
MUNDUS  
Design unico per infinite 
possibilità

MUNDUS 
Premium.

MUNDUS 
Comfort .
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dormakaba MUNDUS cerniere per vetro
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Intro

MUNDUS è la linea 
di accessori per vetro 
che offre un design 
accattivante combi-
nato a semplicità e 
velocità d’installa-
zione.

MUNDUS  

Convenienza:

• Design pulito, senza fissaggi visibili
• Ampie possibilità di finiture, colori e mate-

riali
• Installazione veloce, regolazione della porta 

anche da montata
• Regolabili per differenti spessori di vetro 

senza bisogno di cambiare le guarnizioni

• Compatibile con l’utilizzo di vetro stratifica-
to di sicurezza grazie alla tecnologia Clamp 
& Glue

• Facilmente adattabili, possono essere mon-
tati su sistemi esistenti
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dormakaba MUNDUS cerniere per vetro

Libertà e versatilità
Design con colori e materiali 
differenti.

Estetica: il bordo esterno 
che circonda la cover 
della cerniera simula un 
elegante effetto ombra.
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Design e finiture

Look elegante

Gli accessori MUNDUS colpiscono grazie all’e-
legante design con bordi lineari e angoli arro-
tondati, la qualità dei materiali e la cura con 
cui sono realizzati durante le fasi di produzio-
ne.
Nessun fissaggio visibile interrompe la superfi 
cie. Per garantire che il loro aspetto rimanga 
invariato nel tempo, la cover ha uno spessore 
di 2 mm - quindi particolarmente robusto - di 
acciaio inox o alluminio.

Ampia scelta di finiture

Le finiture disponibili sono raccolte in quattro 
linee ben distinte, per adattare meglio gli ac-
cessori alle finiture e ai colori del design 
dell’ambiente.
L’obiettivo è fornire una vasta scelta di mate-
riali e finiture, che vanno dal chiaro allo scuro, 
dall’opaco al lucido e dall’integrazione al con-
trasto.

Finiture

Linea Standard
Finiture standard, anodizzate o 
verniciate.

LM white

LM silver Niro matt Niro polished

Linea Trend
Superfici in alluminio verniciato, in 
linea con le tendenze attuali 
dell’interior design.

Silver semi-gloss Cast effect

Champagne Bronco Dark Havana

Linea Exclusive
Metalli trattati, come l’alluminio 
anodizzato o l’acciaio inox lucido.

LM dark niro Antique brass Black bronze

Linea Glass
Le finiture vetro permettono ai 
componenti di fondersi visivamente 
con le ante in vetro, creando un 
effetto completamente nuovo.

Glass white Glass black



6

dormakaba MUNDUS cerniere per vetro

Facile da installare & da regolare 
Regolazione semplice e senza 
problemi anche ad anta montata.

Il corpo della cerniera è montato 
direttamente sul vetro, mentre la cover 
viene semplicemente fissata a clip su di 
esso.
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Installazione facile e veloce

Allineamento sull’asse X

Regolazione puntuale del punto 
di rotazione, posizione variabile 
nel range 52 e 73 mm.

Allineamento sull’asse Z

Posizione della porta infinita-
mente variabile per ottenere 
l’allineamento a filo grazie alla 
regolazione fino a 1 mm per 
spessori vetro di 8 mm, o 4 mm 
per spessori vetro di 12 mm.

Posizione zero

Allineamento della porta infini-
tamente variabile per ottenere 
la corretta posizione zero rego-
lando l’angolo del punto di ro-
tazione nel range +/- 1.5°.

Fissaggio semplice e veloce

Con MUNDUS, l’intera porta può essere rego-
lata in modo multi-direzionale, permettendo 
un adattamento a eventuali differenze di 
quota e garantendo un perfetto allineamento 
del punto di rotazione e della posizione zero 
dell’anta.

Gap di dimensioni ottimale

Grazie alla regolazione multidimen-
sionale delle cerniere, la porta può 
essere perfettamente allineata an-
che dopo il montaggio.

Ante dopo l’allineamento

Ante prima dell’allineamento

Opzioni di allineamento

Regolazione multi-dimensionale anche dopo l’installazione

7
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dormakaba MUNDUS cerniere per vetro

Ampia gamma di opportunità e 
installazione semplice
MUNDUS Premium – Tenuta sicura 
anche con vetro stratificato
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Vetri

Offrire una tenuta sicura – Tecnologia Clamp 
& Glue

La nuova tecnologia dormakaba per l’installa-
zione del vetro stratificato. L’aggiunta di un 
collante garantisce la presa sicura con la cer-
niera unita saldamente al vetro.

Operazione di incollaggio semplice anche 
dopo il montaggio delle cerniere: 

• Il collante viene iniettato all’interno del 
canale 

• Operazione completata quando il collante 
emerge in corrispondenza delle aperture 
laterali sul corpo della cerniera

• Ripetere l’operazione sul lato opposto
• Il collante necessita di un breve tempo di 

asciugatura

MUNDUS e il vetro stratificato (LSG) – una 
combinazione che offre importanti benefici:

• Elevato grado di sicurezza per l’utente, 
anche in caso di grandi architetture in vetro

• L’utilizzo di film fonoassorbente riduce i 
livelli di rumore

• Massima capacità di carico residuo grazie 
all’uso di vetro LSG con vetro temperato
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dormakaba MUNDUS cerniere per vetro

Facile da adattare 
MUNDUS può essere implementato 
in sistemi esistenti
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Lavorazioni del vetro

STOP

Nessuna necessità di guarnizioni speciali

Con MUNDUS, non si avrà più bisogno di guar-
nizioni per adattare gli accessori ai differenti 
spessori di vetro.

Al posto della sostituzione di una guarnizione, 
è sufficiente regolare due viti.
Questa tecnologia permette di utilizzare vetri 
da 8 mm a 22 mm (MUNDUS Premium 8-22 
mm, quattro diversi spessori di vetro / MUN-
DUS Comfort 8-12 mm, vedi pagina 11). Prote-
zione tramite viti di serraggio su entrambi i lati 
del corpo, non è possibile manomettere la cer-
niera dall'esterno. 

MUNDUS può anche essere montato su in-
stallazioni esistenti tramite la semplice sosti-
tuzione della vecchia cerniera. 

La sostituzione può essere effettuata in modo 
rapido e senza problemi. Basta smontare la 
porta, rimuovere i vecchi accessori, pulire il ve-
tro, montare i nuovi elementi e riposizionare la 
porta.

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.
Hai sempre l’accessorio giusto a portata di 
mano: rende l’installazione rapida e fa rispar-
miare tempo.

Spessore 
vetro:
8 – 22 mm.  
Portata 
massima: 
200 kg.

01 + 02
Semplice regolazione 
tramite due viti, al posto 
della sostituzione di 
guarnizioni.

01 02 
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dormakaba MUNDUS cerniere per vetro

Per tutte le esigenze 
MUNDUS offre accessori per 24 tipi 
di configurazioni standard e 
numerose soluzioni personalizzabili.

La gamma di accessori per vetro MUNDUS 
offre soluzioni estetiche e tecniche per un’am-
pia varietà di esigenze.

L’esteso portfolio comprende connettori per 
24 configurazioni standard - come PT 10, PT 
40 o PT 70.
Sono disponibili anche accessori speciali per 

particolari configurazioni di ambienti,
inclusi connettori angolari - come PT 41 e PT 
61.

01 
MUNDUS PT 10 e perno 
a pavimento o 
chiudiporta a pavimento 
BTS

02 
MUNDUS PT 20 e PT 40 

03 
MUNDUS US 10

04 
MUNDUS GK 20

05 
Maniglione

06 
MUNDUS PT 10 e perno 
a pavimento o 
chiudiporta a pavimento 
BTS

07 
MUNDUS PT 20 e PT 40 

08 
MUNDUS PT 60

09 
MUNDUS serratura

03 

03 

01 

02 

05 

04 
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Applicazioni e configurazioni standard
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Chiudiporta a pavimento 
BTS assicura una 
comoda apertura e 
chiusura.

MUNDUS in 24 tipi di 
configurazioni standard
In aggiunta a questi 
sistemi standard, 
dormakaba offre anche 
soluzioni personalizzabili 
in base alle esigenze 
individuali.
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dormakaba MUNDUS cerniere per vetro
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Sistema versatile
fino all’ultimo dettaglio

Tipologie di accessori

01 
PT 10 
Cardine inferiore con 
inserto per chiudiporta o 
perno a pavimento

02 
PT 20 
Cardine superiore con 
boccola in plastica per 
perno di diametro 14 mm

PT 22 
Cardine superiore con 
inserto per chiudiporta a 
scomparsa

03 
PT 30 
Connettore sopraluce 
con pivot, inserto cieco o 
fermaporta integrato

04 
PT 40  
Connettore per sopraluce 
e vetro fisso laterale

05 
PT 41  
Connettore a 90° per 
sopraluce e pinna in vetro 
da entrambi i lati, o solo 
sul lato sinistro o destro

06 
PT 60  
Connettore ad angolo 
retto per porte a singola 
o doppia azione con 
inserto cieco o 
fermaporta

PT 61 
Connettore ad angolo 
retto per porte a singola 
o doppia azione con 
pinna in vetro da 
entrambi i lati, o solo sul 
lato sinistro o destro

07 
PT 70  
Elemento di connessione 
per sopraluce con inserto 
cieco o fermaporta 
integrato

08 
US 10  
Serratura angolare 
predisposta per cilindro 
europeo o cilindro KABA

09 
US 20  
Serratura centrale 
predisposta per cilindro 
europeoo cilindro KABA

10 
GK 20  
Controcartella doppia su 
sopraluce per serratura 
angolare US 10

11 
GK 30 
Controcartella per 
serratura angolare US 10

GK 40 
Controcartella a 90° su 
sopraluce per serratura 
angolare US 10

12 
GK 50 
Controcartella per 
serratura centrale US 20

BTS =  Chiudiporta a 
pavimento
GK =  Controcartella
PT =  Cerniere
US =  Serratura

09 12

03 

01 

02 

06 04 10 

08

07 05 11
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Dettagli tecnici

MUNDUS – Dettagli tecnici

MUNDUS MUNDUS Premium MUNDUS Comfort 

Portata massima 200 kg 150 kg

Spessori di vetro disponibili  8–12 mm
12–15 mm
15–19 mm
19–22 mm

8–12 mm

Per vetro stratificato ● –

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

Regolazione dei punti di rotazione Infinita (+/–3 mm);  
52–73 mm

Infinita (+/–3 mm);  
52–73 mm

Regolazione inserto cerniere Multi-dimensionale Multi-dimensionale

Materiale cover Acciaio inox, alluminio, vetro etc. Acciaio inox, alluminio

Test: 
Test cicli apertura - chiusura EN 12400 1.000.000 500.000
Classe di corrosione EN 1670 I test realizzati da un'autorità esterna accreditata possono essere forniti su richiesta.

Materiali e finiture Disponibilità Classe di corrosione Disponibilità Classe di corrosione

Linea standard

LM white (350, RAL 9016) ● 4 ● 4

LM silver (150) ● 4 ● 4

Niro matt (750) ● 4 ● 4

Niro polished (751) ● 4 ● 4

Linea Trend (colori speciali)

Silver semi-gloss ● 2 –

Cast effect ● 2 –

Champagne ● 2 –

Bronco ● 2 –

Dark Havana ● 2 –

Linea Exclusive

LM dark niro (157) ● 4 –

Antique brass ● 4 –

Black bronze ● 4 –

Linea Glass

Glass white ● 4 –

Glass black ● 4 –

1 – 4 Classe di corrosione in accordo con la EN 1670 (conferma test su richiesta)
● Standard – Non disponibile
*  LSG con 2 x TSG (= 2 lastre con uno spessore minimo di 5 mm). 



dormakaba Italia S.r.l

Milano (MI)
Tel. +39 02 494842
Fax +39 02 49484231

Castel Maggiore (BO)
Tel. +39 051 4178311
Fax +39 051 4178333

Lallio (BG)
Tel. +39 035 19910100
Fax +39 035 19910260

info.it@dormakaba.com
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