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Lumia

®

Oscura Illumina Protegge

SILENZIOSA

MASSIMA LUCE

DOMOTICA

CERTIFICAZIONI

Apertura e chiusura
particolarmente silenziose grazie a speciali
tamponi di battuta.

Le doghe orizzontali
nella loro max apertura
hanno una distanza di
38 mm.

Ideale l’integrazione
con sistemi domotici
per il controllo a
distanza.

Lumia è certificata anti
effrazione in classe 2
e classe 3.

Lumia è ideale nelle ristrutturazioni
perchè sostituibile con facilità alle
normali tapparelle tradizionali in
pvc o altri materiali.

Mito srl
via del Lavoro 61010 Tavullia, (PU)

phone +39 0721 47 63 20

fax +39 0721 47 64 08

e mail info@mito.it

CARATTERISTICHE TECNICHE

COMPONENTI E PREZZI

COMPONENTI E PREZZI

GUIDA BASE
AUTOBLOCCANTE

GUIDA BASE
12kg/m²

Peso approssimativo telo chiuso

2,50 ml

Altezza massima tapparella

38 mm

3m

Larghezza massima tapparella

38 mm

Distanza massima tra doghe (E)

15 U.tà / m

N° doghe orizzontali

DIAMETRO RULLO AVVOLGIMENTO
H LUCE
Ø AVVOLGIMENTO

€ 11 / Ml
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In combinazione con il telo
autobloccante, necessita
del terminale serratura per
essere bloccata.

TELO
Il telo è predisposto di serie con
lamelle autobloccanti, la cui attivazione
è garantita dalla combinazione con
le guide laterali autobloccanti. Vi
sono due principali modelli di guide
disponibili per un totale di quattro
combinazioni.

37,9
17,9

28,95

E

Minimo fatturabile 1,3 Mq * Disponibilità immediata

** Produzione 2 - 3 settimane

Ral 9010 *

Ral 1013 **

Ral 7035 **

Rovere **

Douglas **

€ 199 / Mq

€ 199 / Mq

€ 199 / Mq

€ 245 / Mq

€ 245 / Mq

Utilizzata per sostituzioni di
vecchie tapparelle perchè
incassabile al loro interno.
Con il telo, necessita del
terminale serratura.

H - ALTEZZA LUCE *

24,2

L - MISURA LUCE *
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7,5

16,7

19,5

17,9

COLORI FUORI GAMMA

Previa disponibilità a richiesta

16,7

KIT MOTORE

MOTORIDUTTORE CON
FINECORSA REGOLABILE
Kit motore Lumia 20Nm
Kit motore Lumia 30Nm
Kit motore Lumia 50Nm

€ 100
€ 110
€ 130

Kit motore completo con
adattatori e inserto montanti +
supporto e chiave di regolazione.
Coppia disponibile fino a 50Nm.
Velocità di rotazione 12/15 giri/min.
Il motore è fornibile ed utilizzabile
anche senza centralina con cablaggio
elettrico tradizionale a cura del cliente.

GUIDA INCASSO
AUTOBLOCCANTE

€ 11 / Ml

* Misure da comunicare in fase d’ordine

28,95

All’interno della guida base
viene predisposta una lamella
in acciaio zincato stampata
che garantisce il blocco e
l’anti sollevamento di ogni
singola doga orizzontale per
tutta la luce in altezza. Questa
guida è consigliata per
predisposizione domotica.

24,2

COLORI DISPONIBILI

A - Profondità interna guida min 24mm
B - Larghezza interna guida min 18mm

€ 16 / Ml

Terminale serratura:
non necessario

GUIDA INCASSO
RILIEVI TECNICI - APPLICAZIONE IN LUCE

MOTORIZZAZIONE

€ 16 / Ml
I fianchi della guida vengono
predisposti di fresature a
passo per tutta l’altezza
che garantiscono il blocco
e l’anti sollevamento di
ogni singola doga per tutta
la luce in altezza. Questa
guida è consigliata per
predisposizione domotica.
Terminale serratura:
non necessario

ACCESSORIO

KIT RADIOCOMANDO

OPTIONAL RADIOCOMANDO

CENTRALINA

CENTR. + TELECOMANDO 1:1

TELECOMANDO 1:1

€ 95

€ 145

€ 55

Trasmettitore per
radiocomando diretto
ad un motore

Trasmettitore per
radiocomando diretto
ad un motore + Telecomando
diretto ad un motore.

Telecomando diretto ad
un motore.

RILIEVI TECNICI - APPLICAZIONE AD INCASSO
ACCESSORIO

C - Profondità interna guida min 24mm
D - Larghezza interna guida min 18mm

TERMINALE SERRATURA
€ 34 / Ml
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* Misure da comunicare in fase d’ordine

16,7

H - ALTEZZA LUCE *

16,7
7,5

L - MISURA LUCE *

Necessario solamente
nelle combinazioni base,
ma a richiesta installabile
anche nelle installazioni
plus, massimizzandone la
sicurezza.
Optional

ACCESSORIO

ROSTRI ANTI STRAPPO
€ 38 / Mq
Su ogni prodotto possono
essere forniti a richiesta
rostri anti strappo in acciaio
zincato, che ne elevano il
grado di sicurezza.
Optional

OPTIONAL RADIOCOMANDO

OPTIONAL RADIOCOMANDO

OPTIONAL RADIOCOMANDO

TELECOMANDO 1:10

PULSANTE RADIO

PULS. RADIO COPRIFORO

€ 145

€ 80

€ 80

Telecomando diretto ad
un massimo di 10 motori.

Radiocomando a muro
diretto ad un motore

Radiocomando a muro
diretto ad un motore. La sua
forma permette di coprire il
foro di un eventuale vecchio
avvolgicavi.

