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Catalogo Persiane





La societàMIDAAlluminio s.r.l. commercia in profili di alluminio dal 1967.

Dalla data della sua costituzione a Bologna si è andata affermando nel corso
degli anni come una realtà dinamica e continuamente in crescita contando
oggi più di 30 dipendenti che operano su 4 stabilimenti situati nelle sedi di
San Lazzaro di Savena (BO), Ozzano dell'Emilia (BO), Fano deposito (PU) e
Mida Verniciatura - Fano (PU) che occupano una superficie totale di 20.000 mq.

L'azienda è cresciuta e si è specializzata nel tempo nel commercio di profili in
alluminio per le applicazioni più varie, consolidando la propria attività nelle vendite
di profili standard commerciali, lamiere grezze, preverniciate e preossidate, profili
speciali, a disegno e per il fotovoltaico.

Particolare attenzione viene dedicata al prodotto in alluminio per serramenti:
MIDA è distributrice della gamma completa dei sistemi per serramenti a camera
europea DOGMA, GOLD e PLATHINA, prodotti che rispondono alle più restrittive
normative europee in merito al risparmio energetico, raggiungendo un valore
ottimale di UW = 1W/m2K.

MIDAèanche ferramenta, conunavastagammadiaccessori per l'edilizia.

Il servizio che MIDA Alluminio offre ai suoi clienti si basa sulla qualità dei materiali
trattati, sulla rapidità nelle consegne e sulla disponibilità di una vastissima gamma
di prodotti sempre pronti a magazzino per ogni esigenza.

Dall'ottobre del 1999MIDA è anche verniciatura.

L'impianto di verniciatura a polveri completa il servizio ai propri clienti realizzando
la gamma dei colori RAL sia per il fabbisogno interno sia per richieste di terzi.

AZIENDA
MIDAALLUMINIO



Per ogni tipologia di architettura moderna o tradizionale. I diversi modelli di persiane
in alluminio possono rispondere alle richieste architettoniche più severe. Il nostro team
realizza modelli di persiane scorrevoli, a libro, a battente per l’installazione tradizionale
o direttamente sul telaio della finestra esistente.

Varie soluzioni possono soddisfare le vostre richieste, dalla persiana modello rustico,
lo scuro tradizionale, ai sistemi pieghevoli Padovana e Vicentina. Ogni soluzione prevede
l’installazione con telaio o senza telaio direttamente a muro con ferramenta Maico.

LA PERSIANAMIDAOFFRE NUMEROSE
ALTERNATIVE

Le persiane possono essere montate direttamente con cardini muro o con telaio.
In alcuni modelli di persiane è possibile installare la zanzariera sia verticale che
orrizontale.

LA PERSIANAMIDAOFFRE VARIE
OPZIONI DI MONTAGGIO

Nella produzione delle persiane usiamo accessori di alta qualità garantendo lamigliore
protezione anticorrosione.

ACCESSORI

Abbiamo sviluppato la persiana
MIDA per soddisfare le diverse
esigenze estetiche e funzionali,
mantenendo sempre alcune
caratteristiche delle strutture

tradizionali e moderne. Offriamo
ad ogni nostro cliente sicurezza,
continuità e supporto tecnico del

prodotto finito.
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I meccanismi a lamelle orientabili distribuiti da Mida alluminio possono essere corredati di vari tipi di maniglie e leve per la movimentazione. I meccanismi
possono essere montati su sistemi persiane in alluminio, legno, PVC con applicazioni per cave da 24 a 25 mm, e da 35 a 36 mm.

I vari test effettuati sui campioni confermano che i nostri meccanismi soddisfano i più elevati standard europei garantiti dal marchio CE.

Finiture disponibili : Nero, Bianco, Marrone, Verde.

Per le cave 24 - 25mm

Lamelle sul meccanismo
da 5m : 83L

Per le cave 35 - 36mm

Lamelle sul meccanismo
da 5m : 83L

Tutti i colori RAL su richiesta - in base alle quantità.

MECCANISMOELAMELLE
PERPERSIANEORIENTABILI

COLORI DISPONIBILI

CAVA 35mm CAVA 25mm

24 - 2535-36

I nostri meccanismi sono
disponibili in barre lunghezza
Mt. 5 da tagliare in base olle
Vostre esigenze.

Nella versione orientabile con
83 porta lamelle.

Nella versione lamelle fisse
con 142.

MECCANISMOIN
BARRE



Persiana R40 con telaio

MODELLOCLASSICA





CLASSICA
Classica è unmodello di persiana con il telaio da 45mmdi spessore, che con
il suo sistema si adatta ad ogni tipo di architettura. La persiana Classica offre
la possibilità di includere lamelle ovali, fisse in posizione semi-aperte o lamelle
orientabili che offrono la capacità di regolare l’ingresso della luce nell’area
circostante.

Oltre alla loro funzione principale di oscurante e protezione antieffrazione,
hanno un ruolo esteticomolto importante su ogni abitazione. Con il suo telaio
Classica viene montata a filo muro esterno.



Sono disponibili diverse tipologie di telaio “Z” con Battuta di 22mm,
50mme 70mm. Il telaio a “L” senza Battuta con appositi accessori
permette lo sbalzo dell’anta.

Lo sbalzo dell’anta si presenta in due varianti: 40 mm e 80 mm.
Questo modello di persiana è disponibile in diverse opzioni di
aperture, dalle ante classiche a quelle pieghevoli, con lo sbalzo
ottraverso bracci telescopici.

Questomodello permette di realizzare versione a lamelle orientabili,
fisse oppure a chiusura completa.

Classica la persiana R40
Sezione orizzontale



Persiana R40 con telaio

RUSTICA





RUSTICA
Rustica è unmodello di persiana che, con le sue linee arrotondate, rappresenta
un equilibrato compromesso tra lo stile tradizionale della persiana rustica
e lo stile moderno della persiana con lamelle orientabili.

Per questomotivo, Rustica è unmodello di persiana che può essere adattata
a tutti gli stili dell’architettura moderna e tradizionale.



La persiana Rustica con il telaio arrotondato “Z” viene montata
a filo muro esterno. Lo spessore della battuta è di 30 mm. Su
questo tipo di persiana è possibile montare gli accessori di tipo
Maico oppure cerniere nascoste.

Il sistema di apertura può essere realizzato con maniglia rustica
Maico, oppure con una maniglia classica di tipo cremonese.

È possibile realizzare ante apribili e pieghevoli, con telaio su tutti
i quattro lati oppure solo su 3 lati. Sull’ anta vengono applicati
spazzolini per impedire il passaggio della luce. Questo modello
di persiana è disponibile anche nella versione “scuro”.

Rustica persiana R40
Sezione orizzontale



Persiana con telaio e zanzariera

MONOBLOCCO





La persiana Monoblocco offre due tipi di telaio :

1 ) Il telaio 50x70 è previsto per l’installazione di zanzariera.
2) Il telaio 30x45 è previsto per isolamento a cappotto ridotto.
In questo telaio non è possibile installare la zanzariera.

Il modello con telaio 50x70 offre la possibilità di realizzare la soglia
di uno spessore di 15 mm corredato oli guarnizione per impedire
il passaggio della luce.

In entrambi le varianti dei telai è possibile realizzare le classiche
ante girevoli o pieghevoli.

Persiana con telaio
e zanzariera - soluzione A
Sezione orizzontale

MONOBLOCCO



La persiana Monoblocco con telaio 55x83 è caratterizatta da
uno spazio previsto per l’installazione della zanzariera. Il telaio
55x83 della persiana offre la possibilità di installare la zanzariera in
un secondo momento.

Durante il montaggio della persiana, il coperchio si rimuove
facilmente.

Il telaio 55x83 offre anche la possibilità di realizzare la sogliaoli
uno spessore di 15 mm, corredato oli guarnizione per impedire il
passaggio della luce.

Persiana con telaio
e zanzariera - soluzione B
Sezione orizzontale



Persianamontata direttamente amuro

ANTICA





ANTICA
La persiana Antica è un modello montato direttamente a muro con anta di
45 mm. Su di essa viene applicata una guarnizione impedendo il passagio
della luce.

La persiana, senza il telaio, grazie ad apposite accessori, viene fissata
direttamente con cardini a muro. È disponibile con lamelle orientabili, fisse
oppure con riempimento completo (scuro). È possibile realizzare i modelli
con ante o pieghevoli libro.



Anticamontata su pietra
Sezione orizzontale

La persiana Antica viene montata direttamente a muro. La
lunghezza della battuta è di 17mmcon inserimento di guarnizione.

La persiana può essere dotata di accessori Maico ole dedicati
nella tipologie a vista o nascosti. Il modello di questa persiana
offre la possibilità di realizzare ante e pieghevoli con le lamelle
fisse o orientabili oppure con riempimento completo (scuro).



Persiana scorrevole

SCORREVOLE





SCORREVOLE
Le persiane scorrevoli sono un dettaglio molto importante nell’architettura
moderna e rappresentano una soluzione perfetta per grandi aperture. Oltre
ad un aspetto estetico molto importante, le persiane possiedono un’ottima
funzione protettiva.

Esse sono disponibili con lamelle fisse, orientabili oppure con riempimento
completo (scuro). È possibile inserire la guida elettrica, che permette di
aprire e chiudere le persiane scorrevoli a distanza tramite interruttore.

È possibile realizzare persiane con una o più ante scorrevoli parallele.



La persiana scorrevole offre una opzione con
telaio su tutti e quattro i lati ed il montaggio
avviene in luce. Questo modello di persiane,
si monta all’interno dell’imbotte.

Questo sistema consente di impostare due
o più ante parallele.

Persiana scorrevole
Sezione verticale



Persiana a libro

LIBRO





LIBRO
Le persiane a libro sono la soluzione ideale per grandi aperture panoramiche.
Sono un dettaglio estetico molto importante nell’architettura moderna.

Il sistema e libro è ideale per ante pari o dispari con impacchettamento
laterale. È possibile la chiusura manuale o con azionamento elettrico.
Soluzione con guida i interna montata a filo oppure variante con guida a
scomparsa.



Persiana a libro
Sezione

La persiana a libro offre la possibilità
di eseguire un numero illimitato di ante.

Questo sistema evita il sovraccarico
datocheogniantaha il suoattacco. Può
essere eseguito un numero pari o
disparidiante,conaperturesimmetriche
a Sx (sinistra) + Dx (destra) oppure
con tutte le ante su un lato.



Scuro tipico

SCURO





SCURO
Scuro è un modello tipico di soluzione oscurante, la cui caratteristica è il
riempimento completo delle ante con doghe verticali completamente
visibili con design dalla parte interna ed esterna.

Scuro oltre ad essere funzionalie si adatta perfettamente alle vecchie case
di pietra ed a qualsiasi tipo di costruzione. Solo realizzati conmateriali verniciati
in alluminio di altissima qualità e sono di facile manutenzione. È possibile
realizzare le ante classiche pieghevoli.



Persiana unmodello tipico
Sezione orizzontale

Lo scuro può essere realizzato con il telaio oppure direttamente
amuro. Questo sistema, oltre ai classici scuri può essere realizzato
nella tiopologie alla “Padovana” e “alla Vicentina”.

Il modello offre diversi sistemi di apertura.



Persiana arrotondata

ARROTONDATA





ARROTONDATA
Questo modello di persiana con la sua linea si sposa perfettamente con
l’architettura tradizionale. Viene installata direttamente a telaio filo esterno
muro.

Si presenta in versione classica con ante pieghevoli. È disponibile con lamelle
fisse, orientabili oppure a riempimento completo (scuro).



,

Persiana arrotondata
Sezione orizzontale

La persiana arrotondata con telaio è progettata per l’installazione
sul filo esterno delmuro con telaio “Z” battuta 40mm.

È disponibile con ante apribili e pieghevoli, a lamelle fisse, orientabili
o a riempimento completo (scuro).

,
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JZ
Persianaadun’anta

DZ
Persianaadueante

DP
Persianaadueante sistemaapacchetto

DP-LIB
Persianaadueante sistemaa libro

TP
Persianaa tre ante sistemaapacchetto

TP-LIB
Persianaa tre ante sistemaa libro

CP
Persianaaquattro ante sistemaapacchetto

CP-LIB
Persianaaquattro ante sistemaa libro



40068 S. LAZZARO DI SAVENA (BO)
Via Cà Ricchi, 34

Tel. 051 465640 r.a.
Fax 051 455468

Deposito FANO - VERNICIATURA
Via Filippini, 12/A (Z.I.)

Tel. 0721 854246 - 854188
Fax 0721 855186

www.midaalluminio.it


