IL NUOVO SISTEMA PER
PORTE SCORREVOLI
MANUALI
—
MUTO – con funzione di chiusura automatica
e bloccaggio elettromeccanico.

www.dorma.it

MUTO SISTEMA PER PORTE SCORREVOLI MANUALI

MUTO – COMPATTO, FLESSIBILE,
TUTTOFARE
—
Se c'è un sistema per porte scorrevoli manuali
progettato per stupire, con una vasta gamma di funzioni
per una maggiore facilità di utilizzo, quello è il MUTO.
Convenienza:

.. Funzione di Self-Closing
.. Bloccaggio elettromeccanico integrato
.. Indicatore di stato porta
.. Meccanismo di smorzamento (DORMOTION)

Convenienza
Funzioni e benefici che renderanno la vita più semplice
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Modelli
MUTO Comfort
6–7

Versatile:

.. Disponibile per ante in vetro e legno sia per porte
leggere che pesanti (50 kg – 150 kg)
.. Installazione facile grazie alla cover frontale
rimovibile
.. Design personalizzabile: bianco, argento e inox con
o senza logo a clip
.. Disponibile anche nelle versioni Syncro e
telescopico.

Design elegante
Più compatto
Logo a clip
Scelta di finiture
8–9

INTRODUZIONE

Installazione facile
Utilizzo semplice
Installazione precisa
10–11

MUTO Comfort
Dettagli tecnici
12–13

MUNDUS
15
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MUTO SISTEMA PER PORTE SCORREVOLI MANUALI

CONVENIENZA
—
MUTO – user-friendly, personalizzabile.

Self-Closing. Senza problemi.

Self-Closing

MUTO chiude automaticamente le
ante una volta aperte – lentamente e

senza alimentazione.
Un vantaggio per ogni interno.

DORMOTION – elegante meccanismo di
smorzamento.

DORMOTION

Simbolo di eleganza, il dispositivo
DORMOTION rallenta delicatamente
le ante durante gli ultimi centimetri
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in chiusura e apertura, portandole
automaticamente e silenziosamente
nella loro posizione finale.

CONVENIENZA

Affascinante quanto la convenienza possa essere concentrata in una forma così
compatta.
Il sistema MUTO impressiona
per la sua eleganza compatta
e la grande funzionalità che
offre, consentendo una maggiore facilità di utilizzo in un
sistema di porta scorrevole:
richiusura automatica senza

elettricità, bloccaggio elettromeccanico integrato e un
indicatore di stato che consente di controllare la porta
da un terminale in un qualsiasi punto dell'edificio.
Sono disponibili anche le versioni Syncro e telescopica.

Bloccaggio elettromeccanico integrato –
discrezione assicurata.

Il
bloccaggio
elettromeccanico
stand-alone è nascosto all’interno del
binario in modo da non interrompere
le linee morbide del design elegante.

Il bloccaggio invisibile è azionabile
comodamente tramite telecomando o
un interruttore a parete.

Indicatore stato porta – tutto sotto controllo.

L’indicatore di stato assicura il monitoraggio della porta con estrema facilità. Non appena la porta si apre o si
chiude, un segnale di stato viene trasmesso al sistema di gestione - un

vantaggio importante in edifici che
richiedono un monitoraggio professionale degli accessi.

DORMA
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SISTEMA VERSATILE PER PORTE
SCORREVOLI IN VETRO E IN LEGNO
—
MUTO si adatta alle vostre esigenze:
per porte telescopiche o a doppia anta, anche con la funzione Syncro.

Con questo sistema scorrevole
compatto, ogni soluzione su
misura diventa facile.
Il sistema MUTO Comfort è
particolarmente adatto per
porte in vetro con una molteplicità di funzioni nascoste alla

vista.
Questo elegante tuttofare può
anche essere adattato alle soluzioni in legno.

Semplici aggiunte
—

..Meccanismo di smorzamento (DORMOTION)
..Bloccaggio elettromeccanico
..Contatto di stato porta

Non sapete di quali accessori
avete bisogno?
Nessun problema.
Con i set di accessori, molti
extra possono essere aggiunti come e quando richiesto.

LSG

Anta singola

Anta doppia

Anta doppia,
telescopico

Testato per
vetro stratificato.

MUTO Comfort
—
Opzioni user-friendly

Varianti

..Self-Closing senza ali- ..Telescopico – grande
mentazione
apertura con piccole
..Chiusura indipendente ante
..Syncro – la seconda
nascosta con elettroblocco (alimentata da
batteria)
Indicatore stato porta
per il 
facility management
Meccanismo DORMOTION senza nessuna
lavorazione del vetro

..
..
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anta si apre e chiude
automaticamente con
il movimento della prima
Installazione su muro,
vetro o soffitto
Per ante di peso da
50 kg a 150 kg

..
..

Anta in vetro

MUTO COMFORT

Accessori eleganti
—
Gli accessori combinati ai
componenti della porta sono
ideali per completare la soluzione d'accesso.
Potete scegliere tra una selezione di eleganti maniglioni,
maniglie a tirare e serrature.

Maniglia a disco

Maniglione

Serratura integrata

Sezione anta in legno

Sezione anta in vetro

Fissaggio a muro
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MUTO SISTEMA PER PORTE SCORREVOLI MANUALI

COMPATTO ED ELEGANTE
—
MUTO – opzioni estetiche personalizzabili fino nei minimi dettagli.
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DESIGN ELEGANTE

Il design implementato nel
nuovo sistema MUTO è compatto, la complessa tecnologia
è abilmente nascosta nel binario. MUTO è un sistema multifunzionale in grado di migliorare ogni aspetto del progetto,

aumentandone il valore estetico grazie alla sua eleganza pura. La clip logo rimovibile e la
scelta delle finiture sono caratteristiche dell’approccio integrato di DORMA all'interior
design.

2015

Mostrare la bandiera
Con la sua elegante clip logo, MUTO
mostra la bandiera del brand DORMA come sigillo di qualità. E per chi
preferisce il look più minimalista, il
logo può essere rimosso semplicemente.

Nuove combinazioni colori
Per quel tocco di individualità.
Il profilo in alluminio del MUTO può
essere fornito in bianco, argento e tipo acciaio satinato. Sono inoltre disponibili su richiesta verniciature
speciali.

DORMA
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SISTEMA PER PORTE SCORREVOLI
MANUALI VELOCE E FACILE
DA INSTALLARE
—
MUTO – il nostro nuovo standard per un’installazione rapida e semplice.

DORMOTION starter
Montato sul binario e fissato
tramite vite di serraggio.

Per guardare il video di installazione,
leggi il QR-code.

Testato per vetro stratificato.
MUTO è predisposto per l’utilizzo di
vetro stratificato LSG – con una certificazione che ne conferma la qualità.

LSG
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Semplice precisione
Controsoffitti? Nessun problema. Il
profilo di interconnessione significa
che il sistema può essere installato con
precisione.

DORMOTION
Il meccanismo di smorzamento è
semplicemente montato sull'anta.

INSTALLAZIONE FACILE

MUTO rende l'installazione
delle porte scorrevoli manuali particolarmente facile.
Tutte le funzioni rilevanti
possono essere regolate
frontalmente.
La regolazione dell’altezza è
estremamente
semplice.
Non è necessaria nessuna
lavorazione supplementare
del vetro per la funzione
"DORMOTION".

Anche i controsoffitti non
sono un problema, ma
un'opportunità grazie al profilo adattatore in dotazione.
MUTO offre anche maggiore
sicurezza grazie ai test per
vetri LSG.
Il sistema è quindi adatto
anche all’utilizzo di vetro
stratificato di sicurezza.

MUTO installazione
—
Caratteristiche generali

..Montaggio rapido e sen- ..Adatto sia per ante in veza problemi, con regolatro che in legno
.
.
zione frontale
Profilo adattabile per in..Adatto per l'utilizzo di ve- stallazione in controsoftro stratificato di sicurezza

fitto

Meccanismo anti-ribaltamento
Attivazione semplificata del
meccanismo anti-ribaltamento.

Montaggio a clip
Per montare il profilo di copertura, si
devono semplicemente fissare i supporti nel binario. Poi la copertina viene fissata a clip dal basso.
Fine corsa
I finecorsa sono facilmente montati e
regolati, grazie a un semplice morsetto.

Regolazione in altezza
La regolazione dell'altezza dell'anta di
+/- 5 mm è sempre possibile. Basta allentare le due viti di fissaggio e ruotare la
vite di regolazione nella direzione desiderata.

DORMA
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MUTO COMFORT
—
Ideale per le ante in vetro. Il legno come opzione.

MUTO Comfort XL
Self - Closing

MUTO Comfort XL
DORMOTION 150

MUTO Comfort XL
DORMOTION 80

Dimensione binario

 = 72 mm
W
H = 69 mm

 = 72 mm
W
H = 69 mm

W = 100 mm
H = 69 mm

Dimensione binario
+ pannello laterale opzionale

W = 91 mm
H = 69 mm

W = 91 mm
H = 69 mm

W = 119 mm
H = 69 mm

Prodotto

Descrizione base
Distanza max. dal muro
(anta in vetro)

20 mm

20 mm

20 mm

Distanza max. dal muro
(anta in legno, spessore ≤ 30mm)

7 mm

7 mm

7 mm

Distanza max. dal muro
(anta in legno, spessore > 30mm)

7 mm

7 mm

7 mm

Spessore vetro

8 – 13,5 mm

8 – 13,5 mm

8 – 13,5 mm

Spessore materiale (legno)

≤ 50 mm

≤ 50 mm

≤ 50 mm

Installazione

Muro, vetro, soffitto

Muro, vetro, soffitto

Muro, vetro, soffitto

Altezza anta

≤ 3.000 mm

≤ 3.000 mm

≤ 3.000 mm

Larghezza anta min. - max.
(senza DORMOTION)

660 - 2500 mm

660 - 2500 mm

-

Larghezza anta min. - max.
(con DORMOTION)

1020 - 2500 mm

810 - 2500 mm

830 - 1500 mm

Regolazione altezza porta

+ / - 5 mm

+ / - 5 mm

+ / - 5 mm

Corrosione EN 1670

Classe 4

Classe 4

Classe 4

Cicli apertura - chiusura

≥ 200.000

≥ 200.000

≥ 200.000

DIN EN 1527

•

•

•

Peso max. porta / anta singola

150 kg

80 kg

120 kg

Peso max. porta / doppia anta

2 x 150 kg

2 x 80 kg

2 x 120 kg

Per anta in legno

○

○

○

Per vetro stratificato

•

•

•

Regolazione frontale

•

•

•

DORMOTION

• No preparazione vetro

• No preparazione vetro

• No preparazione vetro

Syncro per doppia anta

○

○

–

Indicatore stato porta

○

○

○

Bloccaggio con Elettromagnete

○

○

○

Installazione nel controsoffitto

○

○

○

Self-Closing

–

–

•

Funzioni

• si
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– no

○ opzionale

1 anta

2 ante

1 o 2 ante con Telescopico

MUTO COMFORT - DETTAGLI TECNICI

Nuove finiture:

Bianco P 100 Semi Gloss

Argento N 600 Satin

Acciaio inox N 700 Satin

MUTO Comfort XL Telescopico

MUTO Comfort L 80

MUTO Comfort M 50

W = 127 mm
H = 69 mm

W = 71 mm
H = 58 mm

W = 57 mm
H = 58 mm

W = 144 mm
H = 69 mm

W = 90 mm
H = 58 mm

–

17 mm

17 mm

21,5 – 23,5 mm

7 mm

7 mm

7 mm

7 mm

7 mm

7 mm

8 – 13,5 mm

8 – 13,5 mm

8, 10 mm

≤ 50 mm

≤ 50 mm

≤ 50 mm

Muro, vetro, soffitto

Muro, vetro, soffitto

Muro, soffitto

≤ 3.000 mm

≤ 3.000 mm

≤ 2.500 mm

600 - 1200 mm
(senza maniglione)

660 - 1500 mm

660 - 1300 mm

790 - 1200 mm
(senza maniglione)

990 - 2000 mm

905 - 1300 mm

+ 5 mm / - 3 mm

+ 5 mm / - 3 mm

+ 5 mm / - 3 mm

Classe 4

Classe 4

Classe 2

≥ 200.000

≥ 100.000

≤ 100.000

•

•

•

2 x 80 kg

80 kg

50 kg

4 x 80 kg

2 x 80 kg

–

○

○

○

•

•

–

•

•

–

○ No preparazione vetro

○ No preparazione vetro

○ No preparazione vetro

–

○

–

○

○

–

○

○

–

○

○

–

–

–

–
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MUNDUS

DESIGN UNICO,
INFINITE POSSIBILITÀ.
—
Cerniere per vetro MUNDUS.
Nuovo design dalle linee pulite e massima facilità
d’installazione.

Adattabile a differenti spessori
di vetro
Spessori di vetro di 8 - 12 mm,
12 - 15 mm, 15 - 19 mm e 19
- 22 mm possono essere coperti con un singolo accessorio regolabile. Le guarnizioni extra
che altrimenti dovrebbero essere ordinate, non sono più necessarie.

Offre una tenuta sicura –
anche per vetro stratificato
La nuova tecnologia Clamp &
Glue per l’installazione del vetro stratificato. L’aggiunta di un
collante garantisce la presa sicura con la cerniera unita saldamente al vetro.

Tre linee di finiture
Trend, Exclusive e Glass
Trend

White P 100 Semi Gloss

Cast P 612 Effect

Silver N 600 Satin

Niro S 700 Satin

Dark Niro N 701 Satin

Niro S 700 High Gloss

Antique Brass N 744 Satin

Black Bronze N 790 Satin

Champagne P 718 Semi Gloss

Exclusive

Glass

Scopri di più.
Glass White G 810 High Gloss

Glass Black G 880 High Gloss

DORMA
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