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Vitrum Mioni: 40 anni di
tradizione, esperienza e
innovazione.
Vitrum Mioni: 40 years
of tradition, experience
and innovation.

Abbiamo iniziato la nostra attività nel 1979, affermandoci
nel mercato come vetreria specializzata. Nel tempo abbiamo
ampliato la nostra produzione e siamo oggi in grado di fornire
ai nostri clienti la più completa gamma di coperture esterne,
pensiline e pergole per uso residenziale, industriale e urbano.

Our business dates back to 1979, when we gained a foothold in
the market as a specialised glassworks. We have since expanded
our production, and are now able to provide customers with a
comprehensive range of outdoor covers, canopies and pergolas
for residential, industrial and urban use.

Negli anni abbiamo migliorato e ottimizzato i nostri processi
produttivi, investendo costantemente in moderne tecnologie
e approfondendo la conoscenza di materiali innovativi, come
le leghe di alluminio e il policarbonato compatto. Tutto questo
ci ha permesso di raggiungere uno standard qualitativo di
eccellenza per soddisfare al meglio le esigenze dei nostri
clienti.

Over the years, we have improved and optimised our production
processes, constantly investing in modern technologies and
gaining a deeper understanding of innovative materials such
as aluminium alloys and compact polycarbonate. All this has
enabLED us to achieve outstanding quality, so we can satisfy
our customers’ every need.

Valorizziamo gli ambienti outdoor con creazioni di design,
capaci di interpretare le specificità di ciascun progetto,
facendo affidamento sul nostro know-how produttivo: dalla
progettazione, alla realizzazione e installazione.

We enhance outdoor environments with designer creations able
to respond to the specific features of each project, relying on our
across-the-board expertise that covers design, manufacture and
installation.
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Innovazione, qualità e sicurezza sono elementi costitutivi
dell’esperienza produttiva di Vitrum Mioni. I materiali e
le tecnologie impiegate vengono costantemente testati e
migliorati per garantire la migliore qualità e la massima
sicurezza. L’impiego di materiali di alta qualità unito a precise
misurazioni ed analisi effettuate in fase di progettazione,
garantiscono una resistenza ottimale delle nostre pergole e
pensiline anche in condizioni meteorologiche avverse.
Certificazioni:
EN 1090-1
UNI EN 1991-1-3:2010 “Azione su strutture - Carico da neve”
UNI EN 1991-1-4:2010 “Azione su strutture - Azioni del vento”

Design, funzionalità
e Made in Italy.

Innovation, quality and safety are the hallmark elements of
Vitrum Mioni’s production experience. The materials and
technologies used are constantly tested and improved to
ensure top quality and maximum safety. The use of highquality materials, combined with the precise measurements
and analyses carried out during the design phase, ensure that
our pergolas and canopies have optimal resistance even in
adverse weather conditions.
Certifications:
EN 1090-1
UNI EN 1991-1-3:2010 “Action on structures - Snow load”
UNI EN 1991-1-4:2010 “Action on structures - Wind actions”

Functional designer
creations, Made in Italy.

Innovazione tecnologica e savoir-faire artigianale
caratterizzano ogni nostro progetto outdoor.
Crediamo fortemente che per progettare pergole e pensiline
di qualità siano necessarie sia l’innovazione che le capacità
artigianali. I nostri prodotti sono il risultato di uno studio
progettuale che unisce tradizione artigiana e nuove
tecnologie. Ogni singolo profilo strutturale delle nostre
soluzioni viene disegnato, tagliato e verniciato singolarmente
per garantire la massima cura in ogni dettaglio.

Qualità.
Quality.

Technological innovation and craftsmanship skill are evident
in each one of our outdoor projects.
We strongly believe that both innovation and craftsmanship
expertise are essential to design quality pergolas and
canopies. Our products are the result of a design study
process that teams traditional craftsmanship with new
technologies. Every single structural profile of our solutions is
individually designed, cut and painted to ensure painstaking
attention to every detail.
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Un approccio produttivo
sostenibile.
Consulenza
tecnica.
Technical
advice.

Mettiamo la nostra esperienza al servizio di designer e
architetti per progettare e realizzare soluzioni personalizzate
in armonia con ogni esigenza di spazio, funzione ed estetica.

We place our experience at the service of designers and
architects to create and implement attractive, customised
solutions, whatever your requirements in terms of space,
function and style.

A sustainable production
approach.
Per Vitrum Mioni, la sostenibilità è un
approccio produttivo che si manifesta
nell’approvvigionamento e lavorazione delle
materie prime. Impieghiamo alluminio 100%
riciclabile per progettare le nostre pergole e
pensiline in previsione del loro futuro riciclo.
Lavoriamo materiale grezzo per evitare
gli sprechi e ci riforniamo esclusivamente
da fornitori italiani per ridurre l’impatto
ambientale derivante dal trasporto delle
materie prime.

For Vitrum Mioni, sustainability is an approach
to production evident in how our raw materials
are sourced and processed. We use 100%
recyclable aluminium to design our pergolas
and shelters, so they can be recycLED in the
future. When processing raw materials, we
seek to avoid waste, and we source them
exclusively from Italian suppliers to reduce the
environmental impact of transport.
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/ openlight /
Openlight è una pergola bioclimatica in
alluminio, sintesi perfetta di eleganza,
leggerezza e funzionalità. La tradizione
artigiana incontra l’innovazione industriale.

Openlight is a bioclimatic aluminium pergola,
offering a perfect blend of elegance, light
weight and function. Craftsmanship tradition
meets industrial innovation.

Prodotto: Openlight
Colore: Corten
Dimensioni: 450 x 540 cm
Accessori: Illuminazione con spot LED

/ 12 /
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La struttura, realizzata interamente in
alluminio verniciato a polvere poliestere
per esterni, si compone di travi a sezione
rettangolare (50x200 mm) con colonne
quadrate (150x150 mm), complete di piastre
di ancoraggio al pavimento a scomparsa.
Elegante e raffinata, trasmette una sensazione
di leggerezza, interagendo con lo spazio
esterno in cui è collocata. Il deflusso delle
acque piovane avviene tramite i profili di
gronda interni alle colonne.
Prodotto: Openlight
Colore: Corten
Dimensioni: 450 x 540 cm
Accessori: Illuminazione con spot LED
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The structure, made entirely of polyester
powder-coated aluminium for outdoor use,
consists of rectangular-section beams (50x200
mm) with square columns (150x150 mm),
complete with conceaLED floor anchorage
plates. This elegant, sophisticated structure
conveys a light sensation, engaging with
the outdoor environment. The gutter profiles
inside the columns drain away rainwater.
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Il giusto equilibrio fra
aria, luce ed ombra.
The right balance of air,
light and shade.

Prodotto: Openlight
Colore: 9016 Textured
Dimensioni: 400 x 585 cm
/ openlight /

Il sistema frangisole è costituito da lamelle in lega di
alluminio, orientabili elettricamente da 0° a 135°, che
consentono una costante regolazione dell’esposizione
al sole, favorendo l’abbassamento della temperatura e
l’ottimizzazione del ricambio d’aria. Le lamelle sono complete
di guarnizioni ermetiche in silicone, che ne garantiscono una
perfetta tenuta a pioggia e neve.

The sunshade system consists of aluminium alloy slats,
electrically adjustable from 0° to 135°, which allow for constant regulation of sun exposure, helping to lower the temperature and optimise air exchange. The slats can be insulated,
and come complete with silicon seals that guarantee a perfect
barrier against rain and snow.
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Le vetrate laterali scorrevoli sono progettate
per integrarsi perfettamente nella pergola.
Openlight si relaziona con l’ambiente
circostante configurandosi come uno spazio
aggiuntivo, da godere in tutte le stagioni.

The sliding side glass panels are designed to
integrate perfectly into the pergola.
Openlight engages with its surroundings,
offering an additional space you can enjoy in
all seasons.

Prodotto: Openlight
Colore: Moka
Dimensioni: 450 x 610 cm
Accessori: Illuminazione con strip LED, vetrate scorrevoli
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/ openlight /

Openlight è progettata per ospitare l’integrazione di corpi
illuminanti altamente efficienti e performanti.
I sistemi di illuminazione a LED si inseriscono nella struttura
della pergola, adattandosi alle caratteristiche specifiche di
ogni spazio, con l’obiettivo di garantire le migliori condizioni
di comfort visivo.

Openlight is designed to accommodate extremely efficient,
high-performance lighting, integrated into the structure.
The LED lighting systems fit into the structure of the pergola,
adapting to the specific characteristics of each space, to
guarantee optimal visual comfort.

L’incontro della luce con il
paesaggio naturale.
When light interacts with the
natural landscape.
Prodotto: Openlight
Colore: 9016 Textured
Dimensioni: 300 x 500 cm
Accessori: Illuminazione con strip LED,
sensore pioggia
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/ openair /
Design minimale, struttura in alluminio e
sistema frangisole con lamelle in alluminio
orientabili: la pergola bioclimatica Openair
garantisce massima tenuta, anche alla neve.

Minimalist design, aluminium structure and
sunshade system with adjustable aluminium
slats: the Openair bioclimatic pergola
guarantees maximum resistance, even to snow.

Prodotto: Openair
Colore: Grigio Beluga
Dimensioni: 850 x 405 cm
Accessori: Illuminazione con strip LED, tende zip con cassonetto
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La struttura in alluminio, dal design minimale
ed essenziale, garantisce ottime prestazioni
di tenuta a pioggia, neve, grandine e vento.
La possibilità di regolare elettricamente
l’apertura delle lamelle orientabili permette
una costante regolazione dell’esposizione
al sole, abbassando così la temperatura e
ottimizzando il ricambio d’aria. Per soddisfare
le esigenze di dimensioni considerevoli, la
struttura consente l’affiancamento di moduli
senza dover raddoppiare il pilastro.
Prodotto: Openair
Colore: Grigio Beluga
Dimensioni: 850 x 405 cm
Accessori: Illuminazione con strip LED, tende zip con cassonetto
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The aluminium structure, with its simple,
essential design, guarantees excellent sealing
performance against rain, snow, hail and
wind. The opening of the adjustable slats can
be regulated electrically, constantly adapting
exposure to the sun, thus lowering the
temperature and optimising air exchange.
For structures of large dimensions, modules
can be placed side by side, without the need
for a second pillar.
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Prodotto: Openair
Colore: RAL 7021
Dimensioni: 400 x 471 cm
Accessori: Illuminazione con spot LED
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/ openair /

Le linee pulite e la scelta di materiali pregiati
e funzionali, tra cui alluminio e acciaio inox,
rendono questo modello utilizzabile in ogni
contesto. La pergola può essere corredata
di vari accessori come illuminazione LED,
sensori pioggia e vento, tende verticali con
cassonetto, vetrate scorrevoli e riscaldatori,
creando così uno spazio fruibile in qualsiasi
periodo dell’anno.

With its clean lines and high-quality,
functional materials, including aluminium
and stainless steel, this model can be used in
any setting. The pergola can be equipped with
various accessories, such as LED lighting, rain
and wind sensors, vertical blinds with shutter
boxes, sliding glass panels and heaters, thus
creating a space that can be used all year
round.

Prodotto: Openair
Colore: Grafite
Dimensioni: 1200 x 1000 cm
Accessori: Illuminazione con spot LED, vetrate scorrevoli
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Perfetta combinazione di
funzionalità e bellezza.
Functional and beautiful.

Prodotto: Openair
Colore: Gris 900 Sablé
Dimensioni: 740 x 340 cm
Accessori: Illuminazione con spot LED, tende zip con cassonetto
/ openair /

Openair è disponibile sia nella versione autoportante che
addossata. La chiusura ermetica garantisce la protezione
degli arredi e consente la fruibilità dello spazio esterno
anche in caso di condizioni metereologiche avverse.
Il design minimale e l’eleganza dei materiali creano un
collegamento tra l’ambiente interno e lo spazio esterno, in
un perfetto equilibrio tra funzionalità ed estetica.

Openair is available in both free-standing and lean-to
versions. It is hermetically seaLED to protect furniture, so
that the outdoor space can be used even in adverse weather
conditions.
The minimalist design and elegant materials create a
connection between the interiors and the outdoors, striking
a perfect balance between function and style.
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/ openair /

Openair può ospitare l’integrazione di sistemi di
illuminazione a LED, sia Spotlight che Strip, assicurando
differenti rese estetiche. I sistemi Spotlight sono integrabili
sui montanti o sulle lamelle.
I LED Strip perimetrali, invece, sono installabili internamente,
lungo i profili, sulle lamelle, e sono disponibili anche RGB.

Openair can accommodate integrated LED lighting systems,
both Spotlight and Strip, for different styles. Spotlight systems
can be integrated into the uprights or the slats.
Perimeter LED strips can be instalLED internally, along the
profiles and on the slats, and are also available in RGB.

La luce caratterizza e
definisce l’ambiente.
Light brings character
and definition.
Prodotto: Openair
Colore: Corten
Dimensioni: 1240 x 500 cm
Accessori: Illuminazione con strip LED, spot LED,
tende zip con cassonetto
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/ openair /

Per soddisfare le esigenze di dimensioni considerevoli,
la struttura di Openair è stata appositamente studiata
per consentire l’affiancamento di moduli senza dover
raddoppiare il pilastro. È ideale per ogni ambiente esterno,
sia domestico sia contract.

For large structures, Openair has been specially designed so
that modules can be placed side by side without the need for a
second pillar. This model is ideal for any outdoor environment,
both domestic and contract.

Prodotto: Openair
Colore: Silver
Dimensioni: 1515 x 600 cm
Accessori: Illuminazione con spot LED
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/ open+ /
Struttura in alluminio, sistema frangisole con
lamelle orientabili: Open+ è ideale per godersi
gli ambienti esterni in tutte le stagioni, grazie
alle tende integrate nella struttura.

Aluminium frame, sunshade system with
adjustable slats: Open+ is ideal for enjoying
the outdoors all year round, thanks to the
blinds built into the structure.

/ 36 /

Prodotto: Open+
Colore: Corten
Dimensioni: 970 x 490 cm
Accessori: Illuminazione con strip LED, tende zip integrate, vetrate scorrevoli

/ 37 /

mioni

/ open+ /

catalogo / prodotti

/ open+ /

Alle eccezionali prestazioni della pergola
bioclimatica Openair si aggiunge una
caratteristica in più: un sistema di tende
verticali integrate nella struttura.
Tale soluzione permette di nascondere il
cassonetto della tenda all’interno del trave,
senza appesantirne l’estetica e garantire,
al contempo, una protezione completa dagli
agenti atmosferici.
Prodotto: Open+
Colore: Corten
Dimensioni: 970 x 490 cm
Accessori: Illuminazione con strip LED, tende zip integrate, vetrate scorrevoli

/ 38 /
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The exceptional performance of the Openair
bioclimatic pergola is complemented by an
additional feature: a system of vertical blinds
integrated into the structure. This makes it
possible to conceal the shutter box inside the
beam, for an attractive, streamlined solution
that also guarantees complete protection from
atmospheric agents.
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Versatilità e flessibilità
nelle composizioni.
Versatile, flexible
compositions.

Prodotto: Open+
Colore: Silver
Dimensioni: 800 x 1250 cm
Accessori: Illuminazione con strip LED, tende zip integrate
/ open+ /

Per soddisfare esigenze progettuali, anche complesse, o
configurazioni di dimensioni considerevoli, la struttura
della pergola consente l’affiancamento di moduli senza
raddoppiare la colonna. Il modello è inoltre disponibile sia
nella versione addossata che autoportante.

For even the most complex design requirements, or for
structures of considerable size, this solution allows modules to
be placed side by side, without the need for a second column.
The model is also available in both lean-to and free-standing
versions.
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/ open+ /

Open+ lascia ampio spazio alle possibilità di allestimento:
la pergola può essere completata con illuminazione a LED,
sensori di pioggia e vento, e vetrate scorrevoli. Il risultato
è una copertura perfetta per chi cerca una totale protezione
dagli agenti atmosferici e desidera godersi gli ambienti
esterni in tutti i periodi dell’anno.

Open+ leaves plenty of scope for customised design: the
pergola can be completed with LED lighting, rain and wind
sensors and sliding glass panels. The result is a perfect cover
for those seeking total protection from the elements and who
want to enjoy the outdoors all year round.

Uno sguardo
verso l’esterno.
Looking
outwards.
Prodotto: Open+
Colore: Bianco 9010
Dimensioni: 515 x 350 cm
Accessori: Illuminazione con spot LED,
tende zip integrate, vetrate scorrevoli
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/ alluveranda /
Una pergola dal design ricercato, che crea
un ambiente confortevole e versatile per
valorizzare e impreziosire gli ambienti
outdoor.

A pergola with a sophisticated design that
creates a comfortable, versatile environment to
enhance and embellish outdoor spaces.
Prodotto: Alluveranda
Colore: Bianco 9010
Dimensioni: 950 x 410 cm
Accessori: Vetrate scorrevoli
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/ alluveranda /

Alluveranda è una pergola in alluminio
con copertura fissa realizzata con pannelli
coibentati. L’allestimento con vetrate laterali
scorrevoli e tende verticali perimetrali crea
una connessione tra spazio interno e spazio
esterno, adattando la pergola ai diversi usi e
condizioni atmosferiche.
Il modello prevede l’installazione addossata a
parete o autoportante.
Prodotto: Alluveranda
Colore: Bianco 9010
Dimensioni: 950 x 410 cm
Accessori: Vetrate scorrevoli
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Alluveranda is an aluminium pergola with a
fixed roof made of insulated panels.
The design with sliding side windows and
vertical perimeter blinds creates a connection
between the interiors and the outdoors,
adapting the pergola to different uses and
weather conditions.
The model can be instalLED against a wall or
free-standing.
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/ alluveranda /

Alluveranda è progettata per consentire un’ottimale raccolta
delle acque piovane nella grondaia frontale e scarico
all’interno delle colonne portanti. In alternativa alle vetrate
scorrevoli o alle tende, la pergola può essere allestita con
pareti perimetrali fisse coibentate. I moduli possono essere
affiancati senza la necessità di raddoppiare la colonna.

Alluveranda is designed to allow optimal rainwater collection
in the front gutter and drainage inside the supporting
columns. As an alternative to sliding glass panels or blinds,
the pergola can be fitted with insulated fixed perimeter walls.
The modules can be placed side by side without the need for a
second column.

Molteplici configurazioni
funzionali.
Multiple functional
configurations.
Prodotto: Alluveranda
Colore: Bianco 9010
Dimensioni: 950 x 410 cm
Accessori: Vetrate scorrevoli
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/ allugarden /
Struttura dal design minimale e copertura
fissa: la pergola in alluminio Allugarden
assicura un’illuminazione naturale degli
spazi sottostanti grazie alla copertura in
policarbonato.

With a minimalist design and fixed cover,
the Allugarden aluminium pergola provides
natural lighting for the spaces below, thanks
to its polycarbonate roof.

Prodotto: Allugarden
Colore: Corten
Dimensioni: 430 x 320 cm
Accessori: Illuminazione con spot LED, tenda orizzontale, vetrate scorrevoli
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/ allugarden /

Vitrum Mioni rivoluziona l’idea del gazebo in
legno con una funzionale struttura piana in
alluminio dal design lineare ed innovativo.
Studiata per la protezione degli spazi esterni
dagli agenti atmosferici, Allugarden si
caratterizza per la resistente copertura fissa
in policarbonato compatto di spessore 4 mm,
trasparente o colorato.
Prodotto: Allugarden
Colore: Quartz
Dimensioni: 400 x 360 cm
Accessori: Illuminazione con spot LED
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Vitrum Mioni revolutionises the idea of
the wooden gazebo, with a functional flat
aluminium structure that has an innovative,
linear design. Designed to protect outdoor
spaces from atmospheric agents, Allugarden
has a durable fixed roof made of 4 mmthick compact polycarbonate, which can be
transparent or coloured.
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Eleganza senza tempo
e adattabilità negli
allestimenti.
Timeless elegance and
adaptability.

Prodotto: Allugarden
Colore: Grafite
Dimensioni: 600 x 500 cm
Accessori: Tende zip con cassonetto, tamponamento con lamiera stirata
/ allugarden /

La struttura può essere personalizzata nelle dimensioni e
nei colori e può essere completata con illuminazione a LED
integrata, consentendo di vivere gli ambienti esterni anche
dopo il tramonto. Allugarden può essere inoltre chiusa con
tende verticali con cassonetto, vetrate scorrevoli, frangisole e
dotata di riscaldatori.

The structure can be customised in size and colour and can
be completed with integrated LED lighting, allowing you to
experience the outdoors even after dark. Allugarden can also
be enclosed with vertical blinds with a shutter box, sliding
glass panels, sunshades and equipped with heaters.
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/ allugarden /

L’ampia versatilità e il design essenziale di Allugarden
consentono di soddisfare le esigenze in installazioni di
dimensioni considerevoli. La struttura permette infatti di
affiancare i moduli senza dover raddoppiare la colonna.
Ideale sia in ambienti domestici che contract, il modello è
disponibile nella versione addossata a parete e in quella
autoportante.

With its impressive versatility and minimalist design,
Allugarden is suitable for larger installations. The modules
can be placed side by side, without the need for a second
column. Ideal for both domestic and contract environments,
the model is available in both lean-to and free-standing
versions.

Essenziale e
versatile.
Simple and
versatile.
Prodotto: Allugarden
Colore: 9016 Textured
Dimensioni: 720 x 720 cm
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/ alluver /
Struttura in alluminio e copertura in vetro
stratificato: la pergola in alluminio Alluver è
disponibile anche nella versione Alluver+ con
tende verticali integrate nel cassonetto.

Aluminium frame and laminated glass
roof: the Alluver aluminium pergola is also
available in the Alluver+ version with vertical
blinds integrated into the shutter box.

Prodotto: Alluver
Colore: Grafite
Dimensioni: 390 x 315 cm + 365 x 345 cm
Accessori: Illuminazione con spot LED
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/ alluver /

Se è la preziosità del vetro che stai cercando,
Alluver è la copertura in alluminio ideale per
soddisfare questa esigenza. Caratterizzata da
linee squadrate ed essenziali, questa pergola
versatile ed eclettica valorizza ogni contesto
di architettura moderna.
Prodotto: Alluver
Colore: Grafite
Dimensioni: 390 x 315 cm + 365 x 345 cm
Accessori: Illuminazione con spot LED
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If you’re looking for the beauty of glass,
Alluver is the ideal aluminium covering
structure. Featuring simple, square lines,
this versatile, eclectic pergola enhances any
modern architectural setting.
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/ alluver /

La copertura piana, con travi di soli 200 mm, è realizzata
con lastre di vetro la cui inclinazione favorisce un’ottimale
raccolta delle acque piovane nella grondaia frontale e lo
scarico all’interno delle colonne. Alluver è disponibile sia
nella versione addossata a parete che autoportante.

The flat roof, with beams measuring just 200 mm, is made of
glass panes fitted at an angle that assists optimal collection of
rainwater in the front gutter and drainage inside the columns.
Alluver is available in both lean-to and free-standing versions.

/ 62 /

La progettazione al servizio
della funzionalità.
Design at the service 			
of function.
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/ mionicustoms /
Le pergole di Vitrum Mioni sono state ideate
e progettate per consentire ampie possibilità
di personalizzazione, facendone un prodotto
versatile e adattabile ai più diversi contesti.

Vitrum Mioni’s pergolas have been conceived
and designed to offer a wide range of
customisation options, making them a
versatile product that can be adapted to the
most diverse settings.

Prodotto: Mionicustoms
Colore: Bianco 9010
Dimensioni: 1290 x 360 cm + 2000 x 330 cm
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/ mionicustoms /

L’eccellenza ingegneristica alla base delle
soluzioni Vitrum Mioni permette di soddisfare
esigenze progettuali complesse, creando
composizioni in grado di adattarsi alle forme e
linee degli edifici alle quale sono affiancate.

Prodotto: Mionicustoms
Colore: Bianco 9010
Dimensioni: 1290 x 360 cm + 2000 x 330 cm
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/ 67 /

The engineering excellence at the heart of
Vitrum Mioni’s solutions enables complex
design requirements to be met, creating
compositions that can adapt to the shapes
and lines of the buildings they are placed
alongside.

mioni

/ mionicustoms /

catalogo / prodotti

Soluzioni connesse
e integrate.
Connected, integrated
solutions.

Prodotto: Mionicustoms
Colore: Corten
Dimensioni: 840 x 480 cm
Accessori: Illuminazione con spot LED, vetrate scorrevoli
/ mionicustoms /

Unire i punti di forza dei differenti modelli per ottenere una
pergola dalle caratteristiche e funzionalità superiori.
Gli ambienti esterni si configurano come spazi polifunzionali,
progettati per soddisfare le specifiche esigenze di progetto.

Combining the strengths of the various models to create a
pergola with superior features and functions.
The outdoor areas are conceived as multifunctional spaces,
designed to meet specific project requirements.
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/ mionicustoms /

catalogo / prodotti

/ mionicustoms /

Non solo ambienti casa, ma anche spazi outdoor contract.
Le pergole Vitrum Mioni trovano collocazione anche in
hotel, ristoranti e strutture ricettive, fornendo un ambiente
aggiuntivo, funzionale e versatile, sfruttabile tutto l’anno.
La possibilità di combinare diverse soluzioni in una
configurazione personalizzata assicura un risultato ottimale,
in tutte le situazioni.

Not only for home environments, but also for outdoor contract
settings. Vitrum Mioni pergolas can also be used in hotels,
restaurants and accommodation facilities, providing an
additional functional, versatile environment that can be used all
year round. The possibility to combine different solutions in a
customised configuration ensures an optimal result every time.

Soluzioni per
tutti i contesti.
Solutions for
all settings.
Prodotto: Mionicustoms
Colore: 9016 Textured
Dimensioni: 700 x 500 cm
Accessori: Illuminazione con strip LED, spot LED
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/ illuminazione /

catalogo / complementi

La luce come elemento
di comfort visivo.
Light as an element
of visual comfort.

I corpi illuminanti disponibili per le nostre
pergole sono pensati per rispondere ad
un’ampia gamma di esigenze e adattarsi
a diversi contesti. Giardini privati, hotel
esclusivi o raffinati ristoranti, ogni spazio
necessita di una corretta illuminazione.
I sistemi di illuminazione sono realizzati con
materiali durevoli e resistenti alle intemperie,
appositamente progettati per consentire di
vivere gli spazi esterni in qualsiasi clima.

The lights available for our pergolas are
designed to meet a wide range of needs and
adapt to different settings. Private gardens,
exclusive hotels or fine restaurants - every
space needs the right lighting.
The lighting systems are made of durable,
weatherproof materials, specially designed
to allow outdoor spaces to be enjoyed in any
climate.

/ illuminazione /

I nostri prodotti coniugano design e comfort visivo grazie
all’integrazione di moderni sistemi di illuminazione a LED,
in grado di garantire elevati livelli di efficienza energetica.
La luce si integra armoniosamente nell’ambiente, creando
un’atmosfera confortevole e accogliente, consentendo
di sfruttare al meglio gli spazi esterni. Sono disponibili
sistemi Spotlight montati sulle lamelle, e Strip light, anche
in versione RGB, montati sulle lamelle o sui profili della
struttura.

Our products combine design with visual comfort by
integrating modern LED lighting systems, which ensure
optimal energy efficiency. The light blends smoothly with
the surroundings, creating a comfortable, cosy atmosphere
and allowing you to make the most of your outdoor space.
Slat-mounted Spotlight systems are available, as well as Strip
lights, also in an RGB version, mounted on the slats or on the
frame profiles.
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/ vetrate e tende /

catalogo / complementi

Sinergia tra spazio
interno ed esterno.

Giochi di
trasparenze tessili.

Synergy between
interiors and outdoors.

Textile transparency
effects.

/ tende verticali /

Le tende verticali integrabili nelle pergole
sono la soluzione ideale per offrire un
ambiente esterno confortevole ed elegante,
al riparo da vento e calore. Il tessuto delle
tende, dall’aspetto caldo e naturale, filtra
fino al 95% dei raggi UV, creando uno spazio
accogliente al riparo da vento e calore.

/ vetrate scorrevoli /

Vertical blinds that can be integrated into
pergolas are the ideal solution for providing a
comfortable and elegant outdoor environment,
protected from wind and heat.
The warm, natural-looking fabric of the blinds
filters up to 95% of UV rays, creating a cosy
space protected from wind and heat.

Le vetrate scorrevoli sono progettate per
integrarsi perfettamente nelle pergole: creano
una meravigliosa sinergia tra lo spazio interno
ed esterno, permettendo di godere di un
ambiente aggiuntivo in qualsiasi condizione
atmosferica.
Dal punto di vista tecnico, le pareti in vetro
hanno valori di trasmittanza termica pari a
5.5 W/m2k; livelli di permeabilità all’aria
conformi alla classe 1.

Sliding glass panels are designed to integrate
perfectly into the pergolas: they create a
perfect synergy between indoors and outdoors,
allowing you to enjoy an additional space in
all weather conditions.
From a technical point of view, the glass walls
have thermal transmittance values of 5.5 W/
m2K, class 1 air permeability levels.
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/ technical data /

mioni

/ openlight /
Resistenza UV
UV Resistance

/ caratteristiche
/ openlight /

catalogo / dati tecnici

Carico neve fino 120 daN/mq
Snow Load up to 120 daN/sqm

Caratteristiche - Features

Resistente all’acqua
Water resistant

Resistente al vento
Wind resistant

Certificazione EN1090
EN1090 certification

Bulloneria inox
Stainless steel bolts

Struttura in alluminio
Aluminium structure

/ openair /
Resistenza UV
UV Resistance

Carico neve fino 150 daN/mq
Snow Load up to 150 daN/sqm

Caratteristiche - Features

Resistente all’acqua
Water resistant

Resistente al vento
Wind resistant

Certificazione EN1090
EN1090 certification

Bulloneria inox
Stainless steel bolts

Struttura in alluminio
Aluminium structure

Spot o strip LED su lamelle, LED perimetrale interno.
Luce bianca o RGB

Coibentazione lamelle
Slats insulation

Led lighting with spot or strip integrated in slats,
internal perimeter LEDs. White or RGB light

Spot o strip LED su lamelle, LED perimetrale interno.
Luce bianca o RGB
Led lighting with spot or strip integrated in slats,
internal perimeter LEDs. White or RGB light

Vetrate laterali scorrevoli
Glass sliding system

Vetrate laterali scorrevoli
Glass sliding system

cm
H max 300

cm
H max 300

Tende verticali perimetrali
Vertical perimeter blinds

Riscaldatori
Infrared heaters

Tende verticali perimetrali
Vertical perimeter blinds

Riscaldatori
Infrared heaters

Pm
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ax 609
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7c
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Sensori di temperatura, pioggia, neve e vento

L

x
ma

45

0c
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Scarico acqua integrato
Integrated water drain

Pm

ax

70

0c

Lm

m

ax

51

5c

m

Scarico acqua integrato
Integrated water drain

Sensori di temperatura, pioggia, neve e vento
Temperature, rain, snow and wind sensors

Temperature, rain, snow and wind sensors

Versioni - Versions
Autoportante
Self-supporting

/ 80 /

Versioni - Versions

Addossata a parete
Wall-mounted

Autoportante
Self-supporting

/ 81 /

Addossata a parete
Wall-mounted

mioni

/ open+ /
Resistenza UV
UV Resistance

/ caratteristiche /

catalogo / dati tecnici

Caratteristiche - Features

Carico neve fino 150 daN/mq
Snow Load up to 150 daN/sqm

Resistente all’acqua
Water resistant

Resistente al vento
Wind resistant

Certificazione EN1090
EN1090 certification

Bulloneria inox
Stainless steel bolts

Struttura in alluminio
Aluminium structure

/ alluveranda /
Resistenza UV
UV Resistance

Carico neve fino 150 daN/mq
Snow Load up to 150 daN/sqm

Caratteristiche - Features

Resistente all’acqua
Water resistant

Led lighting with spot or strip integrated in slats,
internal perimeter LEDs. White or RGB light

Certificazione EN1090
EN1090 certification

Bulloneria inox
Stainless steel bolts

Internal perimeter LEDs. White or RGB light

Vetrate laterali scorrevoli
Glass sliding system

H ma x

3 0 0 cm

Tende verticali perimetrali
Vertical perimeter blinds

3 0 0 cm

H ma x

Vetrate laterali scorrevoli
Glass sliding system

Riscaldatori
Infrared heaters

Struttura in alluminio
Aluminium structure

LED perimetrale interno. Luce bianca o RGB

Spot o strip LED su lamelle, LED perimetrale interno.
Luce bianca o RGB

Tende verticali perimetrali integrate
Vertical integratedperimeter blinds

Resistente al vento
Wind resistant

Riscaldatori
Infrared heaters

P

m
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0
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53

0

cm

Scarico acqua integrato
Integrated water drain

Sensori di temperatura, pioggia, neve e vento
Temperature, rain, snow and wind sensors

Pm

ax

50

0
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cm

ax

60

0

cm

Scarico acqua integrato
Integrated water drain

Sensori di temperatura, pioggia, neve e vento
Temperature, rain, snow and wind sensors

Versioni - Versions
Autoportante
Self-supporting
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Versioni - Versions

Addossata a parete
Wall-mounted

Autoportante
Self-supporting

/ 83 /

Addossata a parete
Wall-mounted

mioni

/ allugarden /
Copertura in policarbonato
compatto
Compact polycarbonate cover

/ caratteristiche /

catalogo / dati tecnici

Caratteristiche - Features

Carico neve fino 150 daN/mq
Snow Load up to 150 daN/sqm

Resistente all’acqua
Water resistant

Resistente al vento
Wind resistant

Certificazione EN1090
EN1090 certification

Bulloneria inox
Stainless steel bolts

Struttura in alluminio
Aluminium structure

/ alluver /
Copertura in vetro
Glass cover

Caratteristiche - Features

Carico neve fino 150 daN/mq
Snow Load up to 150 daN/sqm

Resistente all’acqua
Water resistant

Resistente al vento
Wind resistant

Certificazione EN1090
EN1090 certification

Spot LED su travi. Luce bianca

Spot LED su travi. Luce bianca

LED spot on beams. White light

LED spot on beams. White light

Vetrate laterali scorrevoli
Glass sliding system

Bulloneria inox
Stainless steel bolts

Struttura in alluminio
Aluminium structure

Vetrate laterali scorrevoli
Glass sliding system

Riscaldatori
Infrared heaters

Riscaldatori
Infrared heaters

Pm

ax

60
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m

x
ma
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cm

Scarico acqua integrato
Integrated water drain

Tende verticali perimetrali
Vertical perimeter blinds

H max 300 cm

H max 300 cm

Tende verticali perimetrali
Vertical perimeter blinds
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0c
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ax
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0c

m

Scarico acqua integrato
Integrated water drain

m

Sensori di temperatura, pioggia, neve e vento
Temperature, rain, snow and wind sensors

Sensori di temperatura, pioggia, neve e vento
Temperature, rain, snow and wind sensors

Versioni - Versions
Autoportante
Self-supporting
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Versioni - Versions

Addossata a parete
Wall-mounted

Autoportante
Self-supporting
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Addossata a parete
Wall-mounted

mioni

/ finiture /

catalogo / dati tecnici

/ finiture finishes /

I colori e le finiture riportate hanno solo un valore orientativo.
The colours and finishes shown have an indicative value only.

I colori e le finiture riportate hanno solo un valore orientativo.
The colours and finishes shown have an indicative value only.

Struttura

Structure

Tende

Blinds

I profili in alluminio sono trattati superficialmente a norma EN 12206
con l’impiego di polveri in poliestere puro termoindurente che garantiscono un’elevata resistenza ai raggi UV ed agli agenti atmosferici
risultando idonee per l’applicazione su elementi di finitura esterni
con una buona resistenza alla corrosione.

In compliance with the EN 12206 standard, the surface of the aluminium profiles has been treated with thermosetting pure polyester
powder, which guarantees excellent resistance to UV rays and atmospheric agents, making it suitable for application of external finishing
elements, with good corrosion resistance.

Un’ampia gamma cromatica e di soluzioni tecniche per adattare le
tende alle specifiche esigenze. Le tende verticali integrabili nelle
pergole assicurano elevate prestazioni in termini di tenuta a vento e
calore, preservando al tempo stesso una visibilità verso l’esterno.

A wide range of colours and technical solutions to adapt the blinds
to specific needs. The vertical blinds that can be integrated into the
pergolas ensure excellent performance in terms of wind and heat resistance, while allowing for views towards the outside.

Finitura goffrata. Embossed finish.

Finitura sablè. Sablè finish.

Soltis Perform 92

Soltis Veozip

9016 Textured G1

Quartz S1

Hemp 92-50265

Champagne 92-2175

Frost white 7605-51184

Natural 7605-51187

Nofi G2

Moka S2

White 92-2044

Sandy beige 92-2135

Edelweiss 7605-51185

Tundra 7605-51190

1019 Textured G3

Graphite S3

Cloud 92-50272

Havana brown 92-50266

Cumulus 7605-51186

Lunar surface 7605-51191

Concrete 92-2167

Bronze 92-2043

Sea lion 7605-51192

Volcano 7605-51195

7039 Textured G4
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