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ALLUMINIO
L’alluminio è un materiale dalle ottime caratteristiche di
resistenza meccanica, performabilità e tenuta nel tempo
agli agenti atmosferici, riciclabile al 100%.
Ad oggi il miglior materiale in termini di sostenibilità
ambientale, convenienza e assenza di manutenzione;
Ignifugo e inalterabile conserva intatte le proprie qualità
tecnologiche ed estetiche.
Inoltre, sul piano estetico, è ormai in grado di soddisfare
ogni esigenza: la totale versatilità del materiale consente la
produzione di persiane nelle diverse forme, colore e finitura.

Competenza tecnica e velocità sono da sempre elementi che
contraddistinguono il nostro marchio.
Le nostre persiane in alluminio, prodotte secondo le normative
vigenti e marchiate CE, sono proposte in diverse soluzioni: cardini,
telaio e l’innovativo telaio a scomparsa. L’ovalina fissa montata
su cartelle in alluminio pretranciato e guarnizione di serie sulla
versione orientabile.
Scopri le dotazioni di serie e la possibilità di variare accessori
e colori in base ad ogni esigenza.
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CARDINI E TELAI
A

CARDINE A MURARE

B

TELAIO

C

TELAIO A SCOMPARSA

D

TELAIO IN LUCE (padovana / vicentina)

A
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B

D

C

D

padovana

vicentina
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OVALINE E DOGHE

C

OVALINE FISSE - 50 mm

D

OVALINE ORIENTABILI - 71 mm

E

OVALINE STORICHE - 90 mm

C
A

DOGHE SCURETTI - 60 mm / 70 mm / 80 mm

B

DOGHE SCURI - 80 mm

A

D

B

E
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RAL

FINITURE SABLÉ

Possibilità di richiedere finiture fuori mazzetta.

GRIGIO
M897
gri
gmet.
io - M89

RAL DI SERIE

RAL 9010 op

RUGGINE
M897
gri
gio - M89

SALVIA
M897
gri
gio - M89

MARRONE
M897
gri
gio marmo
- M89

VERDE
M897
gri
gmarmo
io - M89

FINITURE RAFFAELLO

RAL 1013 op

RAL 7001 op

RAL 8017 op

RAL 6005 op

DISPONIBILI SU RICHIESTA

RAL 9001 op

RAL 7035 op

RAL 6021 op

RAL 7016 op

GRIGIO
M897
gri
grag.
io puntinato
- M89 M897GRIGIO
gri
gio marmo
- M89

FINITURE LEGNO

RAL 7004 op

RAL 3003 op

i colori sono indicativi in quanto potrebbero aver subito alterazioni in fase di stampa.
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GRIGIO
M897
gri
gmic.
io - M89

RAL 3005 op

A - 21 - R
K40
Rovere Douglas
sbianc
ato - -K79

A - 34 - R

DOUGLAS H - G

A - 14 - RCilie
gio - K01CILIEGIO - 15 - Z - G

A - 30 - R

A - 32 - R

NOCE - E

A - 16 - R

i colori sono indicativi in quanto potrebbero aver subito alterazioni in fase di stampa.
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ACCESSORI

BANDELLA CENTRALE
a croce monoblocco
nero opaco

CARDINE A MURO
lunghezza 170 mm
perno Ø 9
regolabile in altezza

BANDELLA REGOLABILE
a scomparsa
gomito-50 CR-42
nero opaco

BANDELLA A CROCE
con occhio centrale
nero opaco

CARDINE A MURO
lunghezza 145 mm
perno Ø 9
regolabile in altezza

BANDELLA REGOLABILE
croce rustico in acciaio
gomito-19 CR-37/45
nero opaco

BANDELLA A CROCE
con zanca a 90°
nero opaco

Le immagini sono indicative e potrebbero subire variazioni nella forma e nel colore, fermo restando la peculiarità di funzionamento.
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BANDELLA CENTRALE
asimmetrica
nero opaco

BANDELLA

MANIGLIA MARGHERITA

A SCOMPARSA

per meccanismi orientabili

A COLLO LUNGO

FERMAPORTA CON VITI
E TASSELLO
completo di spessori fermaporta
nero opaco

FERMA PERSIANA
super top grillo

FERMA PERSIANA
magnetico standard
per spessore massimo di 25 mm
nero opaco

FERMA PERSIANA
a cannocchiale
anta singola

Le immagini sono indicative e potrebbero subire variazioni nella forma e nel colore, fermo restando la peculiarità di funzionamento.
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FERMA PERSIANA
a cannocchiale
anta doppia

SERRATURE
VARIE
informazioni ufficio tecnico

SPAGNOLETTA A SCATTO
completa
solo su anta singola
nero opaco

CREMONESE
con aste esterne

CATENACCIO
esterno

FORNITURA ESPANSORI
PER FUORI SQUADRO

Le immagini sono indicative e potrebbero subire variazioni nella forma e nel colore, fermo restando la peculiarità di funzionamento.
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CLASSICA
OVALINA | fissa

Persiana con profili in lega di alluminio EN AW 6060,
sistema battente da 45 mm, anta riquadrata su tre lati
con battuta e con zoccolo da 66 mm sul quarto lato.
Ovaline da 50 mm su cartelle pretranciate in alluminio.

* vista esterna
16
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SOLUZIONI POSSIBILI

Cardine a murare

-

Telaio

-

Telaio a Scomparsa

* dettaglio esterno

TIPOLOGIE REALIZZABILI

DOTAZIONE DI SERIE

Spagnoletta, bandelle a scomparsa.
Sono disponibili ulteriori tipi di ferramenta.

Fascia centrale non prevista nel modello finestra.
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CLASSICA
OVALINA | orientabile

Persiana con profili in lega di alluminio EN AW 6060,
sistema battente da 45 mm, anta riquadrata su tre lati
con battuta e con zoccolo da 66 mm sul quarto lato.
Ovaline da 71 mm con guarnizioni.

* vista interna

* vista esterna
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SOLUZIONI POSSIBILI

Cardine a murare

-

Telaio

-

Telaio a Scomparsa

TIPOLOGIE REALIZZABILI

DOTAZIONE DI SERIE

Spagnoletta, bandelle a scomparsa.
Sono disponibili ulteriori tipi di ferramenta.

Fascia centrale non prevista nel modello finestra.
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* dettaglio serratura
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CLASSICA STORICA
OVALINA | storica

Persiana con profili in lega di alluminio EN AW 6060,
sistema battente da 45 mm, anta riquadrata su tre
lati con battuta e zoccolo da 66 mm sul quarto lato;
Ovalina fissa storica 90 mm. Profilo perimetrale di
decoro storico su quattro lati di profondità 61 mm.

* vista interna

* vista esterna
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SOLUZIONI POSSIBILI

Cardine a murare

-

Telaio

-

Telaio a Scomparsa

TIPOLOGIE REALIZZABILI

DOTAZIONE DI SERIE

Spagnoletta, bandelle a scomparsa.
Sono disponibili ulteriori tipi di ferramenta.

Fascia centrale non prevista nel modello finestra.
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PADOVANA
DOGHE | 80 mm

Profili in lega di alluminio EN AW 6060, telaio in luce
profondità 40 mm. Doghe da 28 mm soluzione verticale.

* vista interna
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* vista esterna
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SOLUZIONI POSSIBILI

Cardine a murare

-

Telaio

TIPOLOGIE REALIZZABILI

DOTAZIONI DI SERIE

Spagnoletta, cerniere a pettine.
Doga da 60 / 70 / 80 mm.
Sono disponibili ulteriori tipi di ferramenta.
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VICENTINA
DOGHE | 80 mm

Profili in lega di alluminio EN AW 6060, telaio in luce
profondità 36 mm. Doghe da 28 mm soluzione verticale.

* vista interna
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* vista esterna
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SOLUZIONI POSSIBILI

Cardine a murare

-

Telaio

TIPOLOGIE REALIZZABILI

DOTAZIONI DI SERIE

Cremonese, cerniere a pettine.
Doga da 80 mm.
Sono disponibili ulteriori tipi di ferramenta.
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GENOVESE
OVALINA | fissa

Profili in lega di alluminio EN AW 6060.
Sistema con anta da 45 mm su tre lati
con zoccolo da 66 mm sul quarto lato.
Sportello a spingere con cerniere fissate a vista.
Ovalina fissa su cartelle pretranciate in alluminio.

* vista interna
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* vista esterna
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SOLUZIONI POSSIBILI

Cardine a murare

DETTAGLI SPORTELLO

Aperto

-

Chiuso

TIPOLOGIE REALIZZABILI

DOTAZIONE DI SERIE

Sportello a spingere con cerniere fissate a vista.
Anta in luce, spagnoletta, bandelle a scomparsa,
cardine a murare.

* dettaglio interno
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SCURO
DOGHE | 80 mm

Profili in lega di alluminio EN AW 6060, sistema con anta
da 48 mm. Anta riquadrata su quattro lati con battuta.
Doga singola in alluminio da 80 mm.

* vista esterna
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* vista esterna
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SOLUZIONI POSSIBILI

Cardine a murare

-

Telaio

-

Telaio a Scomparsa

TIPOLOGIE REALIZZABILI

DOTAZIONE DI SERIE

Spagnoletta, bandelle a scomparsa.
Doga singola in alluminio da 80 mm.

Fascia centrale non prevista nel modello finestra.

* dettaglio interno
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SCURETTO
DOGHE | 80 mm

Profili in lega di alluminio EN AW 6060.
Telaio in luce profondità 40 mm.
Doghe da 28 mm soluzione verticale.

* vista interna
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* vista esterna
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SOLUZIONI POSSIBILI

Cardine a murare

-

Telaio

TIPOLOGIE REALIZZABILI

DOTAZIONE DI SERIE

Spagnoletta, cerniere a pettine.
Doga da 60 / 70 / 80 mm.
Sono disponibili ulteriori tipi di ferramenta.

* dettaglio interno
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* vista esterna
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Competenza tecnica e velocità
sono da sempre elementi che
contraddistinguono il nostro
marchio. Le nostre persiane in
alluminio, prodotte secondo le
normative vigenti e marchiate CE,
sono proposte in diverse soluzioni.
Scopri le dotazioni di serie e la
possibilità di variare accessori e
colori in base ad ogni esigenza.

via del Lavoro
61010 Tavullia, (PU)

52

+39 0721 47 63 20
+39 0721 47 64 08
e mail info@mito.it
phone
fax

www.mito.it

