
Una linea con miglior supporto.  
Tende da sole a pergola per terrazze e balconi
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Per qualsiasi informazione
consultate la pagina markilux.com
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Il sole ride sopra alle tende da sole.  
La vita ride sotto una markilux. 

markilux è sinonimo di design pluripremiato: 

| per esempio markilux pergola stretch| Marchio 

Abitare all’aperto 
Ore di sano riposo oppure stare insieme alla famiglia e agli amici, questi sono momenti preziosi 
della vostra vita che si svolgono all’aperto. Le tende da sole di design markilux non solo offrono 
ombra, ma aprono anche nuove possibilità di godersi la vita. Offrono protezione nelle giornate 
calde e creano un’atmosfera confortevole, anche quando il sole è tramontato da tempo.  
La decisione per una tenda da sole markilux di design è una scelta per la migliore qualità  
“Made in Germany” – e per molte ore spensierate all’aperto.
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Da 50 anni markilux è sinonimo di sviluppo e produzione di protezione solare di alta qualità. 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 quattro generazioni – questo è 
markilux “Made in Germany” che ha l’obiettivo di rendere più confortevole e piacevole la vita all’aperto. 
Con markilux potrete dare al vostro luogo di benessere all’aria aperta e 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.  
L’azienda markilux è certificata secondo gli standard EN ISO 9001 .

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. 

Riduzione all’essenziale: Tempo. Libero.  
Qualità superiore dalla Germania.
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Design
Solo la perfetta interazione di forma e funzione trasforma una tenda da 
sole in una tenda da sole di design markilux. Per questo markilux si affida 
alla sua esperienza pluriennale nello sviluppo e nel design.

Servizio 
La combinazione di un prodotto di marca con una consulenza competente  
e il montaggio a regola d’arte in loco rende la vostra soluzione 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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MX  – pergola classic pagina 10
La tenda da sole a pergola con cassonetto  
rotondo ombreggia una vasta area.

Tende da sole a pergola
Ogni singolo prodotto della linea markilux pergola convince con il massimo 
livello di qualità e comfort. Le pluripremiate tende da sole pergola trasformano 
le aree esterne in luoghi preferiti unici e stuzzicano l’appetito per la nuova  
“esperienza all’aperto”.

Ottime prospettive. In sintesi. 
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MX  – pergola compact pagina 14
La tenda da sole a pergola compatta e sottile con cassonetto  
angolare è ideale per le terrazze più piccole. 

MX  – pergola stretch pagina 18
Il telo della tenda da sole è perfettamente integrato nel design ridotto  
della tenda da sole pergola di alta qualità. La tecnica di piegatura ritmica  
e salvaspazio permette di ombreggiare grandi superfici. 

MX  – pergola cubic pagina 12
La tenda da sole pergola con cassonetto angolare offre  
spazio per una protezione solare di grande formato.
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Performance: Pergola.  
Con tutte le rifiniture.
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Tende da sole a pergola
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Tende da sole a pergola accoppiate
Per tutti coloro che desiderano ancora più ombra, si possono accoppiare  
fino a cinque tende da sole a pergola l’una accanto all’altra.

markilux Ombrissima
La tenda da sole verticale supplementare sul profilo frontale  
semplicemente blocca il sole più intenso e gli sguardi più indiscreti. 

Tenda da sole a pergola
max. 600 × 450 cm
max. 500 × 600 cm 

Opzioni
Ombrissima, protezione laterale  
dal vento e della privacy e 
una varietà di ulteriori opzioni 
 comfort e di allestimento,  
pagina 16
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MX  – pergola classic

Cassonetto chiuso 
Il telo scompare completamente  
nel cassonetto rotondo, Ø 187 mm,  
ed è protetto al meglio.

markilux tracfix
Una delle tante raffinità firmate 
markilux: guida del telo laterale, 
senza fessura tra telo e guida. Per 
un aspetto complessivo più bello  
e una migliore stabilità al vento.

markilux pergola classic
Per quanto riguarda la protezione solare e contro le intemperie la markilux pergola sa il fatto suo. La tenda da sole 
a pergola, dotata di montanti snelli e guide laterali consente di ombreggiare anche le grandi superfici fino a 6 metri. 
Inoltre, la markilux pergola non teme il vento e le intemperie fino a venti di forza 6 (classe di resistenza al vento 3).  
Con la markilux Ombrissima nonché una varietà di opzioni d’illuminazione e varianti di montanti, avete tutte le 
 possibilità di rendere il vostro posto preferito all’aperto più accogliente che mai. A prescindere dall’intensità dei  
raggi solari o da quale direzione soffi il vento, con la markilux pergola la pace non vi mancherà di certo. 

Per tutti coloro che anche in presenza di vento 
e maltempo hanno in mente qualcosa di grande. 
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Bellissima, funzionale e affidabile 
Non importa quale sia il vostro stile preferito – in una combinazione individuale di tessuto e tecnologia, 
troverete sicuramente la markilux pergola cubic che soddisfa perfettamente le vostre esigenze. 

Tenda da sole a pergola
max. 600 × 450 cm
max. 500 × 600 cm

Opzioni
Ombrissima, protezione laterale  
dal vento e della privacy e 
una varietà di ulteriori opzioni 
 comfort e di allestimento,  
pagina 16
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Con il massimo della qualità e del comfort 
Accessori per più ombra, luce e calore: scoprite tutte le possibilità di personalizzazione 
presso il vostro rivenditore autorizzato markilux e su markilux.com

MX  – pergola cubic

Design ridotto 
Il cassonetto angolare per il telo,  
200 × 160 mm, offre spazio per  
una protezione solare di grande 
formato fino a 600 × 450 cm o  
500 × 600 cm, e molto di più come 
tenda da sole accoppiata. 

markilux Ombrissima
Più ombra e protezione – anche 
la sera quando il sole è più basso.
Configurabile con l’azionamento 
solare markilux sundrive. 

markilux pergola cubic
Il design della nuova markilux pergola cubic è stato sviluppato interamente nello spirito della prestigiosa 
scuola d’arte Bauhaus di Dessau. Design funzionale, chiaro e senza tempo basato sulla semplificazione 
cubica. In combinazione con i comprovati vantaggi della protezione solare del modello pergola, questo 
modello si integra in modo armonioso e impressionante nell’architettura moderna. 

Fondamentalmente quadrata.
Pratica grandiosa.
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Un successo a tutto tondo 
Il cassonetto compatto e angolare, 125 × 125 mm,  
protegge il telo tutto l’anno.

markilux Ombrissima
Con un semplice gesto protegge dal sole  
e dagli sguardi indiscreti. 
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MX  – pergola compact

Sempre sotto la luce migliore 
Gli highlight con LED-Spots o con LED-Line sotto il cassonetto, nelle guide laterali  e / o  
sotto il rullo di supporto garantiscono belissime ore all’aria aperta – anche quando il sole è 
tramontato da tempo.

markilux pergola compact
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, con guide laterali che tengono sempre il telo perfettamente 
teso, è ideale per terrazze di piccole dimensioni. markilux pergola compact invita al 
relax. Una tenda da sole bella e funzionale. Ovunque. Per tutti.

Una garanzia. Ovunque. Per tutti.

Tenda da sole a pergola
max. 450 × 400 cm

Opzioni
Ombrissima, protezione laterale dal vento 
e della privacy e una varietà di ulteriori opzioni 
 comfort e di allestimento, pagina 16
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markilux sundrive
Pannellino solare integrato nel profilo frontale per l’Ombrissima della 
pergola classic / cubic. Apertura perfetta tra il profilo frontale e la guida. 

markilux Ombrissima
La protezione solare verticale – fino ad un’altezza di 230 cm –  
crea un ambiente privato all’aperto dall’atmosfera speciale. 

markilux radiatore termico 
Sentire il calore in un secondo, per godere più a lungo delle serate  
all’aperto. La lampada alogena a raggi infrarossi garantisce un calore 
diretto senza fase di riscaldamento e una luce piacevole. A scelta come 
unità indipendente (1400 Watt) o montata sotto la tenda da sole (2500 Watt, 
 dimmerabile a tre livelli come optional). Sempre in un corpo in alluminio di 
alta qualità e verniciato a polvere nel colore della tenda markilux. 
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Montante abbassabile 
Per un migliore scarico dell’acqua piovana, il montante anteriore  
della markilux pergola può essere abbassato dai 20 ai 40 cm.  
Su richiesta, disponibile con motore.

LED-Line
Luce per leggere o semplicemente per il piacere di stare insieme,  
a scelta nelle guide e / o nel tubo frangivento, per rendere la notte giorno. 
Per la pergola cubic / compact disponibile anche nel cassonetto. 

Montanti quadrati 
In alternativa alle colonne tonde, quelle quadrate 
soddisfano il desiderio di forme chiare e spigolose. 

Casse di zavorra
Esse forniscono alla markilux pergola un supporto 
affidabile laddove non è possibile o auspicabile fissare 
le colonne frontali nella pavimento. 

Manovella in acciaio inox 
Regolate all’altezza desiderata il montante 
 abbassabile. Su richiesta, disponibile con motore. 

LED-Spots nel tubo frangivento 
Per un’illuminazione perfetta durante le ore serali. 
Orientabili e regolabili. Per la pergola cubic / compact 
disponibile sotto al cassonetto. 

MX  – pergola classic | MX  – pergola cubic | MX  – pergola compact  Opzioni

Tenda accoppiata 
In base al modello è possibile collegare fino a tre tende da sole  
per il massimo dell’ombra desiderata. 

Disponibile secondo il modello
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Aspetto compatto 
Design ridotto all’essenziale.
Il telo al sicuro. 

Ben pensata
Drenaggio sicuro dell’acqua attraverso la  
grondaia integrata e le colonne anche con  
una leggera inclinazione di 5 gradi. Protezione attraente all’aria aperta 

Con un telo impermeabile per tende da sole si è ben preparati per una stagione all’aperto 
confortevole e rilassata. Il vostro rivenditore autorizzato markilux sarà lieto di consigliarvi. 
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MX  – pergola stretch

markilux pergola stretch
markilux pergola stretch offre una prospettiva impressionante per la protezione dal 
sole e dalle intemperie. Il telo della tenda da sole è perfettamente integrato nella 
pergola stretch. L’innovativo sistema con la tecnica ad impacchettamento permette 
di ombreggiare grandi superfici e crea un ambiente molto originale. markilux pergola 
stretch si presenta nel suo lato più bello con una varietà di opzioni di accessori. 

Una grande novità.

Vera grandezza con una prospettiva impressionante  
A seconda del tempo, si può reagire in modo flessibile. L’ambiente può essere progettato indivi  dualmente 
con illuminazione a LED, radiatori termici e schermi laterali antivento e per la privacy. 

Tenda da sole a pergola
max. 700 × 700 cm

Opzioni
LED-Line nel rompitratta,  
traverse con  radiatori termici  
e/o con illuminazione a LED, 
tende da sole verticali a cassonetto, 
protezione laterale dal vento  
e della privacy,  
nonché una varietà  
di opzioni di comfort  
e design. 
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Panoramica chiara. 
Per una vista magnifica. 
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Referenze
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Bootshaus KUL Gastro GmbH
Mannheim | DE
La terrazza: un punto di forza con 
qualsiasi tempo. Con pergola stretch  
l’ampia terrazza con vista sul Neckar 
invita a rilassarsi e a festeggiare. 
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Birrificio Neuenahrer 
Bad Neuenahr | DE
La bellezza non sta  
solo nelle dimensioni,  
ma anche nel dettaglio. 
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LandHotel Kolb
Haus im Ennstal | AT
La markilux syncra con quattro 
tende a pergola si integra 
perfettamente con la natura 
circostante. 
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Anstetten | AT
Senza cianfrusaglie.
Grande e resistente al vento. 

Dorf 8 Sankt Peter-Ording | DE
La markilux pergola stretch come sistema di tende da sole  
accoppiate offre molto spazio per numerosi ospiti. 
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Sulz am Neckar | DE
Un luogo pieno di vita.  
Per divertirsi. Per chiacchierare.  
Per restare. 
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Strandbar 54° Nord
St. Peter-Ording | DE
Uno spazio per gli ospiti in  
una nuova dimensione. Fate  
dei visitatori clienti abituali. 
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San Lorenzo di Sebato | AT
Ingegnoso. Combinato.  
La protezione solare desiderata con  
un accattivante richiamo visivo. 

Vigneto Strauss
Gamlitz | AT
Ospitale. Invitante. Libero. 
Un’esperienza di benessere. 
Più ospiti. Più fatturato. 
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Graz | AT
Un’ombreggiatura di classe. Perfettamente  
in linea con l’architettura e le esigenze. 
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Ron Blaauws Gastro Bar
Amsterdam | NL
Stare all’aperto in maniera ridefinita: 
un paesaggio di piacere all’aperto 
con un grande potenziale commerciale. 
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Schaeftlarn | DE
Buone prospettive:  
Aumento di spazio in una  
posizione privilegiata. 
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Sant Pere de Ribes | ESP
La stagione all’aperto  
è iniziata. Tutto l’anno.

Waddinxveen | NL
Aria di piacere  
a perdita d’occhio. 
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Het Badpaviljoen Domburg | NL
Il sole ride sopra alle tende da sole. 
La vita ride sotto una markilux. 
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Locanda Mitterberg
Zell am See | AT
Più spazio e prospettive solari:  
per i vostri ospiti – e il vostro fatturato. 
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Küstenperle
Buesum | DE
Ampia area ombreggiata con  
motivi pubblicitari sui teli. 
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La bellezza non  
sta nelle dimensioni,  
ma nel dettaglio.
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Teli per tende da sole, colori per tende da sole,  
azionamento e dati tecnici 
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markilux collection one – Una collezione, idee infinite. 
Scegliete il vostro design preferito tra i vari mondi di colori. Fatevi ispirare  
dal vostro rivenditore di fiducia markilux per la scelta del telo ideale.

Informazioni dettagliate sulle proprietà tipiche dei teli per tende da 
sole sono disponibili presso il vostro rivenditore autorizzato markilux 
e nell’attuale opuscolo sui teli per tende da sole markilux. 

Teli saldati per tende da sole 
La giunzione dei teli mediante saldatura 
dona un aspetto omogeneo. L’eccellente 
idrorepellenza, fotostabilità e termostabilità 
prolungano la durata del telo. 

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).  

Fotostabilità, resistenza agli agenti  
atmosferici e resistenza del colore 
Il filato colorato hightech e la pregiata 
finitura del telo sono la garanzia della 
migliore ombra del mondo. 
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markilux collection one – Una collezione, idee infinite. 
Scegliete il vostro design preferito tra i vari mondi di colori. Fatevi ispirare  
dal vostro rivenditore di fiducia markilux per la scelta del telo ideale.

Diamo spazio all’arte.
Dettagli spettacolari per la vostra terrazza.  
Pari ad un’opara d’arte. 

Il più bel tessuto  
tra cielo e terra. 

markilux teli per tende da sole
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 50 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 attuali e 
che si contraddistinguono per la loro modernità. Tra più di 200 disegni e un’infinità di colori suddivisi a tema, 
troverete senz’altro il tessuto che esprime al meglio la vostra personalità. 
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Bianco traffico RAL 9016

Colore RAL su richiesta 

Bianco panna  5233

Grigio pietra metallizzato  5215 Marrone scuro  simile a RAL 8019

Marrone avana  5229

Alluminio brillante  RAL 9006

Antracite metallizzato  5204
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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. 

Colori telaio markilux
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 produrre la vostra tenda da sole da sogno secondo la 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. 

Colori. 
Tono su tono. 
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pergola classic
Pagina 10

pergola cubic
Pagina 12 

pergola compact
Pagina 14

pergola stretch
Pagina 18

Max. larghezza x sporgenza 600 × 450 cm 600 × 450 cm 450 × 400 cm 700 × 700 cm

opzionale 500 × 600 cm 500 × 600 cm

Tipo di tenda da sole Tenda da sole a pergola Tenda da sole a pergola Tenda da sole a pergola Tenda da sole a pergola

tracfix con guide laterali tracfix con guide laterali tracfix con guide laterali telo pieghevole 

con guide laterali con guide laterali con guide laterali guidato

su montanti filigranati su montanti filigranati su montanti filigranati rompitratta

Utilizzo/Commando Motore Motore Motore Motore radiocomandato*

opzionale  Motore silentec  Motore silentec  Motore radiocomandato*

 Motore radiocomandato*  Motore radiocomandato*

Tipi di montaggio Parete / Soffitto / Tetto Parete / Soffitto / Tetto Parete / Soffitto / Tetto Parete / Soffitto / Tetto

 Profilo di raccordo alla parete  Profilo di raccordo alla parete  Profilo di raccordo alla parete Profilo di raccordo alla parete incluso 

e tetto di protezione

Opzioni**

 LED-Line/LED-Spots  LED-Line/LED-Spots  LED-Line/LED-Spots  LED-Line/LED-Spots

 Ombrissima  Ombrissima  Ombrissima (manuale)  Tenda da sole verticale 

 Protezione dal vento/della privacy  Protezione dal vento/della privacy  Protezione dal vento/della privacy  a cassonetto

 Montanti tondi/quadri  Montanti tondi/quadri  Montanti tondi/quadri  Protezione dal vento/della privacy

 Montante abbassabili  Montante abbassabili  Montante abbassabili  Traversa con radiatori 

 Casse di zavorra  Casse di zavorra  Casse di zavorra termici/illuminazione LED

 Modello accoppiato  Modello accoppiato  Modello accoppiato 

 Finestra panoramica 

Tende da sole a pergola markilux

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

Sensore pioggia Sensore sole e ventoSensore sole

Motore silentecTelecomando markilux

Comando intelligente

Per l’ombra più bella del mondo
Configurate la vostra tenda da sole di design markilux, compresi  
il telo e le opzioni di accessori, su markilux.com o visualizzate la 
tenda da sole dei vostri sogni in diretta a casa vostra con l’appli-
cazione AR gratuita markilux. Il rivenditore autorizzato markilux  
vi fornirà una consulenza personale in loco, redigerà un’offerta 
individuale e provvederà a un’installazione professionale. 

Configuratore di tende da sole

Configuratore tende da sole 
su markilux.com

App markilux 3D
Gratuita nell‘App Store 
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markilux.com

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 eccellente. 
Made in Germany. 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


