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Alla scoperta delle novità. 
Sperimentare le innovazioni.
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Tecnologie del 
movimento – 4 per 
infinite possibilità

BLUMOTION S

AVENTOS 
HK top

CLIP top BLUMOTION  
in nero onice

CLIP top BLUMOTION 155°

CLIP top BLUMOTION 
CRISTALLO

CLIP top BLUMOTION 
per ante sottili
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Non si tratta  
delle nostre idee.  
Si tratta di realizzare 
le vostre. 
Quali sono i vantaggi per i nostri clienti? Dobbiamo 
porci proprio questa domanda riguardo ai nostri 
prodotti e servizi. Sono le loro necessità che ci 
spingono avanti, a pensare oltre e a pensare in 
modo innovativo. Così anche quest'anno possiamo 
presentarvi numerose innovazioni: tante novità per 
realizzare in modo facile le vostre idee uniche.

Divertitevi a scoprirle!

Soluzioni per 
frontali sottili

Design T di 
TANDEMBOX

Varianti di  
design LEGRABOX

Servizi
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Tecnologie del  
movimento – 4 per 
infinite possibilità 
Le nostre quattro tecnologie del movimento sono 
versatili e convincenti. Sono l'ideale per realizzare 
soluzioni personalizzate e anche per permettere di 
differenziare un assortimento. Ante a ribalta, ante 
e cassetti, con maniglia, con varianti di maniglia o 
completamente senza maniglia: portate più comfort 
e funzionalità nei vostri mobili e distinguetevi dalla 
concorrenza! 
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per ante a ribalta,  
ante e cassetti

Integrazione nella base  
forza o nella cerniera

Con BLUMOTION tutti i mobili  
si chiudono in modo dolce e 
silenzioso – indipendentemente 
dal peso del cassetto, delĺ anta  
o dell'anta a ribalta.

Integrato o come accessorio 
per la cerniera da agganciare  
o da avvitare

ammortizzata

Integrazione nella cerniera  
o come accessorio

Integrazione nel cassetto

Chiusura

Supporta l'apertura di ante a 
ribalta/cassetti con una leggera 
pressione del frontale. Il resto 
del movimento è completamente 
libero.

Chiusura dolce e silenziosa 
grazie a BLUMOTION integrato. 
Per le ante a ribalta è addirittura 
automatica, basta premere un 
pulsante.

Montaggio Montaggio

per ante a ribalta, cassetti, 
frigo-congelatori  
e lavastoviglie

Come soluzione globale o come 
singola applicazione funzionale. 
Tutti i componenti non necessita-
no di manutenzione e si montano 
senza attrezzi. L'integrazione 
non richiede particolari autoriz-
zazioni. 

Chiusura 
meccanica

e chiusura  
ammortizzata

Apertura

Chiusura

Apertura 
elettrica

Tecnologie del movimento –  
4 per infinite possibilità 
Impiegata singolarmente, ciascuna delle nostre quattro tecnologie del  
movimento convince grazie ai suoi speciali punti di forza. Combinate  
insieme in una cucina o in un mobile riescono a soddisfare ancora meglio  
le necessità del cliente. La scelta della tecnologia del movimento giusta  
ha un ruolo fondamentale. Saremo lieti di fornirvi una consulenza perso-
nalizzata. 
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Apertura

Chiusura

Apre il cassetto mediante  
pressione del frontale quanto 
basta per poterlo aprire comple-
tamente, l'apertura è possibile 
anche a trazione. 

Chiusura dolce e silenziosa con una 
leggera spinta, grazie a BLUMOTION 
integrato. Possibilità di chiusura con 
pressione.

Montaggio

per cassetti

Montaggio senza attrezzi di tutti 
i componenti. Per un funziona-
mento duraturo e impeccabile 
sono necessari una lavorazione, 
un montaggio e una regolazione 
precisi.

Apertura 
meccanica

e chiusura  
ammortizzata

Apertura

Chiusura
Mediante pressione,  
senza ammortizzazione

Montaggio

Apertura del mobile con pressio-
ne del frontale quanto basta per 
poterlo aprire o estrarre comple-
tamente.

per determinate ante  
a ribalta, ante e cassetti

Nei cassetti TIP-ON è integrato 
nella guida fianco. Per le anta 
a ribalta e le ante TIP-ON è 
disponibile come accessorio 
ad incasso o con piastrina di 
supporto.

Apertura meccanica
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BLUMOTION S 
Con la nuova guida BLUMOTION S potete allo 
stesso tempo compattare e ampliare il vostro 
programma. La combinazione delle guide 
BLUMOTION e TIP-ON BLUMOTION è tutto 
fuorché un compromesso. Avrete la flessibilità 
di poter realizzare tre diverse tecnologie del 
movimento con una sola guida. Inoltre, con i 
componenti della tecnologia del movimento 
adatti, otterrete una funzione BLUMOTION 
ottimale. Semplificate la progettazione del 
vostro assortimento, riducete i tempi e le spese 
del magazzino e sfruttate la massima libertà di 
allestimento per i vostri mobili con LEGRABOX 
e MOVENTO.
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AVENTOS HK top 
Il nostro nuovo accessorio per anta a ribalta 
standard AVENTOS HK top presenta dimen-
sioni estremamente ridotte. Le sue dimensioni 
ridotte nascondono una qualità del movimento 
sorprendente: con forze di apertura minime e 
un movimento omogeneo.
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Regolazione  
continua 
La regolazione del limitatore dell'angolo 
di apertura integrato è continua. In questo 
modo è possibile determinare esattamente  
il grado di apertura del frontale.

Regolazione comoda 
La regolazione è effettuata dal lato anteriore ed 
è possibile anche con la placchetta di copertura 
montata. Il risultato: uno schema preciso delle fughe 
grazie alla regolazione tridimensionale e un frontale 
che rimane fermo in qualsiasi posizione.
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Integrazione  
discreta 
Grazie alla sua dimensione ridotta e a un  
nuovo design della placchetta di copertura 
con più varianti di colore, la base forza non 
solo si inserisce con armonia in ogni corpo 
mobile, bensì si fonde con il mobile stesso.

Montaggio facile 
Con le speciali viti EURO di Blum la base forza 
simmetrica si monta facilmente su entrambi i lati 
del corpo mobile. Un’altra variante della base 
forza, applicata sul cappello del mobile, diventa 
direttamente un ausilio di montaggio in battuta.

Montaggio sicuro 
La soluzione per la sicurezza integrata impedisce 
un'apertura involontaria del braccio della leva, 
per garantire una lavorazione sicura.
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Programma  
ampliato! 

Per la realizzazione delle vostre 
idee in fatto di mobili le nostre nuove 

cerniere CLIP top BLUMOTION vi 
offrono ancora più possibilità.
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CLIP top BLUMOTION 155° 
Abbiamo integrato in forma compatta i vantaggi di CLIP top BLUMOTION 
nella nostra cerniera a grande angolo di apertura a protrusione 0. Oltre 
alla elevata qualità del movimento, la nuova cerniera convince anche gra-
zie all'ammortizzazione integrata con possibilità di disattivazione – il tutto 
mantenendo le stesse dimensioni.
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CLIP top  
BLUMOTION  
in nero onice 
Con discrezione CLIP top BLUMOTION crea ten-
denze all'interno del mobile. La cerniera nichelata 
si inserisce in modo quasi invisibile nei mobili 
chiari. E per i mobili scuri? Da ora c'è la nuova 
variante di colore nero onice. Per una libertà di 
allestimento ancora più grande nei mobili di alta 
qualità. Senza compromessi nel design.
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CLIP top BLUMOTION 
CRISTALLO 
Da ora anche le ante in cristallo e a specchio di 3-8 mm 
hanno una chiusura dolce e ammortizzata. La funzione 
BLUMOTION è già integrata nella nostra nuova cerniera 
e in base al peso dell'anta può essere facilmente disatti-
vata.
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CLIP top  
BLUMOTION  
per ante sottili 

Le nuove bussole a espansione della nostra 
cerniera assicurano una tenuta forte anche 

per le ante sottili grazie alla forte trazione. Con 
una profondità di foratura di soli 6 mm è possi-
bile impiegare i più diversi materiali a partire da 

uno spessore del frontale di 8 mm. Grazie alla 
protrusione 0 è possibile realizzare anche mobili 
con cassetto interno.

6mm
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Soluzioni per  
frontali sottili 
Tra i mobili personalizzati attualmente sono 
particolarmente amati i frontali sottili in diversi 
materiali. Per la realizzazione di queste idee di 
allestimento particolari abbiamo ampliato il nostro 
assortimento: oltre alle cerniere per frontali sottili, 
il particolare sistema di fissaggio è disponibile 
anche per frontali di sistemi per ante a ribalta e 
sistemi box ricercati. In questo modo anche i mo-
bili con frontali sottili da 8 mm entusiasmano per 
l'elevato comfort del movimento.

6m
m
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Varianti di design  
LEGRABOX 
Con il sistema box LEGRABOX è possibile realizzare 
pressoché qualsiasi esigenza di design. Oltre alle 
superfici metalliche opache o agli elementi inseribili, 
ad esempio in legno, vetro o pelle, LEGRABOX vi 
concede da subito nuove libertà a cui non avevate 
mai pensato prima.
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Varianti di design LEGRABOX – 
spondine stampabili 
La fantasia nella personalizzazione di LEGRABOX non ha praticamente confini. 
Spondine con grandi stampe oppure con il logo del cliente: il sistema box porta 
la personalizzazione di cassetti e cassettoni a un livello superiore. Per alberghi, 
negozi e abitazioni domestiche.
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Varianti di design LEGRABOX – 
combinazioni di colori e materiali 
La varietà dei colori e dei materiali di LEGRABOX e la libertà di combinazione consen-
tono di creare veri e propri capolavori da ammirare. In base alle esigenze di design è 
possibile personalizzare in modo diverso l'interno e l'esterno di cassettoni e cassetti, 
per ottenere un effetto d'insieme molto particolare.
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Design T  
di TANDEMBOX 
Il nuovo design di TANDEMBOX, anch'esso 
lineare, è disponibile da subito per TANDEMBOX 
antaro e TANDEMBOX intivo nelle varianti di 
colore bianco seta, grigio titanio, grigio orione e 
inox. Con la più moderna tecnologia e un design 
attuale TANDEMBOX offre un pacchetto comple-
to convincente. 
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Servizi 
Con un supporto sempre disponibile 
potete occuparvi di mobili di alta qua-
lità nella vostra attività quotidiana in 
modo facile ed efficiente. Vi accom-
pagniamo verso il risultato ottimale 
con prodotti e servizi intelligenti per le 
vostre lavorazioni. Sempre disponibili 
online e volentieri anche di persona.
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Configuratore del corpo mobile, 
EASYSTICK e app EASY ASSEMBLY 
In rete per realizzare mobili funzionali con gli accessori Blum: in modo facile, veloce e 
a prova di collisione. Supportiamo i vostri processi: progettazione e ordine ad esempio 
sono effettuati online con il configuratore del corpo mobile e il configuratore prodotti o con 
il software DYNAPLAN. Grazie a un trasferimento delle quote preciso EASYSTICK aiuta 
nell'installazione di MINIPRESS e semplifica la lavorazione. Inoltre tutte le informazioni  
rilevanti per il montaggio e la regolazione sono messe a vostra disposizione dalla nostra 
app EASY ASSEMBLY.
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1952  
FONDAZIONE DELL'AZIENDA

DA QUASI  

50  
ANNI FORMIAMO  
APPRENDISTI

>  7.000 
COLLABORATORI IN  
TUTTO IL MONDO

7  
SEDI PRODUTTIVE NEL  
VORARLBERG E ALTRI  
STABILIMENTI NEGLI USA,  
IN POLONIA E IN BRASILE

3  
SETTORI DI ATTIVITÀ STRATEGICI: 
SISTEMI PER ANTE A RIBALTA, DI 
CERNIERE E DI ESTRAZIONE

28  
FILIALI IN TUTTO  
IL MONDO

            FORNITURE IN  

>  120  
PAESI IN TUTTO  
IL MONDO

>  2.600 
DIRITTI DI PRO-
PRIETÀ IN TUTTO  
IL MONDO
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L’azienda 
In breve: non facciamo solo accessori per ante
a ribalta, ante e cassetti. Sviluppiamo servizi per 
tutti coloro che producono mobili, dalla progetta-
zione alla scelta e all'ordinazione, fino al montag-
gio e alla regolazione.

Cosa significa per noi essere vicini al cliente 
I clienti di Blum non sono solo acquirenti di sistemi di accessori per mobili innova-
tivi e utenti di servizi versatili. Sono anche la nostra principale fonte di ispirazione. 
Dal momento che le relazioni si basano su vicinanza e fiducia, cerchiamo uno 
scambio personale e frequente con i nostri clienti. I nostri collaboratori si guada-
gnano la fiducia necessaria ogni giorno grazie alla loro competenza.

Come nascono le nostre innovazioni 
Anche dopo 60 anni la nostra curiosità riguardo a come cambia il modo di vivere è 
immutata. Per poter supportare i clienti con accessori innovativi ed avere succes-
so sul lungo termine come azienda, investiamo con coerenza nella ricerca e nello 
sviluppo, negli stabilimenti e negli impianti, così come nella formazione dei nostri 
collaboratori: in questo modo nascono sempre nuove idee innovative. 

I nostri standard di qualità 
Desideriamo non solo soddisfare i nostri clienti – vogliamo anche entusiasmarli 
con i nostri prodotti e servizi. Tutti coloro che entrano in contatto con Blum devono 
poterne trarre vantaggio. Per questo mettiamo a dura prova le nostre soluzioni di 
accessori. Fino a quando non siamo sicuri: in questo modo possiamo convincere 
sul lungo termine i nostri clienti e partner. 

Perché per noi è importante il lungo termine 
La condotta rispettosa dell'ambiente e delle sue risorse è estremamente impor-
tante per noi. Per questo i nostri accessori devono funzionare bene per tutta la 
vita del mobile. Il lungo termine per noi conta anche nei confronti di collaboratori, 
clienti e partner, sotto forma di una collaborazione che dura molti anni. Le nostre 
misure nei confronti del rispetto ambientale superano abbondantemente i requisiti 
di legge, da decenni. 
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Julius Blum GmbH
Accessori per mobili
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

O. ELMI SNC
Via Delle Gerole 26
I-20867 Caponago MB
Tel.: +39 02 95740443
Fax: +39 02 95740746
E-Mail: info@elmi.it
www.elmi.it

Pr
in

te
d 

in
 A

us
tri

a 
· I

D
N

R:
 9

26
.7

95
.2

 · 
EP

-3
84

/1
 IT

-IT
/0

9.
17

-1
  


