontali 
Angle brackets

Finestre per tetti
Roof windows

     Sgancio rapido
     Quick release

Perni
Spring clips

Finestre per tetti
Roof windows
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Tende da interno oscuranti o filtranti
Interior roll-up blinds

Bettio Living è un prodotto elegante e di pregio in 
grado di adattarsi perfettamente alle esigenze di uffici, 
centri direzionali, commerciali e alberghieri, ma anche 
ai contesti abitativi familiari. Tende a rullo cassonettate, 
con movimentazione a molla o a catenella, trovano 
applicazione sia a finestre che a porte dotate di vetro. Le 
7 colorazioni di alluminio sono ulteriormente arricchite 

da un’ampia gamma di tessuti  filtranti e oscuranti.

Bettio Living is an elegant and prestigious line that 
perfectly matches the needs of offices, business centers, 
malls and hotels, but also the family home environments. 
Spring and chain operated roller blinds, they can be 
installed on windows or doors with glass. The 7 colors of 
aluminum are further enhanced by a wide range of filter 

fabrics and drapes.
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min. widTh
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moovemenT

Acqua 34mm A molla
Spring

Sabbia 42mm A molla
Spring

Aria 34mm A catena
Chain

Terra 42mm A catena
Chain
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