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MUNDUS Premium 

– dispositivi unici e 

personalizzati per 

ante completamen-

te in vetro.

MUNDUS Comfort 

– dispositivi d’eccel-

lenza per ante 

completamente in 

vetro.

MUNDUS 

L’accessorio d’angolo dal design 

unico per dispositivi per ante 

completamente in vetro
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dormakaba Accessorio per anta completamente in vetro MUNDUS
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Introduzione

MUNDUS è la serie di 
dispositivi angolari, 
che lasciano un segno 
con il loro design 
affascinante e con la 
semplicità e velocità 
della loro installazio-
ne.

MUNDUS 

Vantaggi convincenti:

• Design lineare, nessuna vite a vista

• Ampio spettro di superfici, colori e materiali 

• Rapida installazione. Facile regolazione 

dell’accessorio installato.

• Attrezzato per il giusto spessore del vetro: 

si adatta ai diversi spessori del vetro senza 

dover sostituire i dispositivi intermedi

• Utilizzo di vetro di sicurezza stratificato 

(VSG) con l’affermata tecnologia Clamp&-

Glue per soddisfare qualsiasi requisito in 

termini di qualità e sicurezza

• Facile da integrare ed incorporare in 

dispositivi esistenti

Imagevideo su richiesta
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dormakaba Accessorio per anta completamente in vetro MUNDUS

La libertà della varietà
Colori e materiali personalizzati

Accento estetico: La 

cornice dei tappi dei 

serraggi è percepita 

come un’ombra.
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Assortimento e superfici

Design elegante 

I serraggi MUNDUS affascinano con la loro 

forma elegante, con gli spigoli lineari e gli 

angoli smussati, con i materiali pregiati e 

l’accurata lavorazione. Nessuna vite disturba 

l’armonia delle superfici. Per un’estetica 

sempre elegante il tappo è realizzato in 

acciaio o alluminio  spesso 2 mm e quindi 

 molto resistente.

Grande varietà di superfici

Si può scegliere in delle collezioni affascinanti. 

Sono orientate alle superfici ed ai colori delle 

architetture.

 

Il materiale è sempre in primo piano. Uno 

spettro selezionato e graduato spazia dal 

chiaro allo scuro, con superfici opache, 

strutturate o lucide, discrete oppure d’accento. 

Grande varietà di superfici

Collezione Standard
Superfici standard, anodizzate o 

rivestite.

LM bianco

LM argento Niro opaco Niro lucido

Collezione Trend
Superfici in alluminio verniciato, 

orientate agli attuali trend 

dell’arredamento degli interni.

Argento semi lucido Effetto Cast

Champagne Bronzo Avana scuro

Collezione Exklusiv
Metalli nobilitati in

alluminio anodizzato.

Niro scuro Ottone antico Bronzo nero

Collezione Glas
Le superfici in vetro fanno un effetto 

completamente nuovo con il collega-

mento tra l’accessorio e la porta in 

vetro.

Vetro bianco Vetro nero
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dormakaba Accessorio per anta completamente in vetro MUNDUS

Facile da installare & regolare 

Regolazione pluridimensionale dopo 

il montaggio

Il corpo dell’accessorio MUNDUS può 

essere fissato direttamente al vetro ed 

il suo rivestimento personalizzato può 

essere applicato senza problemi 

all’accessorio già montato.
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Installazione facile e veloce

Orientamento asse x

Impostazione individuale del 

punto di rotazione, selezionabile 

a piacere tra 52 e 73 mm.

Orientamento asse z

Orientamento a piacere della 

porta nella fuga giusta con la 

successiva correzione fino a 

1 mm per vetri di 8 mm di spes-

sore o fino a 3 mm per vetri 

fino a 12 mm di spessore.

Impostazione del punto zero

Opzione: orientamento 

continuo della porta nella 

corretta posizione zero con 

l’impostazione sull’asse di 

rotazione di +/–1,5°. 

Montaggio facile e veloce

L’accessorio MUNDUS è facilmente adattabile 

– grazie alle regolazioni multidimensionali. 

Consente di regolare a piacere la fessura 

verticale e garantisce una perfetta collocazio-

ne dell’asse di rotazione e della posizione zero.

Fessura ottimale 

Con la regolazione continua e 

pluridimensionale si può orientare 

perfettamente la porta dopo la 

corretta installazione.

Porta dopo l’orientamento

Porta prima dell’orientamento

Opzioni di orientamento

Regolazione 
multidimensionale
della porta già montata

7
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dormakaba Accessorio per anta completamente in vetro MUNDUS

Versatile e facilmente installabile
MUNDUS Premium – 

una tenuta sicura per il VSG 
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Tipi di vetro

Per una tenuta senza pensieri -  
la tecnologia Clamp & Glue

L’affermata tecnologia dormakaba per 

l’impiego con il vetro di sicurezza stratificato. 

Un’ulteriore incollatura garantisce una tenuta 

sicura ed un fissaggio permanente dell’acces-

sorio al vetro.

La procedura di incollatura dopo il fissaggio 
dell’accessorio è incredibilmente semplice:

• Sui fori opportunamente praticati si applica 

la colla finché non esce dai fori di troppopie-

no della piastra di serraggio  

• Ripetere questa procedura sul retro

• Lasciar indurire la colla

MUNDUS e VSG – una combinazione 
dai vantaggi impressionanti:

• La massima sicurezza per l’utente anche 

con grandi vetrate 

• Con l’integrazione di una pellicola insonoriz-

zante si può ridurre il livello di rumore

• La porta in vetro come elemento di design 

- Le pellicole di design offrono delle opzioni 

di personalizzazione

• Massima portata residua con l’impiego di 

vetro VSG ottenuto da 2 x ESG
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dormakaba Accessorio per anta completamente in vetro MUNDUS

Facile da integrare 
MUNDUS può essere utilizzato 

anche su dispositivi esistenti
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Taglio del vetro/integrazione 

STOP

Non sono necessari altri dispositivi intermedi

Con MUNDUS non sono necessari altri nuovi 

dispositivi intermedi per l’impostazione del 

corretto spessore del vetro.

Con MUNDUS lo spessore del vetro è definito 

con due viti sul corpo dell'accessorio angolare. 

Questa nuova tecnologia consente quindi di 

impostare uno spessore del vetro da 8 a 22 mm 

(MUNDUS Premium, per altri intervalli di spes-

sore del vetro/MUNDUS Comfort 8–12 mm, 

Pagina 11). Una ulteriore protezione dall’acces-

so non autorizzato agli ambienti è rappresen-

tato dal posizionamento delle viti di serraggio. 

Queste sono distribuite sui due lati del corpo 

dell'accessorio. Lo smontaggio di un lato non 

è quindi possibile.

MUNDUS può essere anche integrato facil-

mente in dispositivi esistenti con la sostituzio-

ne dei dispositivi d’angolo esistenti . 

La sostituzione è facile e veloce: smontare la 

porta, smontare l'accessorio angolare 

vecchio, pulire il vetro, montare il nuovo 

accessorio angolare e rimontare la porta.

Utilizzabile con diversi spessori del vetro

Si può così lavorare su spessori del vetro 

compresi tra 8–12 mm, 12–15 mm, 15–19 mm 

e 9–22 mm con un unico accessorio. Sono 

quindi superflui i dispositivi intermedi da 

ordinare a parte. Disponete sempre del 

dispostivo giusto. Ciò significa: Montaggio 

più breve, più tempo, più design.

Spessore del vetro: 8–22 mm. 

Fino a 200 kg di peso della 

porta.

01 + 02
Facile impostazione del corretto spessore del vetro con 

due viti, una sostituzione dei dispositivi intermedi non è 

quindi più necessaria.

01 02 
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dormakaba Accessorio per anta completamente in vetro MUNDUS

Impiego universale
MUNDUS offre dispositivi angolari 

per  24 sistemi standard e 

numerose soluzioni speciali

Che si tratti di un ambiente abitativo aperto, 

di un edificio invitante o dell’ingresso rappre-

sentativo di un negozio, i dispositivi per 

vetro MUNDUS, convincenti esteticamente 

e tecnicamente, sono adatti a soddisfare le 

esigenze più diverse. L’ampio portafoglio 

comprende i dispositivi angolari e di collega-

mento per i comuni 24 dispositivi standard 

come ad es. PT 10, PT 40 o PT 70. Inoltre 

nell’assortimento sono disponibili le soluzioni 

speciali adattate alle condizioni di spazio, ad 

es. le varianti inclinate per i dispositivi tridi-

mensionali, che possono essere installati su 

entrambi i lati, ossia a sinistra e a destra, e 

sull’angolo,  ad es. PT 41 e PT 61.

01 
MUNDUS PT 10 con 

supporto inferiore o 

chiudiporta a pavimento 

BTS

02 
MUNDUS PT 20 e PT 40 

03 
MUNDUS US 10

04 
MUNDUS GK 20

05 
Maniglie

06 
MUNDUS PT 10 con 

pollicini da pavimento o 

chiudiporta a pavimento 

BTS 

07 
MUNDUS PT 20 e PT 40 

08 
MUNDUS PT 60

03 

03 

01 

02 

05 

04 



13

Impieghi dei dispositivi standard

321 4

1110 12 13765 98

14 15 16 17

2218 19 23 2420 21

08 

06 

07

Un chiudiporta integrato 

nel pavimento BTS offre 

un’apertura ed una 

chiusura morbida e 

comoda.

Dispositivi MUNDUS per 
24 impianti standard
Oltre a queste soluzioni 

standard dormakaba 

offre anche delle soluzioni 

speciali per delle esigenze 

individuali.
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dormakaba Accessorio per anta completamente in vetro MUNDUS

US 10PT 10

BTS BTS

7

US 20

2

PT 20

PT 30

3

2

GK 50

PT 10 US 10 US 10 PT 10

BTS

PT 20

PT 40

PT 20

PT 41

2 4

PT 60 GK 20

US 10 US 10

US 10PT 10

US 10PT 20

GK 30PT 70

Poliedricità in un sistema coerente 
fin nei dettagli

Selezione della tipologia

01 
PT 10  
Accessorio angolare 

inferiore con l’impiego di 

chiudiporta da pavimen-

to o supporto pollicini da 

pavimento

02 
PT 20  
Accessorio angolare 

superiore con boccola in 

plastica per tassello da 

14 mm

PT 22  
Dispositivo angolare 

superiore con inserto per 

chiudiporta per telai

03 
PT 30  
Dispositivo per soprafi-

nestra, a scelta con perni 

di rotazione, battuta o 

inserto cieco

04 
PT 40  
Dispositivo angolare per 

soprafinestra, a scelta 

con perni di rotazione, 

battuta o inserto cieco

05 
PT 41  
Dispositivo angolare per 

soprafinestra, a scelta 

con rinforzo solo a 

sinistra, solo a destra o 

su entrambi i lati

06 
PT 60  
Dispositivo angolare per 

soprafinestra per porte a 

vento o battenti con 

inserto cieco e battuta 

PT 61  
Dispositivo angolare per 

soprafinestra per porte a 

vento o battenti a scelta 

con rinforzo solo a 

sinistra, solo a destra o 

su entrambi i lati

07 
PT 70  
Dispositivo angolare per 

soprafinestra con inserto 

cieco e battuta 

08 
US 10  
Serratura angolare per 

cilindri europei e cilindri 

per serrature KABA

09 
US 20  
Serratura centrale per 

cilindri europei e cilindri 

per serrature KABA

10 
GK 20  
Doppia scatola per 

serratura angolare US 10 

per soprafinestra 

11 
GK 30  
Scatola per serratura 

angolare US 10 per 

soprafinestra 

GK 40  
Scatola per serratura 

angolare US 10 per 

soprafinestra inclinata

12 
GK 50  
Scatola per serratura 

centrale US 20

BTS =  chiudiporta da 

pavimento

GK =  scatola

PT =  accessorio 

angolare

US =  serratura

09 12

03 

01 

02 

06 04 10 

08

07 05 11
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Taglio del vetro/integrazione 

MUNDUS – tabella dei dati tecnici

MUNDUS MUNDUS Premium MUNDUS Comfort 

Max. portata 200 kg 150 kg

Poss. spessori del vetro  8–12 mm

12-15 mm

15-19 mm

19-22 mm

8–12 mm

Utilizzo di VSG* ● –

Punti di rotazione supportati 55, 65, 70 mm 55, 65, 70 mm

Regolazione dei punti di rotazione A piacere (+/– 3 mm);
52-73 mm

A piacere (+/– 3 mm);
52-73 mm

Regolazione della porta / dell’inserto Pluridimensionale Pluridimensionale

Materiali della copertura Acciaio, alluminio, vetro ecc. Acciaio, alluminio

Cicli di collaudo: 
Test interni conformi alle norme EN 12400 1.000.000 500.000

Test interni conformi alle norme EN 1670 È possibile richiedere dei certificati di collaudo di un istituto esterno.

Materiali e superfici Disponibilità Classe di corrosio-

ne

Disponibilità Classe di corrosio-

ne

Collezione Standard

LM bianco (350, RAL 9016) ● 4 ● 4

LM argento (150) ● 4 ● 4

Niro opaco (750) ● 4 ● 4

Niro lucido (751) ● 4 ● 4

Collezione Trend (colori speciali)

Argento semi lucido ● 2 –

Effetto Cast ● 2 –

Champagne ● 2 –

Bronzo ● 2 –

Avana scuro ● 2 –

Collezione Exklusiv (anodizzazione speciale)

Niro scuro (157) ● 4 –

Ottone antico ● 4 –

Bronzo nero ● 4 –

Collezione Glas

Vetro bianco ● 4 –

Vetro nero ● 4 –

Classi di corrosione 1 – 4 in applicazione della norma EN 1670 (su richiesta sono possibili conferme con test eseguiti da istituti indipendenti)

● Si – No

*  VSG ottenuto da 2 x ESG (= 2 lastre da min. 5 mm di spessore ciascuna). Realizzabile on l’ausilio degli inserti da ordinare a parte e della

tecnologia Clamp&Glue di DORMA .


