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TIP-ON BLUMOTION
Due funzioni combinate in modo affascinante
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Tecnologia innovativa
TIP-ON BLUMOTION unisce i vantaggi del supporto per l’apertura meccanico 
TIP-ON con il collaudato ammortizzatore BLUMOTION per una chiusura dolce 
e silenziosa, completamente meccanica. Anche LEGRABOX e MOVENTO 
possono essere realizzati con la raffinata tecnologia del movimento di Blum.
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Combinazione affascinante
Apertura con un tocco leggero, scorrevolezza quasi sospesa, chiusura dolce  
e silenziosa: con la tecnologia TIP-ON BLUMOTION il movimento diventa 
un’armoniosa esperienza di comfort assoluto. La particolarità: il movimento  
è supportato in modo esclusivamente meccanico.

Guarda il filmato su 
TIP-ON BLUMOTION  
www.blum.com/ 
trailertiponblumotion
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Elevata funzionalità
Grazie ad una grande area di azionamento TIP-ON BLUMOTION assicura un 
comfort di utilizzo entusiasmante con cassetti e cassettoni senza maniglie. 
Con una sincronizzazione opzionale l’area di azionamento può essere ulterior-
mente ingrandita per frontali particolarmente alti e larghi.
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Funzionamento 
sicuro

Fuga  
frontale ridotta

L’apertura a trazio-
ne o la chiusura 
con spinta risultano 
comunque possibili. 
TIP-ON BLUMOTION 
rimane sempre  
completamente fun-
zionante.

La regolazione qua-
dridimensionale del 
frontale consente uno 
schema preciso delle 
fughe. La regolazione 
della profondità è in-
tegrata ed è eseguita 
senza attrezzi con 
una rotella di regola-
zione.

TIP-ON BLUMOTION 
può essere realizzato 
con una fuga frontale 
ridotta di 2.5 mm, in 
questo modo è adatto 
anche per l’utilizzo in 
cucina.

Regolazione  
quadridimensionale
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Lavorazione facile
TIP-ON BLUMOTION è la soluzione meccanica ideale per i mobili senza  
maniglia in tutti gli ambienti della casa. Cassetti e cassettoni sono realizzati 
come di consueto. La lavorazione e il montaggio sono supportati dalle  
pratiche dime di Blum.

Guarda il filmato  
di montaggio  
www.blum.com/ 
assemblytiponblumotion
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Nessuna lavorazione  
aggiuntiva del corpo mobile  
e del cassetto
TIP-ON BLUMOTION può esse-
re realizzato con corpi mobile  
e frontali standard. Non richiede 
alcuna lavorazione aggiuntiva, 
ad es. per maniglie a gola o a 
listello.

Montaggio semplice  
senza attrezzi
L’unità TIP-ON BLUMOTION, 
come tutti gli altri componenti, 
può essere montata senza 
attrezzi.

Posizioni  
di foratura abituali
Per TIP-ON BLUMOTION  
possono essere usate le  
abituali posizioni di foratura  
di LEGRABOX e MOVENTO.

Regolazione della fuga del 
frontale precisa
Con l’aiuto della dima per la 
fuga frontale è possibile rego-
lare la fuga frontale di 2.5 mm 
per LEGRABOX e MOVENTO in 
modo preciso e confortevole.
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TIP-ON BLUMOTION  
in cucina
Le attività quotidiane in cucina esigono requisiti particolarmente elevati in  
fatto di qualità del movimento dei mobili. TIP-ON BLUMOTION entusiasma 
grazie al percepibile comfort di utilizzo.
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TIP-ON BLUMOTION  
in soggiorno
TIP-ON BLUMOTION supporta l’implementazione delle idee di design moder-
ne in tutti gli ambienti. Grazie all’innovativa tecnologia del movimento di Blum 
è possibile realizzare mobili senza maniglie con un elevato comfort di utilizzo.
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TIP-ON BLUMOTION  
in bagno
Come soluzione esclusivamente meccanica TIP-ON BLUMOTION è il  
supporto per il controllo del movimento ideale in bagno. Anche i cassetti  
alti e larghi possono essere aperti con un tocco leggero, convincono  
grazie alla scorrevolezza quasi sospesa e la chiusura è piacevolmente  
dolce e silenziosa.
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TIP-ON BLUMOTION  
nell’ingresso
Con TIP-ON BLUMOTION è possibile realizzare mobili senza maniglia in  
tutti gli ambienti – anche nell’ingresso. Per aprire comodamente il cassetto  
e chiuderlo in sicurezza bastano forze di azionamento minime.
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Programma completo
TIP-ON BLUMOTION si basa sulla guida fianco appositamente realizzata 
LEGRABOX o MOVENTO. Tutti gli altri componenti del prodotto sono adatti a 
entrambi i sistemi di estrazione. I numerosi componenti identici costituiscono 
un programma compatto che offre molte possibilità di allestimento per i mobili 
senza maniglie.

Scelta degli accessori  
facile grazie al  
configuratore di prodotti  
online su www.blum.com/ 
configurator
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Componenti di TIP-ON BLUMOTION
1. Guida fianco TIP-ON BLUMOTION per LEGRABOX
2. Guida TIP-ON BLUMOTION per MOVENTO
3. Unità TIP-ON BLUMOTION
4. Meccanismo di trascinamento TIP-ON BLUMOTION
5. Adattatore di sincronizzazione TIP-ON BLUMOTION
6. Asta di sincronizzazione TIP-ON BLUMOTION
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Dettagli dei prodotti intelligenti
Molti componenti di TIP-ON BLUMOTION possono essere utilizzati sia per 
LEGRABOX sia per MOVENTO. Grazie a ciò TIP-ON BLUMOTION offre la 
soluzione giusta per ogni applicazione.

Guida fianco TIP-ON BLUMOTION per LEGRABOX
40 e 70 kg
Lunghezza nominale (NL) compresa tra 270 e 650 mm

Guida TIP-ON BLUMOTION per MOVENTO *
40 e 60 kg
Lunghezza nominale (NL) compresa tra 270 e 750 mm

TIP-ON BLUMOTION per sistemi di estrazione
Con i sistemi di estrazione per LEGRABOX e MOVENTO è possibile realizzare 
un’ampia gamma di lunghezze nominali. Cassetti e cassettoni convincono grazie 
a stabilità e portata.

* Disponibile dall’autunno 2015
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Sincronizzazione TIP-ON BLUMOTION
Una grande area di azionamento si ottiene anche con una fuga del frontale minima di 2.5 mm.  
Per i frontali larghi e alti una sincronizzazione opzionale assicura un’area di azionamento ottimizzata. 
L’asta di sincronizzazione viene montata senza attrezzi con l'adattatore di sincronizzazione.

Unità TIP-ON BLUMOTION e meccanismo di trascinamento TIP-ON BLUMOTION
L’unità TIP-ON BLUMOTION è disponibile in quattro diverse versioni, in base al peso e alla lunghezza  
nominale. A seconda della forza di espulsione desiderata, le unità possono essere montate su tutti i 
sistemi di estrazione per TIP-ON BLUMOTION, ad eccezione del tipo S1 per lunghezze nominali corte. 
L’impiego del meccanismo di trascinamento è universale per LEGRABOX e MOVENTO.

Adattatore di sincronizzazione

Asta di sincronizzazione 
rotonda

L1
0 – 20 kg
NL 350 – 650 mm (LEGRABOX) o 750 mm (MOVENTO)

Grigio chiaro

S1
0 – 20 kg
NL 270 – 300 mm (LEGRABOX) o 320 mm (MOVENTO)

Grigio chiaro

L3
5 – 40 kg
NL 350 – 650 mm (LEGRABOX) o 750 mm (MOVENTO)

Grigio polvere

L5
25 – 70 kg
NL 350 – 650 mm (LEGRABOX) o 750 mm (MOVENTO)

Nero
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TIP-ON BLUMOTION per 
LEGRABOX – panoramica delle 
caratteristiche tecniche
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753.6501M

2a1
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3
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550 mm

350 mm

400 mm

500 mm

300 mm

270 mm

450 mm

600 mm

650 mm

T60L7140

T60L7540

T60L7340

T60L7570

270 – 300 mm

350 – 650 mm

S1

L1

L3

L5

≤ 20

≤ 20

5 – 40

25 – 70

2

< 10 kg 20 kg 30 kg 40 kg 50 kg 60 kg 70 kg

3

T60.000D

T60.1125W

4

65.5631

70 kg40 kg

Informazioni per l'ordine TIP-ON BLUMOTION  
per LEGRABOX

Guida fianco TIP-ON BLUMOTION
LEGRABOX sinistra/destra

Lunghezza nominale (NL)

Set unità TIP-ON BLUMOTION e meccanismo di trascinamento TIP-ON BLUMOTION

UnitàLunghezza nominale (NL)

Utilizzabile per:
Peso consigliato*  

per una funzione di apertura e chiusura ottimale

*  Peso totale del cassetto o cassettone

Cod. art.

simmetrico

Adattatore di sincronizzazione TIP-ON BLUMOTION

Asta di sincronizzazione TIP-ON BLUMOTION (rotonda) da tagliare su misura

Adatta per una larghezza del corpo mobile fino a 1400 mm

Utilizzabile per TIP-ON BLUMOTION per LEGRABOX e MOVENTO

Dima per la fuga frontale TIP-ON BLUMOTION

Accessori
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ProgettazioneTIP-ON BLUMOTION  
per LEGRABOX

Posizione delle viti delle guide fianco – 40 kg

Lunghezza nominale NL (mm)

Ingombro nel corpo mobile – cassetto internoIngombro nel corpo mobile – cassetto

*  + 1 mm in caso di montaggio della guida fianco sul fianco del corpo mobile 
non assemblato

*  + 1 mm in caso di montaggio della guida fianco sul fianco del corpo mobile 
non assemblato

Posizione delle viti delle guide fianco – 70 kg

Lunghezza nominale NL (mm)

Posizione delle viti TIP-ON BLUMOTION per cassetto e cassettone interni

Variante 1 Variante 2

 ▬ TIP-ON BLUMOTION per LEGRABOX viene  
realizzato con le misure di progettazione standard 
di LEGRABOX! Queste informazioni sono riportate 
nelle rispettive brochure dei prodotti o nel catalogo
 ▬ Nei seguenti grafici di progettazione è rappresentato 
a titolo esemplificativo un cassetto altezza M

Per maggiori informa-
zioni su LEGRABOX:
www.blum.com/downlo-
adslegrabox
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Montaggio TIP-ON BLUMOTION  
per LEGRABOX
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MontaggioTIP-ON BLUMOTION  
per LEGRABOX

Opzionale
Sincronizzazione opzionale con larghezza del corpo mobile ≥ 600 mm

LW Larghezza interna

Regolazione della profondità
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Montaggio
Smontaggio

TIP-ON BLUMOTION  
per LEGRABOX

Smontaggio
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TIP-ON BLUMOTION per 
MOVENTO – panoramica delle 
caratteristiche tecniche

Disp
onibile

  

dall
’au

tunno 20
15
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1

T60L7140

T60L7540

T60L7340

T60L7570

270 – 320 mm

350 – 750 mm

S1

L1

L3

L5

≤ 20

≤ 20

5 – 40

25 – 60

3

< 10 kg 20 kg 30 kg 40 kg 50 kg 60 kg

4

T60.000D

T60.1125W

5

65.5631

766H5000M

766H5200M

766H4500M

766H6000M

760H3500M

760H4000M

760H5000M

760H5200M

760H2700M

760H3000M

760H4500M

760H6000M

766H6500M

760H3200M

760H3800M

760H4200M

760H4800M

766H5500M760H5500M

766H5800M

766H7000M

766H7500M

520 mm

350 mm

400 mm

500 mm

300 mm

270 mm

450 mm

600 mm

650 mm

320 mm

380 mm

420 mm

480 mm

550 mm

580 mm

700 mm

750 mm

3a1

3b
4

52

2

T51.7601

T51.7601

60 kg40 kg

Informazioni per l’ordine TIP-ON BLUMOTION  
per MOVENTO

Guida TIP-ON BLUMOTION per MOVENTO
sinistra/destra

Lunghezza nominale (NL)

Set unità TIP-ON BLUMOTION e meccanismo di trascinamento TIP-ON BLUMOTION

UnitàLunghezza nominale (NL)

Utilizzabile per:
Peso consigliato*  

per una funzione di apertura e chiusura ottimale

*  Peso totale del cassetto o cassettone

Cod. art.

simmetrico

Adattatore di sincronizzazione TIP-ON BLUMOTION

Asta di sincronizzazione TIP-ON BLUMOTION (rotonda) da tagliare su misura

Adatta per una larghezza del corpo mobile fino a 1400 mm

Dima per la fuga frontale TIP-ON BLUMOTION

Accessori

Frizione sinistra/destra

sinistra

destra

La frizione deve essere ordinata separatamente

Utilizzabile per TIP-ON BLUMOTION per LEGRABOX e MOVENTO
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ProgettazioneTIP-ON BLUMOTION  
per MOVENTO

Posizione delle viti delle guide fianco – 40 kg

Lunghezza nominale NL (mm)

Posizione delle viti delle guide fianco – 60 kg

Lunghezza nominale NL (mm)

Lavorazione cassetto TIP-ON BLUMOTION per MOVENTO

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

X Spessore del frontale

** 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.

* + 1 mm in caso di montaggio della guida fianco sul fianco del corpo mobile non assemblato.

 ▬ TIP-ON BLUMOTION per MOVENTO viene  
realizzato con le misure di progettazione standard  
di MOVENTO! Queste informazioni sono riportate 
nelle rispettive brochure dei prodotti o nel catalogo
 ▬ Nel seguente grafico di progettazione è rappresen-
tato a titolo esemplificativo un cassetto

Per maggiori infor-
mazioni su MOVENTO:
www.blum.com/ 
runner_movento

Utilizzare la dima di foratura T65.1000.02
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Montaggio TIP-ON BLUMOTION  
per MOVENTO
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TIP-ON BLUMOTION  
per MOVENTO

Montaggio

LW Larghezza interna

Regolazione della profondità

Opzionale
Sincronizzazione opzionale con larghezza del corpo mobile ≥ 600 mm
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1 2

1 2

TIP-ON BLUMOTION  
per MOVENTO

Montaggio
Smontaggio

Smontaggio
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www.blum.com

Fondata oltre 60 anni fa, Blum è oggi un’azienda a conduzione familiare  
operativa a livello internazionale. I suoi settori di attività strategici comprendo-
no sistemi di cerniere, sistemi di estrazione per cassetti e cassettoni e sistemi 
per ante a ribalta. Lo sviluppo di ciascun prodotto è sempre incentrato sulla 
ricerca del movimento perfetto.

L’azienda Blum



35

Blum in Austria  
e nel mondo

Qualità Ambiente DYNAMIC SPACE

Vantaggi globali dei clienti Innovazioni

Blum gestisce sette stabilimenti 
in Austria (Vorarlberg) e altre sedi 
di produzione in Polonia, USA  
e Brasile, nonché 27 filiali e rap-
presentanze. L’azienda esporta 
in oltre 120 mercati. Il gruppo 
Blum comprende in tutto 6400 
collaboratori, dei quali 4800 nel 
Vorarlberg.

L’attenzione per la qualità di Blum 
non si limita ai prodotti. Anche 
i servizi e le collaborazioni con 
clienti e partner devono soddi-
sfare gli stessi elevati standard 
qualitativi dell’azienda.

Noi di Blum siamo convinti che un 
atteggiamento coscienzioso nei 
confronti dell’ambiente a lungo 
termine si rivelerà vincente anche 
dal punto di vista economico.  
La lunga durata dei prodotti è 
soltanto uno dei tanti aspetti 
importanti. Altre componenti 
fondamentali sono l’utilizzo di 
processi ecologici, l’impiego intel-
ligente dei materiali e la gestione 
energetica efficiente.

Processi di lavoro ottimali 
(Workflow), sufficiente spazio di 
stivaggio (Space) e un maggiore 
comfort del movimento (Motion) 
sono elementi fondamentali per 
una cucina funzionale. Con le 
sue idee per cucine funzionali 
Blum vuole portare funzionalità, 
comfort ed ergonomia all'interno 
dei mobili.

“Produttori, rivenditori, monta-
tori e utilizzatori di cucine – tutti 
devono ottenere vantaggi dai 
prodotti Blum e trarre un profitto 
personale”, questa è la filosofia 
dei vantaggi globali dei clienti di 
Blum.

Per supportare i clienti con 
soluzioni di accessori per mobili 
innovative e assicurare un  
successo imprenditoriale a lungo 
termine occorre investire in modo 
coerente nella ricerca e nello 
sviluppo, in stabilimenti e impianti 
e nella formazione dei collabo-
ratori. Con oltre 1200 brevetti 
registrati in tutto il mondo, Blum  
è tra le aziende più innovative  
sul territorio austriaco.
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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


