
Il meglio sotto il sole.
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Le novità markilux 2019.

Allarghiamo 
gli orizzonti.
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La tenda da sole  
con curve che tanti  
possono solo sognare. 

Linee chiare. A tuttotondo. Per chi ama  
le belle curve associate a un design lineare, 
la nuova MX-3 è la scelta giusta. Disponibile 
in un’ampia gamma di colori, dalla versione 
estrosa a quella discreta che si fonde con 
l’edificio, questo modello soddisfa i gusti di 
tutti.
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  Design lineare

  Numerose  
opzioni d’illuminazione

  Profilo frontale  
continuo a scelta

 Cassonetto di qualità  
 a protezione del telo

  Curve gradevoli

Innovazione e design Curve gradevoli, linee chiare, un’ampia gamma di colori – sono queste le caratteristiche principali 
della nuova markilux MX-3. La possibilità di scegliere i colori del profilo frontale consente di dare libero sfogo alla fantasia  
e fa battere il cuore ai proprietari di terrazze e balconi. Una tenda che colpisce sia da chiusa, per il suo look armonioso, 
che da aperta, per le sue qualità tecniche. Ma la caratteristica più convincente del modello markilux MX-3 è l’ottimo 
 rapporto prezzo-prestazioni.

  Tenda da sole a cassonetto efficiente dal design perfetto 
  Un peso piuma imbattibile per il terrazzo e il balcone
  Un design lineare dalle curve accattivanti

Perfetta. In tutto. markilux MX-3

  Colori combinabili a piacere  
  Diverse opzioni d’illuminazione
   Buon rapporto prezzo-prestazioni
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Colore e grazia senza confini Il modello markilux MX-3 
è al passo coi tempi. Non solo per la sua forma,  
ma soprattutto per la possibilità di personalizzare il 
modello con la scelta dei colori.

I colori delle tende da sole markilux – e otto tonalità 
extra per il profilo frontale – possono essere combinati 
liberamente nella versione standard e, su richiesta, 
sono disponibili anche negli abbinamenti suggeriti.

Per una tenda ancora più personalizzata, il cassonetto, 
il profilo frontale e il telo sono disponibili nei colori RAL.

La nostra special architecture edition 2019 (profilo frontale | colore della tenda da sole | disegno del telo)

Rosso traffico
RAL 3020 | 5204 | 310 03

Porpora violetto
RAL 4007 | 5204 | 310 54

Arancio rossastro
RAL 2001 | 5229 | 309 12

Bianco perla
RAL 1013 | 5233 | 309 37

Giallo zolfo
RAL 1016 | 5215 | 324 71

Grigio topo perlato
RAL 7048 | 5229 | 314 87

Verde giallastro
RAL 6018 | 5204 | 325 06

Grigio agata
RAL 7038 | 5215 | 315 92

  LED-Line nel cassonetto  
oppure LED-Spots sotto il  
cassonetto, dimmerabili

   Cassonetto compatto, 
120 × 230 mm (H × P)

Tappi terminali di bella forma
in tinta con il profilo frontale
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Illuminazione d’effetto  
LED-Line integrata.  
Dotazione opzionale.

Una luce speciale  
LED-Spots ad alta intensità.  
Dotazione opzionale.

Una nuova luce sotto la tenda  
markilux LED-Line integrata nel cassonetto o LED-Spots sotto il 
cassonetto, per il più bel posto sotto al cielo, anche di sera.

  Tecnologia del braccio con tendine 
bionico robusto e silenzioso

   Tutto il piacere dell’ombra:  
fino a 600 × 300 cm / 500 × 350 cm (larghezza tenda × sporgenza)

   Profilo frontale continuo  
in tinta con la tenda  
o in un colore diverso
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markilux pergola compact

Una garanzia.
Ovunque. Per tutti. 

Un modello forte. E compatto. Il modello pergola compact unisce la forma snella della versione 
tradizionale a un design moderno con tecnica all’avanguardia. Questo sistema di tenda compatto, 
con ingombro minimo, su montanti sottili con binari di guida laterali che tengono sempre il telo 
perfettamente teso, è ideale per terrazze di piccole dimensioni. pergola compact invita al relax.  
Una tenda da sole bella e funzionale. Ovunque. Per tutti.

      Cassonetto chiuso, 125 × 125 mm
      Guida del telo tracfix standard
      Resistente al vento fino a forza 6
      In via opzionale con markilux ombrissima

  tracfix standard – senza 
fessura tra telo e binari  
di guida

Il piacere di un po’ di relax all’aperto.

      Montanti a sezione tonda o quadrata
      Diverse opzioni d’illuminazione
      Tensione del telo ottimale in ogni  

posizione di apertura
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Una garanzia.
Ovunque. Per tutti. 

  Montanti a scelta a sezione quadrata o tonda, 
telescopici in via opzionale

  markilux  
ombrissima  
integrata nel  
profilo frontale

  LED-Line nel cassonetto 
oppure LED-Spots sotto  
il cassonetto

  LED-Line sui binari  
di guida laterali

  LED-Line nel tubo  
di supporto telo

Un successo a tuttotondo  
markilux pergola a forma quadrangolare.

Protezione dal sole e dagli sguardi Ombrissima opzionale – ottima protezione dal sole  
e dagli sguardi indiscreti in una sola mossa.

Sempre sotto la luce migliore  
Con LED-Line o LED-Spots opzionali.

   Larghezza tenda × sporgenza:  
max. 450 × 400 cm
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markilux transolair – gamma di colori ancora più ampia

Protezione solare ma con visuale Quattordici nuovi colori 
raddoppiano la tanto apprezzata collezione dei teli per tende da sole 
transolair. Con la speciale superficie perforata, il tessuto sunvas è 
 sinonimo di confortevole trasparenza e ottima permeabilità alla luce  
e all’aria. Permette un’ottima visuale e, nello stesso tempo, protegge 
dagli sguardi indiscreti. La scelta perfetta per le tende da sole markilux 
laterali, verticali e ombrissima.

      14 nuovi disegni  
con colori  
di tendenza

La gamma di colori transolair 28 accattivanti disegni con motivo traforato funzionale.

338 09

338 49

338 37

338 31

338 44

338 77 338 16 338 38 338 28

338 47 338 57 338 13 338 08 339 95 339 83

339 97339 38339 87

339 01 339 96339 27

339 08 339 07 339 18

339 37 339 50 339 30

338 58

Un piacere
per gli occhi. 

Il meglio 
in coppia.
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markilux transolair – gamma di colori ancora più ampia

Design innovativo 
al passo coi tempi.

Un raccordo
perfetto.

Il meglio 
in coppia.

Lineare. 
 Attuale.

markilux 970 con LED-Line integrata nel cassonetto e profilo frontale nei colori Eloxal 
Una luce d’effetto sotto forma di LED-Line dimmerabile integrata nel cassonetto. Una soluzione 
discreta. Quasi invisibile di giorno, incantevole e invitante di sera. Il profilo frontale pone nuovi 
 accenti nei colori anodizzati argento, bronzo o nero.

markilux markant con raccordo a parete 
Un’altra caratteristica funzionale che soddisfa  
la continua richiesta dei clienti. Con il nuovo 
raccordo a parete, i montanti sul lato dell’edificio 
sono solo un ricordo e la tenda forma un tutt’uno 
armonioso con la facciata.

markilux syncra in combinazione  
Il sistema tenda su montanti robusti può essere 
equipag giato, in futuro, anche con le tende da 
sole  markilux MX-1 e MX-1 compact. È l’unione 
 elegante e raffinata di due pesi massimi del 
 design. Un perfetto connubio tra eleganza, forza  
e sicurezza – per la migliore ombra del mondo.

Profilo di raccordo alla parete lineare  
In linea con il linguaggio delle forme delle sue 
tende da sole, markilux presenta il nuovo profilo 
di raccordo alla parete purista e lineare. Questa 
soluzione pratica ed esteticamente accattivante 
costituisce un raccordo elegante tra la tenda da 
sole di design e l’elemento architettonico di 
 supporto.



Per la migliore ombra del mondo.

markilux.com
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