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L'evoluzione del movimento

Sistema di guide MOVENTO
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MOVENTO – L'evoluzione del movimento

Perfecting motion – è questo il motto che ci ispira nello sviluppo dei nostri prodotti. 
Con il nostro nuovo sistema di guide MOVENTO abbiamo fatto un ulteriore passo in 
avanti: grazie a caratteristiche di corsa ancora più precise, alla corsa a levitazione 
sincronizzata e alle nuove possibilità di regolazione.

MOVENTO – L'evoluzione del movimento
Scopritelo di persona su www.blum.com
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I rulli di scorrimento in plastica ad usura ridotta nel carrello e la 
sincronizzazione delle guide di scorrimento e dei carrelli garantiscono la 

corsa a levitazione sincronizzata. In questo modo i cassetti si muovono in modo 
dolce, regolare e con una scorrevolezza quasi sospesa.

Forze di apertura ridotte e uno scor-
rimento dolce della corsa quasi sospesa 

sono le caratteristiche salienti del comportamento 
di apertura ottimizzato. Questo è percepibile in particolare 

con i cassetti più piccoli e leggeri e con i listelli maniglia di piccole 
dimensioni.

Le dimensioni o il peso del cassetto e la spinta con cui viene chiuso non 
contano: la nostra collaudata tecnologia BLUMOTION opera in modo 

adattivo e garantisce così sempre una chiusura dolce e silenziosa.

Chiusura

Movimento

Apertura
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Regolazione quadridimensionale

Con MOVENTO il frontale può essere regolato, oltre che in altezza e in 
inclinazione, anche lateralmente e in profondità. La regolazione della 
profondità è applicabile a scelta nei mobili con frontali a filo. In modo 
rapido, semplice e senza attrezzi è così possibile realizzare uno sche-
ma delle fughe preciso. Inoltre non è necessaria alcuna lavorazione 
del cassetto.

Nuove dimensioni per la regolazione

È possibile allineare in modo preciso anche le fughe strette: grazie alla regolazione quadridimensionale

MOVENTO – La regolazione quadridimensionale
Scopritelo di persona su www.blum.com
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1

2 3 4Regolazione verticale Regolazione dell'inclinazione Regolazione della profondità

Regolazione laterale –  da eseguire tramite la frizione; una correzione della regolazione laterale è eseguibile all’occorrenza dietro, sulla guida di scorrimento.
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Portata e stabilità

MOVENTO è disponibile per le classi di carico da 40 kg e 60 kg. Questo vi offre molte possibilità
nell'organizzazione del mobile, come per es. la progettazione di cassettoni molto larghi, alti e 
profondi. In questo modo si crea un grande spazio di stivaggio che inoltre può essere riempito con 
oggetti pesanti.

Per un´elevata stabilità laterale: il nostro stabilizzatore laterale svilup-
pato appositamente per i cassetti larghi

La guida MOVENTO è contraddistinta da un'elevata 
stabilità e da ottimi valori di abbassamento. Questo 
risulta vantaggioso in particolare nelle applicazioni più 
vicine al pavimento. Lo stabilizzatore laterale opzionale, 
e invisibile a chi utilizza il mobile, è ideale nei cassetti 
larghi con lunghezza nominale corta. Non è necessaria 
alcuna lavorazione del corpo mobile o del cassetto.
I supporti per l´apertura SERVO-DRIVE e TIP-ON pos-
sono essere combinati con lo stabilizzatore laterale.

Maggiori possibilità: grazie all'elevata stabilità

Maggiori possibilità: grazie alle classi di carico da 40 kg e 60 kg

Stabilizzatore laterale per MOVENTO
Scopritelo di persona su www.blum.com
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SERVO-DRIVE

La guida MOVENTO con BLUMOTION integrato consente di montare a 
scelta il nostro supporto per l´apertura elettrico SERVO-DRIVE. In questo 
modo l'apertura è straordinariamente semplice: basta un tocco leggero.
È particolarmente pratico con mobili senza maniglie. 

Per attrezzare l'intera cucina con un unico sistema, SERVO-DRIVE è 
disponibile anche per i nostri accessori AVENTOS per ante a ribalta. 
Cassetti o ante a ribalta: BLUMOTION garantisce una chiusura dolce
e silenziosa. 

La guida MOVENTO con la funzione opzionale SERVO-DRIVE
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TIP-ON

MOVENTO è inoltre disponibile nella versione con funzione TIP-ON 
integrata. L'integrazione del supporto per l´apertura meccanico TIP-ON 
fa in modo che non sia necessario alcun ingombro verso il basso o in 
profondità.

Per aprire il frontale senza maniglia basta un tocco leggero, per
chiuderlo una leggera pressione. Per un azionamento sicuro anche 
con frontali molto larghi è possibile inserire a scelta un sincronizzatore, 
che viene montato senza attrezzi. Non è necessaria una lavorazione 
supplementare dei cassetti o del corpo mobile.

La guida MOVENTO con la funzione integrata TIP-ON
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Applicazioni

MOVENTO è stato progettato in particolare per soddi-
sfare le elevate esigenze dell'uso quotidiano in cucina, 
vale a dire per oggetti pesanti e frequenti aperture e 
chiusure. Tuttavia la portata fino a 40 kg e 60 kg, l'ele-
vata stabilità e le buone caratteristiche di corsa si fanno 
apprezzare anche negli altri ambienti.

MOVENTO offre molte possibilità di personalizzazione: per es. "lowboard" bassi, che possono essere realizzati grazie all'elevata stabilità e agli 
ottimi valori di abbassamento.

MOVENTO per ogni ambiente della casa
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Lavorazione facile

MOVENTO offre un vasto programma con molte possibilità. 
La lavorazione è sempre la stessa. È possibile combinare la 
guida con BLUMOTION, SERVO-DRIVE, TIP-ON o con uno 
stabilizzatore laterale: lo schema di foratura e la posizione 
di fissaggio della guida fianco sono sempre gli stessi.

Il nostro obiettivo di sviluppo: la stessa posizione di fissaggio

Frizione

Stabilizzatore laterale

*Combinabile con SERVO-DRIVE e uno stabilizzatore laterale **Combinabile con uno stabilizzatore laterale

Le possibilità con MOVENTO

Guida con
BLUMOTION integrato*

Guida con
funzione integrata TIP-ON**

37 mm

38 mm

Regolazione della profondità
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Attrezzi di lavorazione

Potete utilizzare i nostri attrezzi di lavorazione anche per MOVENTO.
Gli ausili di montaggio, le dime di foratura e le macchine forainseritrici
vi supporteranno nella realizzazione di una lavorazione rapida, sem-
plice e confortevole.

Proseguire la lavorazione con quanto è già a disposizione
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760H4000B 760H4000T

760H4800B 760H4800T

760H5500B 766H5500B 766H5500T760H5500T

760H6000B 766H6000B 766H6000T760H6000T

766H6500B 766H6500T

760H5000B

760H4500B

760H5200B

766H5000B

766H4500B

766H5000T

766H4500T

766H5200B 766H5200T

760H5000T

760H4500T

760H5200T

766H7000B 766H7000T

766H7500B 766H7500T

766H5800B 766H5800T

760H3800B

760H3500B

760H3200B

760H5000BU

760H3000B

760H4500BU

760H2700B

760H4000BU

760H2500B

760H3500BU

760H4200T

760H3800T

760H3500T

760H3200T

760H3000T

760H2700T

760H2500T

760H4200B

T51.7601

ZRE.363A.ID

ZRE.443A.ID

ZRE.513A.ID

ZRE.563A.ID

ZRE.613A.ID

ZRE.463A.ID

ZRE.413A.ID

ZRE.483A.ID

298.7600

T57.7400

ZST.1137W

ZS7.400MU

ZS7.600MU

ZS7.750MU

2

4a

1

1

4b

BLUMOTION

BLUMOTION

TIP-ON

3

10

BLUMOTION
TIP-ON

Informazioni per l'ordine

Guide sinistra/destra

Da tagl., 1.137 mm, per una largh. corpo KB di 1.400 mm

Alluminio

Asta di sincronizzazione TIP-ON (opzionale)

Taglio pezzi

Frizione con regolazione laterale

Set pignoni di sincronizzazione TIP-ON (opzionale)

Da ordinare per sinistra/destra

Plastica/acciaio Arancione

Plastica RAL 7037 grigio polvere

Largh. interna corpo LW - 229 mm

500 mm

450 mm

520 mm

Cromato

400 mm

480 mm

550 mm

600 mm

650 mm

Ringhierina longitudinale con supporto schienale sx/dx

Set stabilizzatore laterale

per lunghezza nominale NL fino a 400 mm

Regolazione della profondità sinistra/destra (opzionale)

Adatta per T51.7601

Plastica RAL 7037 grigio polvere

per largh. corpo KB 1.400 mm, da tagliare

per lunghezza nominale NL fino a 600 mm

per lunghezza nominale NL fino a 750 mm

500 mm

450 mm

520 mm

400 mm

480 mm

550 mm

600 mm

650 mm

700 mm

750 mm

580 mm

420 mm

380 mm

350 mm

320 mm

300 mm

270 mm

250 mm

Taglio pezzi Largh. interna corpo LW - 295 mm

Per MOVENTO con BLUMOTION

Soltanto per applicazioni a filo

Respingente SERVO-DRIVE incluso40 kg

40 kg

40 kg60 kg 60 kgNL

NL NL

500 mm

450 mm

400 mm

350 mm

NL Lunghezza nominale

KB Larghezza corpo mobile

LW Larghezza interna corpo mobile

Guide per montaggio sul fondo sinistra/destra
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2
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MOVENTO con BLUMOTION MOVENTO con TIP-ON

Cassetto/cassetto interno – 760H/766H

SKW Larghezza utile del cassetto SKL Lunghezza cassetto ISKL Lunghezza cassetto interno

Cassetto/cassetto interno CassettoIngombro nel corpo mobile Cassetto interno

LW  Larghezza interna corpo 
mobile

NL Lunghezza nominale SKL Lunghezza cassetto

NL Lunghezza nominale

* In aggiunta + 4 mm con TIP-ON

X Spessore del frontale

*  In aggiunta + 3 mm con
regolazione della profondità

*  In aggiunta + 12 mm con 
stabilizzatore laterale

* Vedasi produzione corpo mobile

* Vedasi produzione corpo mobile * Vedasi produzione corpo mobile

Cassettone con ringhierina – 760H/766H

LW  Larghezza interna corpo 
mobile

NL Lunghezza nominale

Ingombro nel corpo mobile Cassettone

SKL Lunghezza cassettoSKW Larghezza utile del cassetto

Cassettone

**  Regolazione laterale limitata in caso di 16 mm di spessore delle pareti laterali del cassetto e di contemporaneo sfruttamento totale della tolleranza della larghezza 
interna del cassetto.

Informazioni per la progettazione
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250, 270

300 - 350

380 - 520

550, 600

450

500 - 600

650 - 750

Informazioni per la progettazione

Per tutte le applicazioni

Utilizzare la dima di foratura T65.1000.02 

Lavorazione cassetto Lavorazione cassetto

Lunghezza nominale NL (mm)

Posizione delle viti delle guide fianco – 760H

Profondità min. interna corpo mobile = lunghezza nominale NL + 3 mm Profondità min. interna corpo mobile = lunghezza nominale NL + 3 mm

Lunghezza nominale NL (mm)

Posizione delle viti delle guide fianco – 766H

Ripiano estraibile

Montaggio sostegno ad incastro

Ripiano estraibile – montaggio sul fondo – 760H

Guide fianco – 760H/766H

(1) Sostegno ad incastro 
T51.7000.01

TL Lunghezza ripianoTB Larghezza ripiano SKL Lunghezza cassetto

Cassetto/cassetto interno CassettoIngombro nel corpo mobile Cassetto interno

LW  Larghezza interna corpo 
mobile

NL Lunghezza nominale NL Lunghezza nominale

*  In aggiunta + 12 mm con 
stabilizzatore laterale

*  In aggiunta + 12 mm con 
stabilizzatore laterale
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609.1500

661.1450.HG

Guida fianco – 760H

Guida fianco – 766H

Fissaggio al corpo mobile

A Vite per truciolare Ø 3,5 x 15 mm

B Vite EURO

La posizione di avvitamento più arretrata garantisce una stabilità ottimale

Profondità min. interna corpo mobile = lunghezza nominale NL + 3 mm

Lunghezza nominale NL (mm)

Produzione corpo mobile

Se le guide vengono collocate prima dell´assemblaggio del corpo 
mobile, la posizione di avvitamento deve essere alzata di 1 mm da 
38 mm a 39 mm a causa delle tolleranze nella guida e nel corpo 
mobile.

Avvertenza

Guida fianco – montaggio sul fondo – 760H

Posizione delle viti delle guide fianco – 
montaggio sul fondo – 760H

Guide fianco – 760H/766H
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Montaggio, smontaggio e regolazione

Frizione

Regolazione

Aggancio e sgancio del cassetto (760H/766H)

Cassetto a quattro lati Cassetto a tre lati Cassetto interno

Regolazione verticale: + 3 mm Regolazione dell'inclinazioneRegolazione laterale su entrambi i lati 
tramite frizione: +/- 1,5 mm*

Aggancio Sgancio

Compensazione della regolazione 
laterale tramite rotella posteriore sulla 
guida destra

* Regolazione laterale limitata in caso di 16 mm di spessore delle pareti laterali del cassetto e di contemporaneo sfruttamento totale della tolleranza della larghezza
interna del cassetto.

Regolazione della profondità +/- 2 mm

MOVENTO con BLUMOTION

Regolazione della profondità +2/-1 mm

MOVENTO con TIP-ON
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MOVENTO – Panoramica dei vantaggi

Movimento
Nuova qualità del movimento – dall'apertura alla chiusura.

Senza maniglia
SERVO-DRIVE o TIP-ON consentono di avere mobili 
senza maniglie.

Schema fughe
Nuovo comfort di regolazione quadridimensionale per 
uno schema estremamente preciso delle fughe.

Impeccabile
La guida MOVENTO ha sempre la stessa posizione di 
fissaggio.

Classi di carico
Una portata di 40 kg e 60 kg, ottimi valori di abbassamento 
e un'elevata stabilità consentono molte applicazioni.

Qualità
Per tutta la vita del mobile.
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Avvio della produzione

Vengono prodotte cerniere a 
scomparsa.

Ingresso nel settore dei 
mobili

La cerniera ANUBA è il primo 
accessorio per mobili di Blum.

Il chiodo per ferri da cavallo 
viene fissato sul ferro da ca-
vallo e impedisce di scivolare.

Il primo prodotto Guida scorrevole

Inizia la produzione delle 
guide scorrevoli.

Grazie alla tecnica CLIP è 
possibile fissare le cerniere 
CLIP senza attrezzi.

Tecnica di montaggio

L'azienda Blum
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2001 2005 2007 2011

Perfecting motion

DYNAMIC SPACE

1987

BLUMOTION garantisce una 
chiusura dolce e silenziosa 
dei mobili.

Vengono presentati per la 
prima volta gli accessori 
AVENTOS per ante a ribalta.

SERVO-DRIVE ha ottenuto 
importanti riconoscimenti per 
il design e la funzionalità.

Con MOVENTO è stata 
sviluppata una nuova gene-
razione di sistemi di guide.

Con METABOX inizia la pro-
duzione del primo sistema 
box di Blum.

Ammortizzatore Sistemi per ante a ribalta Sistemi di guide Supporto per l'apertura 
elettrico

Sistemi box

Gli accessori di Blum rendono l'apertura e la chiusura dei mobili un'esperienza senza 
paragoni. Per questo continuiamo a ricercare il movimento perfetto con lo sviluppo 
dei nostri sistemi di ante a ribalta, cerniere, box e guide.

I nostri accessori per mobili devono 
essere innovativi e semplificare l'uso 
quotidiano della cucina. Il nostro lavoro 
di ricerca dei fabbisogni e lo scambio di 
opinioni con i nostri clienti ci forniscono 
stimoli importanti.

I prodotti Blum contribuiscono a ottimiz-
zare i movimenti, aumentare lo spazio 
di stivaggio e offrire un elevato comfort 
nell'utilizzo – e a rendere in questo modo 
le cucine più pratiche.

Oltre 5.000 collaboratori ci supportano 
nella realizzazione del Perfecting motion. 
I nostri accessori sono prodotti in dieci 
sedi: sette sono in Austria, mentre le altre 
si trovano negli Stati Uniti, in Brasile e in 
Polonia. Grazie alle filiali internazionali 
e alle rappresentanze Blum è vicino al 
cliente in tutto il mondo.

Innovazioni
Blum in Austria e nel mondo

I prodotti Blum sono progettati per
rispondere alle esigenze dell'uso quoti-
diano in cucina e vi entusiasmeranno
per tutta la vita del mobile.

Qualità

Dal mobiliere all'utilizzatore: tutti devono 
trarre vantaggio dai prodotti Blum.

Vantaggi globali dei clienti

La tutela dell'ambiente è un requisito 
importante per Blum. Intendiamo sod-
disfarlo attraverso processi ecologici, 
un impiego intelligente dei materiali e 
misure per il risparmio energetico.

Ambiente



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
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