COLORI DISPONIBILI

STRUTTURA
La struttura è realizzata con profili estrusi da matrici di proprietà
Vitrum Mioni Srl in lega di alluminio.
È composta da un telaio per il contenimento delle lastre raccordato
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a staffe calandrate, verniciato a polveri epossidiche in varie
colorazioni disponibili o con finitura in argento anodizzato.
La struttura viene fornita preassemblata, corredata
da viti e tasselli in nylon per il fissaggio.
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COPERTURA
La copertura è realizzata con lastre modulari di policarbonato
compatto disponibili in un’ampia gamma di colorazioni
e complete di profilo fermalastra con guarnizioni di tenuta.
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I colori rappresentati sono da considerarsi indicativi.
Richiedi il campionario per una corrispondenza migliore.

Per vedere gli altri modelli o per avere maggiori informazioni visitate il sito
www.vitrummioni.it
www.vitrummioni.it

VITRUM MIONI
Tutta la qualità,
nient’altro che la qualità.
La gamma più completa di cupole, tunnel,
lucernari, pensiline per l’edilizia residenziale
e industriale, e per l’arredo urbano.

Siamo nati nel 1979 e abbiamo subito fatto
della cura artigianale di ogni dettaglio,
della personalizzazione dei prodotti
e del servizio al cliente i nostri punti di forza.
Più di venticinque anni fa abbiamo scelto
di abbandonare la lavorazione del vetro
e di produrre lucernari per abitazioni private
e strutture industriali.
La continua evoluzione dei materiali, delle
tecnologie e dei processi produttivi ci permette
oggi di offrire una gamma che copre le
esigenze più diverse: tecniche, dimensionali,
estetiche.

Stiamo crescendo.
Con una rete commerciale che allarga
progressivamente il suo raggio d’azione, in Italia
e in Europa. Con una flessibilità e una dedizione
al cliente assolute.
Con la voglia e la capacità di offrire un servizio
di installazione e assistenza di altissimo livello.
Con le nostre persone: professionisti competenti
abituati al lavoro di squadra e al problem solving.
Con un know how consolidato e con la spinta
costante al miglioramento e al cambiamento,
per una qualità riconosciuta e certificata.
Crescere è nella nostra natura.

Oltre ai lucernari, realizziamo cupole
termoformate, tunnel centinati fissi e scorrevoli,
sistemi certificati di evacuazione dei fumi,
pergole, pensiline. Provvediamo direttamente
all’installazione e alla posa.
I nostri prodotti, certificati per resistere al vento,
al carico neve e agli altri principali eventi
atmosferici, nascono da un ciclo di lavorazione
sofisticato e controllato in ogni fase,
sono realizzati con materiali evoluti, leggeri,
robusti – come l’alluminio e il policarbonato –
e si inseriscono con disinvoltura e funzionalità
in qualsiasi contesto: dalla villa di pregio al
rustico, dal condominio al capannone,
allo scenario urbano.

CLASSICA

USO RESIDENZIALE

PENSILINA CLASSICA
È il modello più richiesto dell’intera gamma
e unisce linee moderne ad una ricercata
cura nei dettagli. Ideale nella protezione
di infissi, porte d’ingresso ed ampi spazi
esterni, la pensilina, con la sua forma
leggermente curvata, riesce a riparare
anche grandi superfici e si adatta alle
situazioni più diverse.
Può coprire rampe di scale con
variazioni di pendenza che ne seguono
l’andamento; delineare il contorno
degli edifici con angoli esterni/interni di
raccordo; presentare opportuni scansi in
corrispondenza delle calate dei pluviali,
spesso collocate sul fronte degli edifici.
La pensilina CLASSICA è corredata da un
raffinato profilo gocciolatoio, che permette
lo scarico laterale dell’acqua con eleganti
tappi a beccuccio.

STRUTTURA
La pensilina CLASSICA è realizzata con
profili estrusi da matrici di proprietà
Vitrum Mioni srl in lega di alluminio 6060 T5.
È composta da un telaio per il contenimento
delle lastre raccordato a staffe calandrate,
verniciato a polveri epossidiche in varie
colorazioni o con finitura in argento
anodizzato. La struttura viene fornita
preassemblata, corredata da viti
e tasselli in nylon per il fissaggio.
COPERTURA
La copertura è realizzata con lastre
modulari di policarbonato compatto
disponibili in un’ampia gamma di
colorazioni e complete di profilo
fermalastra con guarnizioni di tenuta.
La pensilina CLASSICA viene fornita con
le lastre smontate.

DIMENSIONI
Sporgenza da 60 a 250 cm
Lunghezza su misura
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TIRANTI
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PENSILINA TIRANTI
È il modello ideale per la protezione di
infissi, porte d’ingresso ed ampi spazi
esterni quali le zone di carico/scarico
merci: il sistema di fissaggio con tiranti
permette infatti l’installazione di coperture
con elevate sporgenze in prossimità delle
aree da coprire.
La pensilina TIRANTI è corredata da un
raffinato profilo gocciolatoio, che permette
lo scarico laterale dell’acqua con eleganti
tappi a beccuccio.

USO RESIDENZIALE

STRUTTURA
La pensilina TIRANTI è realizzata con profili
estrusi da matrici di proprietà Vitrum Mioni srl
in lega di alluminio 6060 T5.
È composta da un telaio per il contenimento
delle lastre raccordato a tiranti-puntoni
in acciaio inox rivestiti da un tubolare in
alluminio con piastra in fusione di alluminio
per il fissaggio alla parete; è verniciata
a polveri epossidiche in varie colorazioni.
La struttura viene fornita preassemblata,
corredata da viti e tasselli in nylon
per il fissaggio.
COPERTURA
La copertura è realizzata con lastre
modulari di policarbonato compatto
disponibili in un’ampia gamma
di colorazioni e complete di profilo
fermalastra con guarnizioni di tenuta.
La pensilina TIRANTI viene fornita
con le lastre smontate.

DIMENSIONI
Sporgenza da 60 a 250 cm
Lunghezza su misura

FORATA

USO RESIDENZIALE

PENSILINA FORATA
La pensilina FORATA è l’ideale per edifici
moderni, grazie all’inserimento delle staffe
forate. La forma leggermente curvata
protegge infissi o porte d’ingresso e si
adatta alle situazioni più diverse, grazie
alla possibilità di realizzare variazioni di
pendenza, angoli o scansi.
La piastra d’attacco al muro di soli 20
centimetri d’altezza risolve ogni problema
d’installazione permettendo l’ancoraggio
anche in spazi ridotti.
La pensilina forata è corredata da un
raffinato profilo gocciolatoio, che permette
lo scarico laterale dell’acqua con eleganti
tappi a beccuccio.

STRUTTURA
La pensilina FORATA è realizzata con profili
estrusi da matrici di proprietà Vitrum Mioni srl
in lega di alluminio 6060 T5.
È composta da un telaio per il contenimento
delle lastre raccordato a staffe in acciaio
zincato; è verniciato a polveri epossidiche
in varie colorazioni.
La struttura viene fornita preassemblata,
corredata da viti e tasselli in nylon per
il fissaggio.
COPERTURA
La copertura è realizzata con lastre
modulari di policarbonato compatto
disponibili in un’ampia gamma di
colorazioni e complete di profilo
fermalastra con guarnizioni di tenuta.
La pensilina FORATA viene fornita con
le lastre smontate.

DIMENSIONI
Sporgenza da 90 a 150 cm
Lunghezza su misura
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AURORA
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PENSILINA AURORA
È una pensilina quasi piana che si adatta
a contesti architettonici dalle linee pulite
e minimal. Protegge adeguatamente infissi
e porte d’ingresso dagli agenti atmosferici.
È corredata da un elegante profilo
gocciolatoio, che permette lo scarico
laterale dell’acqua.

STRUTTURA
La pensilina AURORA è realizzata con profili
estrusi da matrici di proprietà Vitrum Mioni srl
in lega di alluminio 6060 T5.
È composta da un telaio per il contenimento
delle lastre raccordato a mensole in
acciaio zincato sorrette da tiranti-puntoni
in acciaio inox rivestiti da un tubolare in
alluminio con piastra in fusione di alluminio
per il fissaggio alla parete; è verniciata a
polveri epossidiche in varie colorazioni.
La struttura viene fornita preassemblata,
corredata da viti e tasselli in nylon
per il fissaggio.
COPERTURA
La copertura è realizzata con lastre
modulari di policarbonato compatto
disponibili in un’ampia gamma di
colorazioni e complete di profilo
fermalastra con guarnizioni di tenuta.
La pensilina AURORA viene fornita
con le lastre smontate.

DIMENSIONI
Sporgenza 120 o 150 cm
Lunghezza su misura
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FALDA
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PENSILINA FALDA
Questo modello dalle linee squadrate si
inserisce bene in contesti architettonici
con spioventi definiti.
La pensilina FALDA è corredata da un
raffinato profilo gocciolatoio, che permette
lo scarico laterale dell’acqua con eleganti
tappi a beccuccio.
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STRUTTURA
La pensilina FALDA è realizzata con profili
estrusi da matrici di proprietà Vitrum Mioni srl
in lega di alluminio 6060 T5.
È composta da un telaio per il contenimento
delle lastre raccordato a staffe a puntone,
verniciato a polveri epossidiche in varie
colorazioni o con finitura in argento
anodizzato. La struttura viene fornita
preassemblata, corredata da viti
e tasselli in nylon per il fissaggio.
COPERTURA
La copertura è realizzata con lastre
modulari di policarbonato compatto
disponibili in un’ampia gamma di
colorazioni e complete di profilo
fermalastra con guarnizioni di tenuta.
La pensilina a FALDA viene fornita
con le lastre smontate.

DIMENSIONI
Sporgenza da 60 a 130 cm
Lunghezza su misura

LIBERTY
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PENSILINA LIBERTY
Ispirata ai modelli di pensiline del primo
Novecento è una rivisitazione in chiave
moderna dello stile Liberty.
Resa più raffinata dall’inserimento dei
riccioli, è l’ideale per contesti storici o edifici
di prestigio. La falda leggermente inclinata
con lastre arrotondate a vista ripara
adeguatamente infissi o porte d’ingresso
dagli agenti atmosferici.

STRUTTURA
La pensilina LIBERTY è realizzata con profili
estrusi da matrici di proprietà Vitrum Mioni srl
in lega di alluminio 6060 T5.
È composta da un telaio per il contenimento
delle lastre raccordato a staffe a ricciolo
ricavate da un piatto di alluminio e
configurate in tre varianti a seconda
della sporgenza; è verniciata a polveri
epossidiche in varie colorazioni o con
finitura anodizzato argento. La struttura
viene fornita preassemblata, corredata
da viti e tasselli in nylon per il fissaggio.
COPERTURA
La copertura è realizzata con lastre
modulari di policarbonato compatto
trasparente con superficie goffrata
e complete di profilo fermalastra
con guarnizioni di tenuta.
La pensilina LIBERTY viene fornita
con le lastre già installate.

DIMENSIONI
Sporgenza da 110 a 150 cm
Lunghezza su misura
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RICCIOLO
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PENSILINA RICCIOLO
L’inserimento dei riccioli rende questo
modello particolarmente elegante e
adatto per contesti rustici o edifici dalle
linee classiche. La forma leggermente
curvata protegge infissi o porte d’ingresso
e si adatta alle situazioni più diverse, grazie
alla possibilità di realizzare variazioni
di pendenza, angoli o scansi.
La pensilina RICCIOLO è corredata da un
raffinato profilo gocciolatoio, che permette
lo scarico laterale dell’acqua con eleganti
tappi a beccuccio.

STRUTTURA
La pensilina RICCIOLO è realizzata con
profili estrusi da matrici di proprietà
Vitrum Mioni srl in lega di alluminio 6060 T5.
È composta da un telaio per il contenimento
delle lastre raccordato a staffe a ricciolo,
ricavate da un piatto di alluminio e
configurate in tre varianti a seconda
della sporgenza; è verniciata a polveri
epossidiche in varie colorazioni
o con finitura in argento anodizzato.
La struttura viene fornita preassemblata,
corredata da viti e tasselli in nylon per
il fissaggio.
COPERTURA
La copertura è realizzata con lastre
modulari di policarbonato compatto
disponibili in un’ampia gamma di
colorazioni e complete di profilo
fermalastra con guarnizioni di tenuta.
La pensilina RICCIOLO viene fornita
con le lastre smontate.

DIMENSIONI
Sporgenza da 90 a 140 cm
Lunghezza su misura
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SOFFITTO
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PENSILINA SOFFITTO
È il modello adatto per il fissaggio non
su facciata, ma in corrispondenza di
uno sporto esistente o sotto la soletta
di poggiolo aggettante.
La pensilina soffitto è corredata da un
raffinato profilo gocciolatoio, che permette
lo scarico laterale dell’acqua con eleganti
tappi a beccuccio.
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STRUTTURA
La pensilina SOFFITTO è realizzata con profili
estrusi da matrici di proprietà Vitrum Mioni srl
in lega di alluminio 6060 T5.
È composta da un telaio per il contenimento
delle lastre realizzato da staffe calandrate
e verniciato a polveri epossidiche in
varie colorazioni o con finitura in argento
anodizzato. La struttura viene fornita
preassemblata, corredata da viti
e tasselli in nylon per il fissaggio.
COPERTURA
La copertura è realizzata con lastre
modulari di policarbonato compatto
disponibili in un’ampia gamma
di colorazioni e complete di profilo
fermalastra con guarnizioni di tenuta.
La pensilina SOFFITTO viene fornita
con le lastre smontate.

DIMENSIONI
Sporgenza da 60 a 150 cm
Lunghezza su misura

ARCO
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PENSILINA ARCO
Il modello garantisce una buona
protezione dagli agenti atmosferici grazie
alla forma curvata.
Ripara infissi e porte d’ingresso con
sopraluce anche in caso di pioggia e
vento intensi e grazie ai suoi braccetti di
supporto richiede pochissimo spazio per
l’ancoraggio.
La pensilina ARCO è corredata da un
raffinato profilo gocciolatoio, che permette
lo scarico laterale dell’acqua con eleganti
tappi a beccuccio.

STRUTTURA
La pensilina ARCO è realizzata con profili
estrusi da matrici di proprietà Vitrum Mioni srl
in lega di alluminio 6060 T5.
È composta da un telaio per il contenimento
delle lastre raccordato a puntoni con
piastra di fissaggio a muro in fusione di
alluminio, verniciati a polveri epossidiche
in varie colorazioni. La struttura viene fornita
preassemblata, corredata da viti e tasselli
in nylon per il fissaggio.
COPERTURA
La copertura è realizzata con lastre
modulari di policarbonato compatto
disponibili in un’ampia gamma
di colorazioni e complete di profilo
fermalastra con guarnizioni di tenuta.
La pensilina ARCO viene fornita
con le lastre smontate.

DIMENSIONI
Sporgenza da 80 a 150 cm
Lunghezza su misura
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TUNNEL CON PUNTONI
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PENSILINA TUNNEL CON PUNTONI
Questa pensilina garantisce una buona
protezione dagli agenti atmosferici e, data
la forma curvata lateralmente, è l’ideale
per proteggere infissi e porte d’ingresso
con sopraluce tondo.
Grazie ai profili laterali con funzione di
grondaia supportati da braccetti, permette
la raccolta dell’acqua piovana ed il
convogliamento allo scarico posto in testa,
attraverso un beccuccio rompigoccia.
La pensilina TUNNEL con puntoni dà
importanza all’ingresso principale di una
casa o di un fabbricato industriale privo
di cornici.

STRUTTURA
La pensilina TUNNEL è realizzata con profili
estrusi da matrici di proprietà Vitrum Mioni srl
in lega di alluminio 6060 T5.
È composta da un telaio per il contenimento
delle lastre raccordato a puntoni con
piastra di fissaggio a muro in fusione di
alluminio, verniciati a polveri epossidiche
in varie colorazioni. La struttura viene fornita
preassemblata, corredata da viti e tasselli
in nylon per il fissaggio.
COPERTURA
La forma tonda della copertura viene
realizzata con diversi raggi di arcatura
(1/5 – 1/3 – 1/2) o su misura a seconda
delle esigenze del cliente.
La copertura è realizzata con lastre di
policarbonato compatto disponibili in
un’ampia gamma di colorazioni
e complete di profilo fermalastra con
guarnizioni di tenuta.
La pensilina TUNNEL con puntoni viene
fornita con le lastre e grondaie smontate.
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DIMENSIONI
Sporgenza da 80 a 150 cm
Lunghezza da 100 a 250
Per lunghezze superiori, consigliamo
di affiancare più pensiline di questo
stesso modello.

SCUDO
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PENSILINA SCUDO
La pensilina SCUDO rappresenta la migliore
soluzione per la protezione dagli agenti
atmosferici.
Grazie alla sua forma molto curvata, ripara
gli infissi anche in caso di pioggia e vento
molto intensi. Ideale per porte d’ingresso
con sopraluce, i suoi braccetti di supporto
garantiscono grande tenuta al carico neve
o alla spinta del vento.
La pensilina a SCUDO è corredata da un
raffinato profilo gocciolatoio, che permette
lo scarico laterale dell’acqua con eleganti
tappi a beccuccio.

STRUTTURA
La pensilina SCUDO è realizzata con profili
estrusi da matrici di proprietà Vitrum Mioni srl
in lega di alluminio 6060 T5.
È composta da un telaio per il contenimento
delle lastre raccordato a puntoni con
piastra di fissaggio a muro in fusione di
alluminio; è verniciata a polveri epossidiche
in varie colorazioni. La struttura viene fornita
preassemblata, corredata da viti e tasselli
in nylon per il fissaggio.
COPERTURA
La copertura è realizzata con lastre
modulari di policarbonato compatto
disponibili in un’ampia gamma di
colorazioni e complete di profilo
fermalastra con guarnizioni di tenuta.
La pensilina a SCUDO viene fornita
con le lastre smontate.

DIMENSIONI
Sporgenza da 80 a 150 cm
Lunghezza su misura
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PENSILINA TUNNEL CON TIRANTI
Questa pensilina garantisce un’ottima
protezione dagli agenti atmosferici grazie
alla forma curvata e al ridotto ingombro
che deriva dalla mancanza di sostegni
nella parte inferiore.
Ripara infissi e porte d’ingresso con
sopraluce tondo e anta apribile verso
l’esterno.
Grazie ai profili laterali con funzione di
grondaia, supportati da tiranti, permette
inoltre la raccolta dell’acqua piovana ed il
convogliamento allo scarico posto in testa,
attraverso un beccuccio rompigoccia.
La pensilina TUNNEL con tiranti dà
importanza all’ingresso principale di una
casa o di un fabbricato industriale privo
di cornici.

TUNNEL CON TIRANTI

STRUTTURA
La pensilina TUNNEL è realizzata con profili
estrusi da matrici di proprietà Vitrum Mioni srl
in lega di alluminio 6060 T5.
È composta da un telaio per il contenimento
delle lastre raccordato a tiranti con piastra
di fissaggio a muro in fusione di alluminio,
verniciati a polveri epossidiche in varie
colorazioni. La struttura viene fornita
preassemblata, corredata da viti
e tasselli in nylon per il fissaggio.
COPERTURA
La forma tonda della copertura viene
realizzata con diversi raggi di arcatura
(1/5 – 1/3 – 1/2) o su misura a seconda
delle esigenze del cliente.
La copertura è realizzata con lastre di
policarbonato compatto disponibili
in un’ampia gamma di colorazioni
e complete di profilo fermalastra con
guarnizioni di tenuta.
La pensilina TUNNEL con tiranti viene
fornita con le lastre e grondaie smontate.

DIMENSIONI
Sporgenza da 80 a 200 cm
Lunghezza da 100 a 250
Per lunghezze superiori, consigliamo
di affiancare più pensiline di questo
stesso modello.
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ONDA
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COPRICANCELLO ONDA
L’originale forma del copricancello ONDA
rende unico ed esclusivo l’ingresso di casa,
garantendo massima protezione da pioggia,
neve o sole, sia dell’ospite che aspetta
di essere ricevuto, sia del citofono e delle
cassette postali.
Corredato da raffinati profili gocciolatoio
permette lo scarico laterale dell’acqua
mediante eleganti tappi a beccuccio.

USO RESIDENZIALE

STRUTTURA
Il copricancello ONDA è realizzata con
profili estrusi da matrici di proprietà
Vitrum Mioni srl in lega di alluminio 6060 T5.
È composto da un telaio per il contenimento
delle lastre, calandrato e raccordato a
colonne con piastra di fissaggio ai cordoli;
è verniciato a polveri epossidiche
in varie colorazioni. La struttura viene
fornita preassemblata, corredata da viti
e tasselli in nylon per il fissaggio.
COPERTURA
La copertura viene realizzata con lastre
modulari di policarbonato compatto
disponibili in un’ampia gamma di
colorazioni e complete di profilo
fermalastra con guarnizioni di tenuta.
Il copricancello ONDA viene fornito
con le lastre smontate.

DIMENSIONI
Larghezza massima 400 cm
Lunghezza su misura

TUNNEL
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COPRICANCELLO TUNNEL
La soluzione ideale per dare un tocco
di eleganza in più alla casa, a partire
dall’ingresso: il copricancello TUNNEL
assicura la massima protezione, da
pioggia, neve o sole, sia dell’ospite che
aspetta di essere ricevuto, sia del citofono
e delle cassette postali.
Corredato da raffinati profili gocciolatoio
permette lo scarico laterale dell’acqua
mediante eleganti tappi a beccuccio.

STRUTTURA
Il copricancello TUNNEL è realizzato con
profili estrusi da matrici di proprietà
Vitrum Mioni srl in lega di alluminio 6060 T5.
È composto da un telaio per il contenimento
delle lastre, calandrato e raccordato a
colonne con piastra di fissaggio ai cordoli;
è verniciato a polveri epossidiche
in varie colorazioni. La struttura viene
fornita preassemblata, corredata da viti
e tasselli in nylon per il fissaggio.
COPERTURA
La copertura viene realizzata con lastre
modulari di policarbonato compatto
disponibili in un’ampia gamma di
colorazioni e complete di profilo
fermalastra con guarnizioni di tenuta.
Il copricancello TUNNEL viene fornito
con le lastre smontate.

DIMENSIONI
Larghezza massima 400 cm
Lunghezza su misura
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ARCO
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COPRICANCELLO ARCO
Il copricancello ARCO è la soluzione
autoportante per la protezione dell’ingresso.
Necessita di un solo muretto laterale per
l’ancoraggio e consente la massima
protezione da pioggia, neve o sole, sia
dell’ospite che aspetta di essere ricevuto,
sia del citofono e delle cassette postali.
Corredato da un raffinato profilo gocciolatoio,
permette lo scarico laterale dell’acqua
mediante eleganti tappi a beccuccio.
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STRUTTURA
Il copricancello ARCO è realizzato con profili
estrusi da matrici di proprietà Vitrum Mioni srl
in lega di alluminio 6060 T5.
È composto da un telaio per il contenimento
delle lastre, calandrato ed ancorato
direttamente al muretto laterale;
è verniciato a polveri epossidiche
in varie colorazioni. La struttura viene
fornita preassemblata, corredata da viti
e tasselli in nylon per il fissaggio.
COPERTURA
La copertura viene realizzata con lastre
modulari di policarbonato compatto
disponibili in un’ampia gamma
di colorazioni e complete di profilo
fermalastra con guarnizioni di tenuta.
Il copricancello ARCO viene fornito
con le lastre smontate.

DIMENSIONI
Larghezza massima 180 cm
Lunghezza su misura

PARALL
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COPRICANCELLO PARALL
Il copricancello PARALL è la soluzione
autoportante dal design moderno per
la protezione dell’ingresso.
Necessita di un solo muretto laterale per
l’ancoraggio e consente la massima
protezione da pioggia, neve o sole, sia
dell’ospite che aspetta di essere ricevuto,
sia del citofono e delle cassette postali.
Corredato da un raffinato profilo
gocciolatoio, permette lo scarico laterale
dell’acqua mediante eleganti tappi
a beccuccio.

STRUTTURA
Il copricancello PARALL è realizzato con
profili estrusi da matrici di proprietà
Vitrum Mioni srl in lega di alluminio 6060 T5.
È composto da un telaio per il contenimento
delle lastre, calandrato ed ancorato
direttamente al muretto laterale;
è verniciato a polveri epossidiche
in varie colorazioni. La struttura viene
fornita preassemblata, corredata da viti
e tasselli in nylon per il fissaggio.
COPERTURA
La copertura viene realizzata con lastre
modulari di policarbonato compatto
disponibili in un’ampia gamma di
colorazioni e complete di profilo
fermalastra con guarnizioni di tenuta.
Il copricancello PARALL viene fornito
con le lastre smontate.

DIMENSIONI
Larghezza massima 180 cm
Lunghezza su misura
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TUNNEL FISSO
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TUNNEL FISSO
Il TUNNEL è la soluzione ideale per coprire
camminamenti di collegamento tra
fabbricati, ingressi, scale, riparandoli dagli
agenti atmosferici. L’eleganza e leggerezza
della struttura ne permettono l’inserimento
in qualsiasi contesto architettonico.

USO RESIDENZIALE

STRUTTURA
Il TUNNEL è realizzato con profili estrusi
da matrici di proprietà Vitrum Mioni srl in
lega di alluminio 6060 T5 ed è composto
da una serie di centine calandrate per il
contenimento delle lastre raccordate a
grondaie laterali con funzioni di portata;
è verniciato con polveri epossidiche
in varie colorazioni.
Il TUNNEL può essere installato direttamente
su cordoli e/o strutture esistenti, oppure
corredato da una serie di colonne fissate
alle grondaie laterali per rendere la struttura
autoportante.
Il TUNNEL viene fornito preassemblato,
corredato da viti e tasselli in nylon
per il fissaggio.

COPERTURA
La forma tonda della copertura viene
realizzata con diversi raggi di arcatura
(1/5 – 1/3 – 1/2) o su misura a seconda
delle esigenze del cliente.
La copertura è realizzata con lastre di
policarbonato compatto, disponibili
in un’ampia gamma di colorazioni e
complete di profilo fermalastra con
guarnizioni di tenuta.
Il TUNNEL viene fornito con lastre,
grondaie ed eventuali colonne smontate.
DIMENSIONI
Larghezza da 100 a 500 cm
Lunghezza su misura

USO RESIDENZIALE

TUNNEL SCORREVOLE
Cenare sotto un cielo stellato è un sogno
che può diventare realtà.
Il TUNNEL SCORREVOLE è la soluzione ideale
per rendere apribili grandi porzioni
di coperture.
La struttura telescopica garantisce
ridotti spazi di impacchettamento per
massimizzare l’effetto “en plein air” e,
da chiuso, garantisce la protezione
dagli agenti atmosferici.
L’eleganza e leggerezza della struttura
ne permettono l’inserimento in qualsiasi
contesto architettonico.
È impiegato anche su scale che accedono
direttamente a terrazze, consentendo
un’illuminazione naturale degli ambienti
sottostanti.
CONFIGURAZIONI
Il TUNNEL SCORREVOLE è disponibile
nelle versioni con scorrimento manuale
o motorizzato con cinghia di trasmissione,
con singola o doppia tratta telescopica.
Il TUNNEL SCORREVOLE viene fornito con
le lastre, binari e scossaline smontate.

TUNNEL SCORREVOLE

STRUTTURA
Il TUNNEL SCORREVOLE è realizzato con
profili estrusi da matrici di proprietà
Vitrum Mioni srl in lega di alluminio 6060 T5
ed è composto da una serie di centine
calandrate per il contenimento delle
lastre raccordate a scossaline laterali con
funzioni supporto; è verniciato con polveri
epossidiche in varie colorazioni.
Il TUNNEL SCORREVOLE deve essere
posizionato direttamente su cordoli
e/o strutture esistenti, sui quali andranno
installati i binari di scorrimento con pattini
a cuscinetto.
Il TUNNEL SCORREVOLE viene fornito
preassemblato, corredato da viti e tasselli
in nylon per il fissaggio.

COPERTURA
La forma tonda della copertura viene
realizzata ad arco a tutto sesto.
La copertura è realizzata con lastre
di policarbonato compatto, disponibili
in un’ampia gamma di colorazioni
e complete di profilo fermalastra con
guarnizioni di tenuta.
DIMENSIONI
Larghezza da 100 a 300 cm
Lunghezza massima 600 cm
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ALLUPERGOLA®

ALLUWORLD

ALLUPERGOLA®
Re-inventa e sostituisce la classica pergola
in legno addossata a parete con una
struttura in alluminio dal design innovativo
ed altamente personalizzabile senza i
costi di manutenzione tipici del legno.
Ideale per la protezione dagli agenti
atmosferici di terrazze o altri spazi esterni
può essere utilizzata tutto l’anno grazie
alla copertura in policarbonato compatto
che permette di ammirare un cielo stellato
in estate mentre in inverno non toglie il
passaggio di luce agli ambienti interni.
L’illuminazione a led integrata (opzionale)
inoltre crea un’atmosfera molto glamour
e scenografica. Abbinabile a tende
motorizzate o manuali delle migliori marche
(non fornibili direttamente).

STRUTTURA
Realizzata con profili estrusi da matrici
di proprietà Vitrum Mioni srl in lega di
alluminio 6082 T6 ad elevata resistenza
meccanica.
La struttura è composta da un telaio
principale realizzato con traversi
di sostegno a “doppia T” con fregi
decorativi, ancorati a muro e collegati
longitudinalmente da tubolari strutturali
a sezione circolare Ø 35 mm e appoggiati
anteriormente a portale sostenuto da
colonne. Struttura verniciata a polveri
epossidiche in varie colorazioni.
ALLUPERGOLA® è corredata di un raffinato
profilo gocciolatoio che permette lo scarico
laterale con eleganti tappi a beccuccio.
COPERTURA
La copertura è realizzata con lastre
di policarbonato compatto disponibili
in un’ampia gamma di colorazioni e
complete di profilo fermalastra con
guarnizioni di tenuta. Su richiesta è
disponibile la copertura in policarbonato
compatto con filtro IR: soluzione innovativa
in grado di bloccare le radiazioni
infrarosse e ridurre il surriscaldamento,
innalzando sensibilmente il livello di
comfort dell’ambiente sottostante senza
penalizzarne la luminosità.
ALLUPERGOLA® viene fornita
completamente da assemblare.

DIMENSIONI
Sporgenza da 200 a 600 cm
Lunghezza su misura
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ALLUGARDEN®

ALLUWORLD

ALLUGARDEN
Reinventa l’idea del gazebo con una
struttura autoportante in alluminio
dal design innovativo ed altamente
personalizzabile.
Ideale per la protezione dagli agenti
atmosferici di plateatici e dehors può
essere utilizzata tutto l’anno grazie alla
copertura in policarbonato compatto.

L’illuminazione a led integrata (opzionale)
crea un’atmosfera glamour e scenografica.
Pedana di controventatura (opzionale)
realizzata con listelli precompressi in pietra
ricostruita appoggiati a travatura in acciaio
zincato con possibilità di regolazione
per l’adattamento alla pavimentazione
sottostante senza la necessità di ancoraggi.
Chiusura laterale (opzionale) realizzata
con ante scorrevoli e pieghevoli in vetro
temperato da 8 mm complete di profilo
superiore ed inferiore in alluminio verniciato
a polveri epossidiche. Movimentazione
manuale su guide con cuscinetti a sfera.

STRUTTURA
Costruita interamente con travi e colonne
di sostegno realizzate da profilo estruso di
sezione 100 x 200 mm. in lega di alluminio
6060 T5 collegate trasversalmente da
tubolari strutturali a sezione circolare
Ø 35 mm, completa di profili laterali con
funzione di grondaia e scarico delle acque
meteoriche all’interno delle colonne.
Struttura verniciata a polveri epossidiche
in varie colorazioni.
COPERTURA
La copertura è realizzata con lastre
di policarbonato compatto disponibili
in un’ampia gamma di colorazioni
e complete di profilo fermalastra con
guarnizioni di tenuta.
Su richiesta è disponibile la copertura
in policarbonato compatto con filtro
IR: soluzione innovativa in grado di
bloccare le radiazioni infrarosse e
ridurre il surriscaldamento, innalzando
sensibilmente il livello di comfort
dell’ambiente sottostante senza
penalizzarne la luminosità.
ALLUGARDEN® viene fornito
completamente da assemblare.

DIMENSIONI
Larghezza da 300 a 600 cm
Lunghezza su misura
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ALLUCAR ®

ALLUWORLD

ALLUCAR
Rappresenta una soluzione elegante ed
efficace per la protezione delle automobili
realizzata interamente in alluminio, sicura
e resistente agli urti e agli agenti atmosferici
grazie alla copertura in policarbonato
compatto.
L’illuminazione a led integrata (opzionale)
inoltre crea un’atmosfera molto glamour
e scenografica.

STRUTTURA
Realizzata con profili estrusi da matrici
di proprietà Vitrum Mioni srl in lega di
alluminio 6082 T6 ad elevata resistenza
meccanica.
La struttura è composta da un telaio
principale realizzato con traversi di
sostegno a “doppia T” con fregi decorativi,
collegati longitudinalmente da tubolari
strutturali a sezione circolare Ø 35 mm,
appoggiati anteriormente e posteriormente
a due portali sostenuti da colonne.
Struttura verniciata a polveri epossidiche
in varie colorazioni.
ALLUCAR® è corredata da un raffinato
profilo gocciolatoio che permette lo scarico
laterale con eleganti tappi a beccuccio.
COPERTURA
La copertura è realizzata con lastre di
policarbonato compatto disponibili in
un’ampia gamma di colorazioni
e complete di profilo fermalastra
con guarnizioni di tenuta.
Su richiesta è disponibile la copertura
in policarbonato compatto con filtro
IR: soluzione innovativa in grado di
bloccare le radiazioni infrarosse e
ridurre il surriscaldamento, innalzando
sensibilmente il livello di comfort
dell’ambiente sottostante senza
penalizzarne la luminosità.
ALLUCAR® viene fornita
completamente da assemblare.

DIMENSIONI
Sporgenza da 200 a 600 cm
Lunghezza su misura

47

ALLUBUS®

ALLUWORLD

ALLUBUS
Reinventa e sostituisce la classica pensilina
di attesa autobus con una struttura
autoportante dal design moderno
ed elegante.
L’impiego di materiali di prima qualità,
alluminio e policarbonato, garantiscono
la massima durata nel tempo, azzerando
i costi di manutenzione.
Ideale per la protezione delle persone dagli
agenti atmosferici garantisce tuttavia
il passaggio della luce naturale.

STRUTTURA
Realizzata con profili estrusi da matrici
di proprietà Vitrum Mioni srl in lega di
alluminio 6082 T6 ad elevata resistenza
meccanica.
La struttura è composta da travi calandrate
di sostegno a “doppia T” appoggiate a
colonne e collegate da tubolari strutturali
a sezione circolare Ø 35 mm.
Struttura verniciata a polveri epossidiche
in varie colorazioni.
ALLUBUS® è corredato di doppia grondaia
che permette lo scarico laterale con
eleganti tappi a beccuccio.
COPERTURA / PARETI
La copertura è realizzata con lastre
di policarbonato compatto disponibili
in un’ampia gamma di colorazioni
e complete di profilo fermalastra con
guarnizioni di tenuta.
Le pareti di tamponamento verticale
sono realizzate con lastre grecate di
policarbonato compatto ad alta
resistenza all’urto.
ALLUBUS® viene fornito completamente
da assemblare.

DIMENSIONI
Dimensioni 150 x 300 cm
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