Magnifica luce naturale per i nostri posti preferiti.
Tende da sole di design per giardini d’inverno, tettoie e ambienti vetrati

La migliore sotto al sole.
Per l’ombra più bella del mondo.

2|

|3

4|

Il nostro design comincia sempre
con una linea chiara e finisce, di solito,
con un reddot.
Mettetevi a una temperatura confortevole
Sguardo libero sul giardino in un ambiente protetto: i giardini d’inverno e le terrazze coperte
uniscono il meglio di dentro e fuori. Per poter godere indisturbati dei vostri preziosi m
 omenti,
le tende da sole di design markilux per giardini d’inverno e tettoie proteggono contro gli
intensi raggi solari e le elevate temperature. Installati sopra o sotto al tetto vetrato, provvedono
a un clima piacevole e a uno schermo di protezione antiabbagliante. I sistemi di ombreggiatura di tessuto markilux sono tanto attraenti quanto robusti. Dimenticatevi dell’inverno e
dell’estate, con markilux siete sintonizzati sempre sulla stagione più “piacevole”.

markilux è sinonimo di design pluripremiato:

| Marchio

| Sito online

| per esempio markilux 8800 / 870
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Le cose importanti: Tempo. Libero.
Qualità – Made in Germany.
Da circa 50 anni produciamo tende da sole che fanno la differenza. Quello che rende davvero unico markilux è
la qualità eccellente, il design pluripremiato e la tecnologia innovativa. La produzione di tende da sole e tessuti
sotto lo stesso tetto da ormai 4 generazioni – questo è markilux “Made in Germany”– ha l’obiettivo di rendere
più confortevole e piacevole la vita all’aperto. Con markilux potete dare al vostro tempo libero quel tocco unico.
La migliore sotto al sole. Per l’ombra più bella del mondo.

Qualità
Materiali pregiati e una gestione completa della qualità assicurano
che ogni singola tenda da sole duri estremamente a lungo. La nostra
azienda è certificata DIN EN ISO 9001.
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Funzionalità
markilux combina le tecnologie più innovative e le soluzioni più
intelligenti per creare prodotti di altissima qualità. Con vari optional
e azionamenti tra cui scegliere, realizzate la tenda su misura per voi.

Design
Solo il perfetto gioco tra forma e funzionalità può trasformare
una tenda da sole in una vera markilux. A tale scopo, ci affidiamo
alla lunga esperienza del nostro team di sviluppo interno in
collaborazione con i progettisti esterni.

Servizio
La combinazione di un prodotto di marca con una consulenza competente
e il montaggio a regola d’arte in loco rendono la vostra soluzione a dir
poco perfetta. La nostra rete di rivenditori autorizzati markilux altamente
qualificati vi garantisce un’assistenza completa e un partner di contatto
nelle vostre vicinanze.
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Ambiente tessile
markilux offre oltre 250 bellissimi motivi atemporali
della massima qualità, la scelta spetta solo a voi.

Design premiato
markilux ha la tenda da sole che si
adatta perfettamente alla vostra casa,
sia internamente che esternamente.
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Godere del tempo sempre
dal suo lato migliore.
La tua casa. La tua markilux.
Desiderate ombreggiare il vostro giardino d’inverno con stile? Volete una tenda da sole per il tetto del vostro
patio che combini un design accattivante con una funzionalità convincente? Scegliete il vostro telo preferito
tra più di 250 motivi atemporali e create voi stessi il modello markilux che soddisfi perfettamente le vostre
esigenze tra una vasta gamma di combinazioni possibili. Evidenziate la vostra markilux con ulteriori accessori.
I moduli di illuminazione e riscaldamento, e le tecnologie di controllo intelligenti, rendono il comfort unico
e perfetto.

Soluzione perfetta
Impossibile? Non esiste. Insieme ai nostri rivenditori autorizzati
markilux troverete la soluzione perfetta per ogni esigenza.
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Trasparente come il vetro:
la perfetta protezione dal sole
e dal calore.
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Tende da sole sopra e sotto vetro
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MX  – 8800
Ottima protezione solare fino a 36 m2 con un solo telo. Anche le superfici in vetro più
grandi possono essere ombreggiate senza sforzo con una tenda da sole accoppiata.
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MX  – 8800 | 8850

Tende da sole sopra vetro per giardini d’inverno.
Una volta in cima. Sempre in cima.
Godetevi la vita nel giardino d’inverno anche nelle giornate più calde
La vostra tenda sopra vetro markilux riflette i raggi abbaglianti del sole la luce UV così come gran parte delle
radiazioni termiche e, allo stesso tempo, immerge il vostro giardino d’inverno nella piacevole luce naturale del
giorno. Il calore rimane all’esterno mentre al di sotto si gode di una piacevole atmosfera. Che si tratti di piccole
o grandi superfici in vetro, di tetti classici o spioventi, godetevi le temperature piacevoli e create il vostro sogno
personale di un giardino d’inverno.

Design premiato
Elegante e funzionale. I cassettoni della
markilux 8800 e 8850 proteggono il telo dal
vento e dalle intemperie.

MX  – 8850
Perfetta per tetti a padiglione: le guide laterali possono essere fissate
con una distanza fino a 100 cm.
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MX  – 770
Estremamente compatta con soli 125 × 125 mm
il cassettone quadrato completo protegge il telo
della tenda.

MX  – 870
Con solo Ø 130 mm il cassonetto rotondo si inserisce
armoniosamente nel giardino d’inverno e offre al telo
rinchiuso una protezione a tutto tondo.

Quadrato. Pratico. Piccolo.
Sia la markilux 770 quadrata su vetro che la sua controparte rotonda sono silenziose.
I dispositivi di scorrimento di chiusura, ottimizzati dal punto di vista del rumore, provvedono a una chiusura attenuata.
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MX  – 770 | 870

Tende da sole sopra vetro per giardini d’inverno.
Grande effetto per piccoli formati.

Ben fatta
Con la markilux 770 o 870 fino a 450 × 400 cm, godetevi il comfort
e la qualità delle nostre tende per molti anni.
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MX  – 779
Cassonetto quadrato compatto per tutti coloro
che preferiscono un design chiaro.

MX  – 879
Cassonetto tondo per tutti coloro
che amano le forme fluide.
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MX  – 779 | 879

Tende sotto vetro per tettoie.
Sotto vetro. Una splendida soluzione.
Sopra e nella mente della gente
Trascorrere il giorno all’aperto, nel giardino privato, sotto a un tetto protetto. Le tende da sole di design markilux
promettono la migliore protezione dal sole e donano al vostro personale spazio all’aperto la piacevolezza tessile.
Il telo è protetto contro lo sporco, il vento e le intemperie anche quando è aperto sotto al tetto della terrazza.
Tutte le tende da sole markilux sotto vetro convincono con i loro cassonetti compatti e completi che si adattano
armoniosamente al tetto della terrazza. Una varietà di modelli di illuminazione perfeziona l’ambiente all’imbrunire.

Ombissima per tende da sole sotto vetro markilux
Il complemento ottimale per un ombra migliore – integrato nel profilo frontale
della tenda sotto vetro in linea con il chiaro design made in Germany.
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LED-Line sulle guide
Efficienza energetica, stile e, come tutti i moduli
di illuminazione markilux, comodamente regolati
con il telecomando.
Su richiesta disponibile anche con rompitratta.

Faretti LED nel tubo frangivento
Mettete in risalto il vostro posto preferito
e godetevi la serata in una luce ricca d’atmosfera.
Dimmerabili e orientabili. Con la markilux 779
montabile anche sul cassonetto.
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Opzioni

MX  – 779 | MX  – 879  

markilux 779 con LED-Line nel cassonetto
Luce atmosferica nel design markilux sempre attento al dettaglio.
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Telo nobile
nei colori più belli.
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Teli per tende da sole | Colori telaio
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markilux collezione visutex 50 / 4 / me
Ispirata al mondo della moda, dell’architettura, del colore e degli effetti naturali. 50 tessuti innovativi
creano per magia il vostro cielo personalizzato, nell’affermata qualità sunsilk e sunvas – solo da markilux.
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markilux teli per tende da sole.
Il più bel tessuto tra cielo e terra.
Teli straordinari per un’atmosfera speciale
Sono i colori e la qualità del telo per tende da sole che conferiscono alla vostra terrazza un’atmosfera davvero
suggestiva. Le sfumature di colore, i motivi e gli effetti del tessuto, a seconda della luminosità e del colore,
danno quel tocco speciale. Come produttore leader nel settore di teli per tende da sole di altissima qualità,
con quasi 100 anni di esperienza nella produzione di tessuti, markilux vi offre una varietà ineguagliabile.
Il team di designer di tessuti markilux sviluppa sempre nuovi design che soddisfano le tendenze più a ttuali
e che si contraddistinguono per la loro modernità. Tra più di 250 disegni e un’infinità di colori, t roverete
senz’altro il tessuto che esprime al meglio la vostra personalità.

Chi cerca trova
Il più bel telo per la vostra tenda da
sole di design lo trovate tra gli oltre
250 motivi di teli presso il nostro
rivenditore autorizzato markilux
oppure all’indirizzo markilux.com
| markilux visutex

| markilux perfotex
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Funzionale è sinonimo di bellezza
Durante la produzione dei nostri teli per tende da sole non lasciamo niente al caso. Con le attrezzature sviluppate
internamente, diamo al telo il tocco finale. Ciò conferisce ai nostri teli per tende da sole una durata particolarmente
lunga e la necessaria resistenza alla pioggia, alla luce e alle variazioni di temperatura. Certificati secondo lo standard
Oeko-Tex 100, i teli per tende da sole markilux sono esenti da coloranti o sostanze chimiche pericolose per la salute.
Tutti i teli per tende da sole markilux sunsilk e sunvas offrono la massima protezione UV con un fattore di protezione
solare UPF 50+. Il fattore di protezione della vostra pelle aumenta di oltre 50 volte. Questo vi consente di godere di
giorni assolati senza problema alcuno.

Effetto autopulente
Le gocce d’acqua assorbono le particelle di sporcizia e staccano le perle
dal telo della tenda da sole (necessario almeno un angolo di inclinazione
di 14 gradi della tenda da sole). Per il lungo godimento del bellissimo
tessuto.
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Teli saldati per tende da sole
La giunzione dei teli mediante saldatura ultrasonica dona un aspetto
più che omogeneo. L’eccellente idrorepellenza, la fotostabilità e la
termostabilità prolungano la durata del telo.

Fotostabilità, resistenza agli agenti atmosferici e resistenza del colore
Il filato colorato hightech e la pregiata finitura del telo nei propri
stabilimenti sono la garanzia della migliore ombra del mondo.

transolair
Il tessuto sunvas con la sua specifica tecnica dei fori, sta per confortevole
trasparenza e buona permeabilità alla luce e all’aria. In questo modo il
calore accumulato si riduce.

sunsilk
Colori brillanti. Superficie liscia come la seta.
Luminosità inconfondibile.

perfotex
Ideale per i giardini d’inverno. Gli spazi vuoti intessuti
rendono il tessuto sunsilk impermeabile all’acqua e all’aria.

sunvas
Colori morbidi. Percezione tattile.
Caratteristica tattile e aspetto naturale.

vuscreen ALU
Protezione solare con Climaplus. Per un ambiente migliore conservando
una buona veduta verso l’esterno grazie alle particelle di alluminio sulle
fibre high-tech.

perla
Il tessuto sunvas estremamente impermeabile offre
una protezione ottimale contro il sole e la pioggia.

perla FR
Il tessuto sunsilk ignifugo e idrorepellente è conforme
alle severe norme di sicurezza antincendio.
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Bianco

RAL 9016

Bianco panna texture

5233

Color argento

5204

Marrone scuro

5215

Antracite metallizzato

Marrone avana texture

5229

Colore RAL su richiesta

© RAL Bonn 2020

Grigio pietra metallizzato
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RAL 9006

simil RAL 8019

È perfetto.
Tono in tono.
markilux colori telaio
Il colore per la tenda da sole completa l’effetto cromatico del telo e
crea l’ideale combinazione architettonica. Dalle più diverse sfumature
di bianco fino all’elegante antracite sempre attuale, avete a vostra
disposizione un’ampia gamma di tonalità cromatiche. Desiderate un
tocco di colore del tutto particolare? Nessun problema! Siamo lieti di
produrvi la vostra tenda da sole da sogno secondo la vostra tonalità
di colore che più preferite.
A prescindere da quale colore di tenda da sole sceglierete,
noi vi garantiamo una verniciatura a polvere di altissima qualità.

Adatta ad ogni architettura e ai vostri desideri
Tutti i colori per tende da sole markilux sono disponibili senza alcun sovrapprezzo.
Siamo lieti di produrre per voi tonalità di colori speciali RAL secondo le vostre esigenze.
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La bellezza non sta nelle dimensioni,
ma nel dettaglio.
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Funzionamento | Opzioni | Accessori
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Il comfort di comando markilux.
Rendi le cose facili. E confortevoli.
Per le più alte esigenze e a ogni condizione climatica
A voi la scelta: a seconda del modello è possibile il funzionamento
manuale, l’azionamento a motore o il motore radio con telecomando.
I sensori opzionali per sole, vento e pioggia consentono di c ontrollare
in modo intelligente la tenda da sole markilux, oppure è possibile
gestirla direttamente da remoto via smartphone o tablet.
Il vostro partner specializzato markilux sarà lieto di rispondere a
tutte le vostre domande e vi spiegherà come collegare diversi sistemi
individuali e gestirli premendo semplicemente un tasto.
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Sistema automatico domestico
Controllate le vostre tende da sole
di design facilmente tramite smart
phone o tablet – anche in viaggio.
Il controllo intelligente con
io-tecnologia tramite app lo rende
possibile.

Comandi intelligenti
Con i sensori di sole, vento e
pioggia la markilux reagisce a
ogni cambiamento climatico.
Quando splende il sole, la tenda si
distende in automatico, quando
soffia il vento o piove, si richiude.

Telecomando markilux
Perfetta protezione dal sole,
della privacy e dall’abbagliamento
premendo semplicemente un
pulsante.

Ne sarete entusiasti
markilux offre una varietà di soluzioni eleganti e intelligenti che metteranno la vostra casa nella luce migliore.
Tutte le informazioni e una consulenza competente sono disponibili presso il nostro rivenditore autorizzato
markilux e all’indirizzo markilux.com
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markilux opzioni e accessori.
Quel piccolo tocco in più.

markilux radiatore termico
Sentire il calore in un secondo, per godere più a lungo delle serate
all’aperto. Involucro sicuro, longevo e a risparmio energetico.
2500 Watt, opzionalmente dimmerabile in tre fasi.

markilux Ombrissima
Il complemento d’ombreggiamento ideale per i tetti dei patio, integrato nel profilo frontale 779 / 879.
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markilux LED-Spotline
Trasforma la notte in giorno. L’elegante markilux Spotline,
liberamente montabile, con corpo in alluminio verniciato a polvere.
Faretti LED orientabili e regolabili. Disponibili in due dimensioni:
180 cm con 3 faretti e 300 cm con 5 faretti.

Tenda da sole laterale markilux 790
Ti protegge dal sole più cocente, dal vento proveniente dal lato e dagli
sguardi indesiderati. Altezza max. 250 cm. Estensione: max. 450 cm.

Tenda accoppiata
Un programma di supporto perfettamente ideato consente di montare
più tende da sole una accanto all’altra – per ombre extra-large.

Tende da sole verticali
Liberarsi semplicemente dal sole basso e dagli sguardi indesiderati.
Stare seduti al riparo dal vento e dalle intemperie. Godersi il calore
del giorno più a lungo. Le tende da sole verticali aggiuntive di markilux
rendono perfetto il vostro spazio esterno privato.

Motore silentec
Il massimo del silenzio. Nella markilux 8800 il motore speciale
garantisce un funzionamento particolarmente silenzioso.

Profilo frontale a filo
Quando è completamente aperta,
si chiude a filo con le guide di scorrimento.

Coperture per guida
Completano il design a seconda del modello.

Disponibile secondo il modello
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markilux opzioni e accessori.
Più libertà per il vostro spazio all’aperto.

Posizione perfetta del telo
Un’elevata tensione del telo è garantita da due pistoni a pressione speciali a gas,
invisibili e ad azione indipendente, nel profilo frontale.
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markilux tracfix
Una delle tante raffinatezze markilux per una guida laterale sicura del telo,
senza spazio tra il telo della tenda da sole e la guida di scorrimento.
Per un aspetto complessivo più bello e una migliore stabilità al vento.

markilux finestra panoramica
Volete sedervi all’aperto sotto il tetto della vostra terrazza al riparo dal
vento e dalle intemperie e godervi comunque la vista libera all’esterno?
Per i modelli markilux 776 / 876 con tracfix vi offriamo la finestra pano
ramica markilux. Dimensione massima della tenda da sole 600 × 300 cm.
Altezza massima della finestra panoramica ca. 135 cm.

Disponibile secondo il modello
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Panoramica chiara.
Per una vista magnifica.
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Dati tecnici
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Tende da sole sopra vetro per giardini d’inverno
markilux 8800
Pagina 12

markilux 8850
Pagina 13

markilux 770
Pagina 14

markilux 870
Pagina 14

Max. Larghezza × sporgenza

700 × 450 cm / 500 × 700 cm
600 × 450 cm / 500 × 600 cm (tracfix)

650 × 400 cm
500 × 500 cm

450 × 400 cm

450 × 400 cm

Dimensioni del cassonetto

Ø 187 mm

Ø 187 mm

125 × 125 mm

Ø 130 mm

Utilizzo/Commando
Opzionale

Motore
Motore radiocomandato*
Motore silentec

Motore
Motore radiocomandato*

Motore
Motore radiocomandato*

Motore
Motore radiocomandato*

Guida del telo
Opzionale

Guida di scorrimento
tracfix

Guida di scorrimento

Guida di scorrimento (tracfix)

Guida di scorrimento (tracfix)

Tensione del telo

Pistoni a gas

Pistoni a gas

Pistoni a gas

Pistoni a gas

Resistenza al vento
corrisponde ad una forza del vento

3
6 → 38 – 48 km/h

2
5 → 28 – 37 km/h

3
6 → 38 – 48 km/h

3
6 → 38 – 48 km/h

Opzioni**
Tenda accoppiata

* Possibilità di controllo con telecomando, smart (app) o controllo intelligente
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** Opzioni in parte non combinabili

Tende sotto vetro per tettoie
markilux 779
Pagina 16

markilux 879
Pagina 16

600 × 450 cm / 400 × 600 cm
600 × 400 cm (tracfix)

600 × 450 cm / 400 × 600 cm
600 × 400 cm (tracfix)

125 × 125 mm

Ø 130 mm

Comando manuale
Motore
Motore radiocomandato*

Comando manuale
Motore
Motore radiocomandato*

Guida di scorrimento
tracfix

Guida di scorrimento
tracfix

Pistoni a gas

Pistoni a gas

2 – 3 a seconda delle dimensioni/3 con tracfix
5 – 6 → 28 – 48 km/h

2 – 3 a seconda delle dimensioni/3 con tracfix
5 – 6 → 28 – 48 km/h

Faretti LED
sul cassettone e/o
sul tubo di supporto telo
LED-Line nel cassonetto
sulle guide di scorrimento e/o
sul tubo di supporto telo
Ombrissima

Faretti LED
sul tubo di supporto telo
LED-Line
sulle guide di scorrimento e/o
sul tubo di supporto telo
Ombrissima

Lasciatevi ispirare e consigliare ora
Tutte le possibilità presso il nostro rivenditore specializzato markilux locale e su markilux.com
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markilux.com

7609991 · 02/2020 · Con riserva di modifiche tecniche e possibili differenze di colori rispetto alle immagini e nei modelli.

La migliore sotto al sole. Per l’ombra più bella del mondo.
Le pluripremiate tende da sole markilux nascono dal perfetto connubio tra tecnica all’avanguardia e qualità e ccellente.
Idee, informazioni dettagliate, consulenza professionale e i più bei disegni di tessuti sono disponibili presso il nostro
rivenditore autorizzato markilux e all’indirizzo markilux.com

