
La migliore sotto al sole. 
Per l’ombra più bella del mondo.
Tende da sole design 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 MX-2 / MX-1 compact| 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 oltre 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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Il vostro modello da 1 milione di possibilità di combinazioni 
La vostra tenda da sole di design markilux è così unica, proprio come  
la  desiderate. Con oltre 40 modelli, e 200 varietà di teli sempre attuali  
e con le svariate possibilità di dotazione opzionali potrete creare 
 esattamente la tenda da sole che più si adatta alle vostre esigenze.

Con moduli d’illuminazione, radiatori termici, tecnica di azionamento 
 intelligente e tante altre funzioni supplementari, una markilux arricchisce  
la vostra vita all’aperto, in ogni momento della giornata.  

Il nostro rivenditore autorizzato markilux è sempre a vostra disposizione  
con idee e consulenza professionali e vi accompagnerà nella scelta della 
vostra tenda da sole di design personalizzata.

Tende da sole di design markilux.  
Individualità totale. 

Panoramica tecnica da pagina 98
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Accessori
Colore della tenda, azionamento e opzioni
Colori moderni, comoda tecnica di 
 azionamento e accessori supplementari 
come radiatori termici rendono lo stare 
 all’aperto un vero piacere, anche quando 
non splende il sole. 

 
Da pagina 86

Telo della tenda 
Grande varietà di colori
I nostri designer dei tessuti applicano le 
nuove tendenze attingendo da arredamento, 
architettura e colori creando straordinari 
teli. Con oltre 200 motivi, markilux offre 
un’ampia scelta completamente a vostra 
disposizione. 
 
Da pagina 80

Modello
Design e funzionalità combinati alla perfezione 
Ogni tenda da sole markilux combina design, 
qualità e tecnologia per creare una  soluzione 
unica. Tra la varietà di modelli, ne  troverete 
 sicuramente uno che soddisfi le vostre esigenze 
e che si adatti perfettamente all’ambiente della 
vostra terrazza. 
 
Da pagina 8

++

Configuratore di tende da sole e app AR markilux
Configurate la tenda da sole dei vostri sogni con il 
 configuratore di tende da sole sul sito markilux.com o in 
diretta da casa vostra con la app markilux AR gratuita.
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MX  – 1 compact pagina 14

Tende da sole a cassonetto markilux
A tenda chiusa, il cassonetto racchiude 
completamente il telo e proteggendolo  
da vento e intemperie.

MX  – 3 pagina 22 MX  – 6000 pagina 34

MX  – 2 pagina 18

MX  – 5010 pagina 36

MX  – 970 pagina 38

MX  – 4 pagina 28

Ottime prospettive. In sintesi. 
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MX  – 1710 pagina 48

MX  – 930 pagina 50MX  – 1600 pagina 46

MX  – 1300 pagina 52

Tende da sole a semi-cassonetto o senza cassonetto markilux
Questi modelli sono particolarmente adatti per terrazze e balconi.

MX  – 3300 pagina 42

MX  – 990 pagina 40
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MX  – pergola classic pagina 56

MX  – pergola compact pagina 60

MX  – pergola stretch pagina 64MX  – pergola cubic pagina 58

Ambiente straordinario: una panoramica.

Tende da sole a pergola markilux
Protezione dal sole e dalle intemperie di grande formato, robusto e resistente  
al vento. Il telo si estende ampiamente attraverso le guide laterali. 
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MX  – planet pagina 72

MX  – syncra pagina 70 MX  – format pagina 76

MX  – 790 pagina 78MX  – markant pagina 68

Protezione dal vento e della privacy markilux
Protezione laterale di markilux contro il sole, 
vento leggero e sguardi indiscreti. 

Sistemi di tende da sole markilux 
Sistemi con supporti e tende da sole a scelta. Indipendenti  
in giardino o su case che non consentono l’installazione della 
tenda da sole. 
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Il design è l’arte di  
coniugare la funzione  
con l’estetica.  
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Tende da sole a cassonetto
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markilux MX-1 compact
Già al primo sguardo la markilux MX-1 colpisce per la sua straordinaria combinazione di forma  
e funzionalità. Unica nel suo genere con l’innovativo cassonetto di design a forma conica da 38 cm 
di profondità. Da aperta, questo modello mostra le sue dimensioni reali: splendidi LED nel cassonetto 
e nel profilo frontale, illuminazione ambientale sensazionale e molte opzioni di colori. Si tratta di  
un design “Made by markilux” che ha vinto diversi premi. La markilux MX-1 dona in ogni momento 
della giornata un’atmosfera ineguagliabile, che vi entusiasmerà oggi e in futuro. 

La qualità è premiata.  
Con il primo premio.

LED-Spots sotto al cassonetto
La markilux MX-1 mette al riparo qualunque cosa sotto  
la migliore ombra – e di sera con la miglior luce.



 | 15

MX  – 1 compact

Tende da sole a cassonetto 
max. 700 × 415 cm,  
profondità 38 cm 

Braccio estensibile 
Tendine bionico 

Opzioni
Ombrissima e una grande 
varietà di opzioni  
di illuminazioni e colore,  
pagina 16

Un tocco personale su ogni facciata 
La markilux MX-1 con una profondità di 38 cm è  
allo stesso tempo attraente e protegge dal sole.
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MX  – 1 compact  Opzioni

LED-Line nel profilo frontale
Per un atmosfera ricca di illuminazione  
e uniforme dopo il tramonto.

LED-Spots integrati nel profilo frontale 
Punti luce brillanti che trasformano lo spazio circostante 
di sera sotto la tenda in un oasi del benessere.

LED-Spots sotto al cassonetto
Godersi le ore serali sotto la tenda da sole  
in un’atmosfera suggestiva.

Verniciatura esclusiva Selection MX
Profilo frontale in colori metallizzati di tendenza, 
vernici metallizzate e a effetto pagina 26.

Combinazione di colori 
I colori per i cassonetti e per le mascherine sono 
dispo nibili in diverse tonalità e liberamente combinabili.

Illuminazione ambiente LED 
Un’attrazione suggestiva 
durante le ore serali.  
Il profilo frontale illuminato è 
disponibile in cinque colori.

Bianco traffico Avorio chiaro Giallo Rosso Verde
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markilux Ombrissima
Basta un solo comando e tenda verticale “Ombrissima” crea un ineguagliabile spazio privato all’aperto.  
La tenda Ombrissima è dotata di serie di un motore radiocomandato e di un telecomando markilux. 
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Libertà per il cambiamento individuale  
Ogni dettaglio è stato progettato con cura, il superfluo è  
stato omesso. Leggera e discreta – e quindi più elegante. 

Pronto per la magia del cambiamento
Da aperta, la markilux MX-2 mostra tutto il suo potenziale e  
convince su tutta la linea. Protezione solare – state of the art.

Chiara e semplice. Da invidiare.
Da chiusa, la nuova markilux MX-2 sembra fatta di un unico pezzo.  
Con o senza illuminazione LED. Design – at its best.
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Tende da sole a cassonetto 
max. 600 × 300 cm
max. 500 × 350 cm

Braccio estensibile 
Tendine bionico

Opzioni
LED-Line nel cassonetto,
LED-Spots sotto al cassonetto,
combinazione di colori  
selezionabile

markilux MX-2
L’essenza del design fluido e la perfetta tecnologia di protezione solare 
possono essere abbinati in modo ottimale all’architettura e al design della 
terrazza. Il design ridotto, organico e armonioso appare come “un unico 
stampo” e affascina in ogni forma e funzione. 

Incredibile in forma.  
E funzione.

MX  – 2

markilux MX-2 colour
Combinazioni brillanti e raffinate: dieci combinazioni di colori di tendenza rendono visibili  
e tangibili l'individualità e la personalità, in sintonia con l'architettura della casa. 

Top / parte superiore del cassonetto
Telo della tenda da sole

Telaio + profilo frontale
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Top: bianco traffico RAL 9016

Telaio: grigio pietra metallizzato 5215
Telo suggerito: 369 65 | 314 11

Top: marrone avana 5229

Telaio: bianco panna 5233
Telo suggerito: 314 09 | 411 61

Top: antracite metallizzato 5204

Telaio: alluminio brillante RAL 9006
Telo suggerito: 369 24 | 312 04

Top: new champagne metallic 5062

Telaio: antracite metallizzato 5204
Telo suggerito: 302 07 | 369 18

Top: antracite metallizzato 5204

Telaio: grigio pietra metallizzato 5215
Telo suggerito: 314 67 | 369 81

Top: bianco panna 5233

Telaio: new champagne metallic 5062
Telo suggerito: 369 07 | 369 67

01

06

02

07

03

08
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Top: bianco panna 5233

Telaio: marrone avana 5229
Telo suggerito: 314 04 | 314 72

Top: concept black 5095*

Telaio: bianco traffico RAL 9016
Telo suggerito: 416 80 | 310 28

Top: antracite metallizzato 5204

Telaio: bianco traffico RAL 9016
Telo suggerito: 307 09 | 314 01

Top: rosso carminio 3002

Telaio: concept black 5095*
Telo suggerito: 369 23 | 307 03

04

09

05

10

MX  – 2  Opzioni

markilux MX-2 colour
È possibile configurare la propria  markilux 
MX-2 scegliendo tra un totale di dieci 
 combinazioni di colori, che comprendono  
la  parte superiore del cassonetto e il colore 
del telaio. 

È possibile scegliere il colore del telo 
 abbinato tra le due proposte o, liberamente 
e a seconda dello stile e dei propri gusti, 
dalla collezione di teli per tende da sole 
 markilux collection one.

Dal carter  
al telo  
con colori  
personalizzati.

* RAL 9005 opaco
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Tende da sole a cassonetto 
max. 600 × 300 cm
max. 500 × 350 cm

Braccio estensibile 
Tendine bionico

Opzioni
LED-Line nel cassonetto, 
LED-Spots sotto al cassonetto, 
combinazione di colori  
selezionabile,  
profilo frontale e cuffie laterali 
in colore, pagina 24
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MX  – 3

Perfetta. A tutto tondo. 
Per chi ama le belle curve associate a un design 
 lineare, la nuova MX-3 è la scelta giusta.

markilux MX-3
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 della mascherina 
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. 

La tenda da sole con curve,  
che tanti possono solo sognare. 

Il posto più bello sotto il sole. Anche la sera. 
Scopri tutte le possibilità presso il rivenditore autorizzato markilux e su markilux.com
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Perfetta. A tutto tondo. 
Sia l’illuminazione con LED-Line che accenti di luce con i LED-Spots –  
i veri Highlights li trovate solo dai rivenditori markilux specializzati.  

Opzioni d’illuminazione 
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MX  – 3  Opzioni

Verde giallastro RAL 6018 | 5204 | 314 86*

Rosso traffico RAL 3020 | 5204 | 411 30*

©
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Colore e gioia senza limiti 
I colori delle tende da sole markilux per il profilo 
frontale sono  liberamente combinabili di serie e 
disponibili anche con consigli di tessuto per tende 
da sole in coordinato colore. Per un’individualità 
ancora maggiore, il colore del telaio e il tessuto 
possono essere selezionati in base al colore RAL.

Viola porpora RAL 4007 | 5204 | 315 97* Bianco perla RAL 1013 | 5233 | 309 37*

Arancio rossastro  RAL 2001 | 5229 | 309 12*Giallo zolfo  RAL 1016 | 5215 | 309 01*

Grigio top perlato  RAL 7048 | 5229 | 314 87* Grigio agata RAL 7038 | 5215 | 315 92*

* Profilo frontale | Colore della tenda da sole | Disegno del telo 

special architecture edition
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Il nuovo livello superiore delle tende da sole
Ottica perfetta in combinazioni uniche e rivestimenti innovativi per le superfici. Ideale per un’architettura 
sofisticata o per il design di terrazze e giardini. Quando qualcosa di speciale si trasforma in qualcosa di 
molto personale: Selection MX – il nuovo livello superiore di tende da sole, pluripremiata. 

  Rivestimenti innovativi 
con colori di tendenza, con vernici  
metallizzate e a effetto 

  10 eleganti combinazioni di colori (altre 
combinazioni liberamente selezionabili) 

  Alto grado di personalizzazione 
   Configurabile per i modelli di tende da 
sole markilux MX-3 e MX-1 compact

Verniciatura esclusiva Selection MX
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MX  – 3 | MX  – 1 compact  Opzioni

SMX-02 Ottone scuro patinato | 5233 | 309 07*

SMX-08 Beige metallizzato opaco | 5233 | 314 87*

SMX-03 Bronzo patinato scuro | 5229 | 313 87*

SMX-09 Rosso rubino metallizzato | 5204 | 421 30*

SMX-05 Vernice ad effetto bianco opaco-argento | 5233 | 310 09*

SMX-04 Vernice ad effetto nero opaco-argento | 5204 | 310 28*

SMX-10 Verde smeraldo metallizzato | 5229 | 411 61*

SMX-06 Verbice ad effetto argento-grigio | 5215 | 310 18*

SMX-01 Rame verde patinat | 5204 | 310 58*

SMX-07 Arancione metallizzato opaco | 5229 | 314 83*

* Profilo frontale | Colore della tenda da sole | Disegno del telo 
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L’interazione tra il design estetico delle tende da sole e l’avanzata tecnologia LED 
Progettata per ombreggiare grandi aree durante il giorno e per momenti magici la sera. La markilux MX-4 
soddisfa il desiderio di una vita all’aperto sofisticata in qualsiasi momento della giornata. 

Tende da sole a cassonetto 
max. 700 × 350 cm
max. 600 × 400 cm

Braccio estensibile 
Tendine bionico

Opzioni
LED-Line nel cassonetto, 
LED-Spots sotto al cassonetto, 
LED-Spots profilo frontale*,  
illuminazione esterna, 
illuminazione colorata, 
combinazione di colori  
selezionabile 

* Disponibile a partire  
   da maggio 2023
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MX  – 4

markilux MX-4
Fate spazio per la tenda da sole a cassonetto markilux MX-4. Concepita per l’ombreggiatura di 
grandi superfici, si contraddistingue per il suo design all’avanguardia e per la mascherina circolare. 
Design accattivante e funzionale. Grazie alle innovative opzioni di illuminazione e alle luci a parete 
aggiuntive, risplende nelle ore serali e crea un’atmosfera di luce spettacolare e magica.  
Fate spazio per una grande composizione.

Una composizione straordinaria 
con elementi radiosi. 

Forma chiara. Curve delicate. 
Per l’architettura contemporanea e 
per i più elevati standard di design, 
funzionalità e durata. 

Possibilità individuali  
Il colore del cassonetto e il colore 
della mascherina si possono 
combinare liberamente nei colori 
standard markilux e sottolineano 
l’individualità, il gusto e lo stile. 
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Faretti LED integrati nel profilo frontale 
Sottolineano i punti desiderati 
e donano un tocco di atmosfera. 

LED-Line nel cassonetto 
Accentua il design della tenda  
e crea un’atmosfera affascinante. 

Più la serata sarà buia, più l’atmosfera sarà bella. 
L’innovativa tecnologia di illuminazione a LED prolunga 
la permanenza all’aria aperta. 
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Per illuminare i tuoi momenti all’aria aperta
Un altro highlight, nel vero senso della parola, sono le luci da parete markilux MX-4.  Abbinate al 
modello della tenda da sole, si integrano perfettamente nel design, donando un tocco di classe 
ai vostri momenti all’aria aperta. 

La tenda da sole di design markilux MX-4, in combinazione con le luci a parete e le altre opzioni  
di illuminazione, illumina ogni area esterna, in modo individuale e, se lo si desidera, con una luce 
colorata. Questo permette di progettare scenari di illuminazione a seconda dell’occasione e 
dell’umore. 

Magnifico trio. Luce. Forma. Funzione. 
Le luci a parete markilux MX-4 arricchiscono la vita all’aperto con un look uniforme durante il giorno  
e una luce d’atmosfera la sera. A scelta, allineati verso l’alto, verso il basso o in entrambe le direzioni. 

Luci a parete markilux MX-4  
Stile impeccabile e perfettamente  
abbinate al design della tenda da sole. 

MX  – 4  Opzioni
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Luminosa e colorata per le feste più movimentate con gli amici. 

Fresca e chiara, con tutti i colori del mondo con un’unica app. 

Mondi ricchi di atmosfera magica 
La vita all’aperto sotto una nuova luce.  
E colore. Scoprite tutte le opzioni su 
markilux.com
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Ancora più luce
Una tenda da sole di design markilux che illumina l’ambiente. La markilux MX-4  
valorizza l’atmosfera con la massima flessibilità. Permette infatti di dare all’ambiente 
un tocco di luce individuale, a seconda dell’occasione e dell’atmosfera.
 
È possibile regolare i colori con la massima semplicità, anche con le app di Philips Hue 
o Somfy TaHoma, e immergere l’ambiente esterno in una luce fredda, calda o colorata. 

Di qualsiasi colore. La luce permetterà di creare ambienti spettacolari. 

Un’atmosfera calda e rilassante per serate tranquille in due.

MX  – 4  Opzioni
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LED-Spots integrati nel profilo frontale 
Molto di più che un gioiello decorativo. Con delle belle forme, flessibile e a risparmio energetico,  
la markilux 6000 illumina il vostro posto preferito come più vi aggrada. 

Tende da sole a cassonetto 
max. 700 × 400 cm

Braccio estensibile 
Tendine bionico

Opzioni
LED-Spot profilo frontale, 
specchi in acciaio inox, 
telaio cromato lucido, 
Ombrissima, 
volant,  
modello accoppiato 
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MX  – 6000

Elementi decorativi variabili 
Che siano specchi in struttura d’acciaio inox, specchi e telaio cromati 
oppure semplicemente del colore della tenda da sole di vostra scelta, 
create personalmente la vostra Topmodel markilux come meglio preferite. 

markilux Ombrissima
L’ombreggiatura verticale nel profilo frontale perfeziona la vostra 
protezione personale del sole e della privacy. Su richiesta, disponibile  
con motore / motore radiocomandato.

markilux 6000
Una tenda da sole di design dai tanti volti, uno più bello dell’altro. Da un ampia 
scelta di colori per tende da sole, di elementi decorativi e di opzioni di dotazione, 
potrete creare il vostro pezzo unico e personale. La markilux 6000 convince grazie 
alle sue misure da sogno e alle sue impressionanti caratteristiche tecniche.

Modestamente: 
Germany’s Topmodel.
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Tende da sole a cassonetto 
max. 700 × 400 cm

Braccio estensibile 
Catena doppia, 
opzionale: tendine bionico

Opzioni
Elementi cromati lucidi, 
Ombrissima, 
volant, 
modello accoppiato



 | 37

MX  – 5010

Elementi cromati lucidi 
In ozpione un tocco brillante – i tappi terminali cromati nel profilo frontale. 
Su richiesta è possibile utilizzare un profilo di collegamento a parete per lo 
scarico della pioggia. 

markilux Ombrissima
Godetevi il tempo all’aria aperta in terrazza  
anche quando i raggi solari sono più intensi. 

markilux 5010
In un batter d’occhio la markilux 5010 si apre a scelta mediante tasto o 
mediante comando intelligente via App e renderà il vostro spazio all’aperto 
gradevole e confortevole. 

A casa in ogni famiglia.  
Sentirsi a casa anche in terrazza.



38 | 

markilux 970
Consapevole del proprio valore la markilux 970 è il simbolo dello stile di vita urbano. Il suo 
chiaro e sottile aspetto fa di questa tenda da sole il modello ideale per gli amanti dell’elegenza. 
Elementi d’illuminazione, svariate opzioni e il paravento modifcabile conferiscono a ogni 
markilux 970 un tocco davvero speciale.

Ben riuscita 
e dai contorni chiari. 

markilux Ombrissima
Per la massima protezione contro sguardi indiscreti, 
l’opzionale tenda da sole verticale nel profilo frontale 
vi entusiasmerà. 

Illuminazione LED
LED-Spots oppure LED-line sotto al cassonetto, 
 creano la perfetta atmosfera anche nelle ore serali. 

Possibilità di scelta 
I colori del cassonetto e della mascherina possono essere combinati  
a piacere. Da adesso con tre nuovi colori Eloxal per la mascherina: 
 argento, bronzo e nero. 
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MX  – 970

Tende da sole a cassonetto 
max. 600 × 300 cm
max. 500 × 350 cm

Braccio estensibile 
Tendine bionico

Opzioni
LED-Line nel cassonetto, 
LED-Spots sotto al cassonetto, 
combinazione di colori a libera scelta, 
mascherine frontali colorate,  
Ombrissima 
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markilux 990
Piccola, ma incredibile! Resterete stupiti nel constatare quante raffinatezze tecniche si celano  
in questo cassonetto di soli 125 mm. La sua struttura costruttiva compatta con il  profilo frontale  
a forma di U, nella quale come per incanto spariscono i bracci estensibili e il telo della  
tenda. L’incredibile angolo di inclinazione fino a 70 gradi con montaggio a soffitto la rendono  
particolarmente adatta per piccole terrazze e balconi. Grazie a questi vantaggi, potete   
trascorrere piacevolmente molte ore all’ombra. 

Grazie alla sua leggerezza  
solleva davvero l’umore. 

Profilo di raccordo alla parete 
Il sottile profilo d’alluminio in colori da tende da sole 
chiude la fessura tra la tenda da sole e la parete.  
La pioggia viene delicatamente deviata attraverso la 
tenda da sole.

Specchio cromato lucido 
Quel piccolo extra per la vostra markilux 990.
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MX  – 990

Tende da sole a cassonetto 
max. 500 × 300 cm

Braccio estensibile 
Catena doppia, 
opzionale: tendine bionico

Opzioni
Specchio cromato lucido, 
volant 
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Tende da sole a cassonetto 
max. 700 × 400 cm

Braccio estensibile 
Tendine bionico

Opzioni
Volant,  
modello accoppiato
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MX  – 3300

markilux 3300
Credete che una tenda da sole non possa fondersi con l’architettura della casa? La markilux 3300 vi dimostrerà  
il contrario. A seconda della situazione costruttiva, la tenda da sole di design con il suo profilo frontale liscio 
scompare completamente nella parete o meticolosamente in una nicchia. Anche la schermatura della luce di 
superfici ancora più grandi è resa possibile con un modello accoppiato fino a tre impianti singoli installati uno 
accanto all’altro.  Scoprite quanto può  essere bella la praticità, e che dimensioni più raggiungere a casa vostra 
la markilux 3300. 

Forma costruttiva angolare 
La markilux 3300 si inserisce 
perfettamente nell’ambiente 
architettonico. 

Nel pratico può  
nascondersi qualcosa di grande. 
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Una buona tecnica  
è lo sforzo per  
risparmiare fatica. 
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Tende da sole a semi-cassonetto e senza cassonetto 
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markilux Ombrissima
Il sole più intenso e gli sguardi più indiscreti pratici da mascherare – grazie al telo  
per la tenda da sole supplementare nel profilo frontale della markilux 1600.

markilux 1600
Grazie alla sua forma espressiva armonica e semirotonda è stata premiata con il IF product design award.  
Ma anche da aperta è assolutamente perfetta. In quanto a tende da sole a semi-cassonetto la markilux 1600  
è aperta verso il basso. Un tettuccio protettivo si adatta all’inclinazione della tenda da sole, e a tenda chiusa  
si inserisce perfettamente nel profilo frontale e protegge così il telo contro la pioggia.

Una delle più belle. 
In lungo e in largo. 

Elementi cromati lucidi 
Sottolineate la forma espressiva della vostra tenda da 
sole markilux 1600 a semi-cassonetto con elementi 
brillanti sul profilo frontale. 
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MX  – 1600

Tenda da sole a semi-cassonetto 
max. 710 × 400 cm

Braccio estensibile 
Catena doppia, 
opzionale: tendine bionico

Opzioni
LED-Line nei bracci estensibili,  
tapi laterali cromati lucidi,  
Ombrissima,  
volant,  
modello accoppiato,  
stretch

Opzioni d’illuminazione
La LED-Line nei bracci estensibili  
garantisce delle serate armoniose. 
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Più telo senza semicassonetto 
Disponibile opzionalmente senza semicassonetto, questa variante del modello  
markilux 1700 può estendersi fino a 400 cm e fornire più ombra piacevole.

markilux 1710 stretch
Per il grosso debutto su terrazze, balconi e nicchie più 
strette, grazie ai due bracci incrociati anche le tende da 
sole a larghezza ridotta si distendono in profondità.

Elementi cromati lucidi 
Cuffie laterali del colore della tenda da sole o 
semplicemente in pregiato cromato lucido.  
Questa tenda da sole può reggere proprio tutto. 
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MX  – 1710

LED-Line nei bracci estensibili 
Trasforma la notte in giorno. E la vita all’esterno è più confortevole e piacevole. 

markilux 1710
La markilux 1710 interpreta la classica forma di tenda da sole al passo con i tempi. La visibile 
barra rotonda si fonde armoniosamente nel cassonetto tondo trasformandosi in un elegante 
oggetto di design. Grazie alla sua forma, alle LED-Line sui bracci estensibili e ai suoi bellissimi  
e attuali elementi decorativi cromati lucidi, la markilux 1710 si adatta a tutte le terrazze. 

Tenda da sole a semicassonetto
max. 700 × 350 cm (mx 1710)  

Tende da sole senza cassonetto 
max. 700 × 400 cm (mx 1700)

Braccio estensibile 
Tendine bionico

Opzioni
LED-Line nei bracci estensibili, 
elementi cromati lucidi, 
modello accoppiato, 
stretch 

Non brilla solo quando 
entra in scena. 
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Volant
Questa tenda da sole aperta possiede un eleganza del tutto individuale ed è  
perfetta per balconi grazie al telo decorato supplementare nel profilo frontale. 

Tende da sole senza cassonetto 
max. 500 × 300 cm

Braccio estensibile 
Catena doppia
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MX  – 930

Meccanismo basculante 
Da chiusa la tenda da sole 
di soli 122 mm scompare come 
per incanto sotto al soffitto.  
La tenda da sole markilux 930  
si inclina verso l’angolo desiderato 
solo quando viene aperta.

markilux 930
Questa tenda da sole di design aperta è diversa dalle altre.  In fase di apertura 
 l’angolo d’inclinazione può arrivare anche fino a 80 gradi – su richiesta la tenda  
da sole si inclina anche in verticale. Durante la fase di chiusura la markilux 930 si 
inclina in orizzontale e scompare armonicamente sotto al soffitto. La markilux  
930 è perfetta per tutti i balconi e tettoie, che rendono superflua una protezione 
supplementare del telo e della tenda da sole stessa.

Con la tendenza alla perfezione. 
Mobile. Diverso. 
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Scegliete un colore standard del telaio tra bianco traffico RAL 9016  
e argento RAL 9006, oppure un colore RAL speciale a vostra scelta. 

Volant
Il tessuto decorativo nasconde e protegge la 
 tecnologia a braccio articolato quando la tenda  
da sole è retratta.

Tettuccio in alluminio 
Protegge il telo dallo sporco e dall’umidità. 

Vite d’inclinazione 
Cambiamento angolare da 4 a 85°  
tramite l’asta di manovra. 
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MX  – 1300

markilux 1300
Robusta e affidabile. Offre tutto quello che si può chiedere a una tenda  
da sole di qualitá. Grazie alla vite d’inclinazione semplice da usare,   
Un’altra opzione: markilux Ombrissima – il volant estendibile che  protegge 
dal sole e dagli sguardi indiscreti. La semplicità può essere così bella!  
Come la perfetta protezione solare.

Tende da sole senza cassonetto 
max. 700 × 400 cm

Braccio estensibile 
Catena doppia

Opzioni
LED-Line nei bracci estensibili, 
Ombrissima,  
vite d’inclinazione, 
tettuccio in alluminio,  
modello accoppiato

La semplicità 
può essere così bella.

LED-Line nei bracci estensibili e Ombrissima
Il momento clou di una bella giornata: una serata piena d’atmosfera, 
con gli amici, all’aperto sulla terrazza o sul balcone. 
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Una linea con miglior supporto.  
Pergola-DNA inside. 
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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 62
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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 62
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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 62
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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. 

markilux sundrive
Pannellino solare integrato nel profilo frontale per l’Ombrissima della 
pergola classic / cubic. Apertura perfetta tra il profilo frontale e la guida. 

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.

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

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



64 | 

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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La soluzione giusta per ogni sfida.  
Con prodotti di alta qualità.
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Sistemi di tende da sole
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Sistema di tenda da sole 
Max. distanza tra montanti: 600 × 600 cm  
con due tende scorrevoli singolarmente,  
a 1 modulo 300 × 600 cm,  
altezza totale 260 cm,  
disponibile anche in dimensioni speciali

Opzioni
Illuminazione LED, raccordo a parete,  
tende da sole verticali a cassonetto,  
protezione laterale dal vento e della privacy,  
finestra panoramica nonché una varietà di 
opzioni di comfort e design 

A piacere – quel qualcosa in più 
Che si tratti di radiatori termici o di un’illuminazione 
atmosferica con LED-line o Spots: markilux markant 
soddisfa tutti i requisiti per il vostro spazio all’aperto. 

Variabile in forma e funzionalità 
Che sia autoportante o integrato alla parete della vostra casa. La markant markilux convince sempre in ogni sua forma.  
Per informazioni dettagliate rivolgetevi al nostro rivenditore autorizzato markilux in loco oppure consultate l’indirizzo markilux.com
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MX  – markant

markilux markant
Il sistema di tende da sole markilux markant è una protezione individuale per il sole, la 
 pioggia e le intemperie. La tenda da sole integrata conferisce al sistema una caratteristica   
tessile e offre un elevato grado di personalizzazione di colorazioni per una piacevole 
 atmosfera. Offre protezione, sicurezza, libertà, estetica e comfort in un design sobrio.

Il tuo spazio libero all’esterno 
Con le tende da sole verticali a cassonetto, la protezione dal vento e la protezione  
della privacy con markilux markant potete crearvi uno spazio all’aperto. 

Anche la pioggia si tiene alla larga. 
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Informazioni dettagliate presso il vostro rivenditore autorizzato markilux 
Sia che si tratti di edifici che non consentono di fissare le tende da sole per motivi strutturali, sia che si tratti di aree  
di soggiorno all’aperto, markilux syncra è sinonimo di una protezione dal sole perfetta in un grande formato. 

markilux syncra uno
Due piedi d’appoggio. Una tenda da sole. Nessun 
 problema! La markilux syncra uno dimostra anche 
con una sola “ala” la sua stabile posizione aerea.  

markilux syncra pergola
Con i montanti anteriori e il tracfix tra telo e guida, 
questa variante di sistema di tende da sole soddisfa 
anche in fatto di grandezza e stabilità al vento.  
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Sistema di tenda da sole 
in base al modello fino a 60 m²,  
come modello accoppiato anche più grande  

Braccio estensibile 
secondo il modello di tenda 

Opzioni
secondo il modello di tenda da sole,  
uno (solo una tenda da sole / pergola),  
flex (con casse di sostegno),  
montanti tondi o quadri,  
illuminazione LED, 
copertura del piede, 
modello accoppiato markilux syncra

Ombra generosa, esattamente lì dove più vi serve. Questo è ciò che 
promette la markilux syncra. Promessa che mantiene anche. Come 
impianto singolo fa ombra fino a 60 m2; come modello  accoppiato è 
possibili ombreggiare anche superfici più grandi senza alcun problema. 

Il sistema di tende da sole indipendente, si regge sui propri piedi  
nel vero senso della parola. Due montanti – tondi o quadri – e un 
 massiccio raccordo trasversale rendono il sistema estremamente stabile. 
A seconda dell’esigenza, vengono applicate una o due  tende da sole  
con bracci estensibili e/o pergole markilux. Il sistema viene ancorato  
nel pavimento (“fix”) oppure fissato con casse di sostegno (“flex”).  

A prescindere da quale variante scegliete, sulla markilux syncra  
potete fare pieno affidamento. 

Si regge sui  
propri piedi.

markilux syncra flex
Le casse di sostegno consentono il montaggio  
anche senza basamento in calcestruzzo.  

MX  – syncra
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Sistema di tenda da sole 
secondo il modello di tenda, 
max. 600 / 610 × 300 cm
max. 500 / 510 × 350 cm

Braccio estensibile 
secondo il modello di tenda 

Opzioni
secondo il modello di tenda,  
flex girevole fino a 335 gradi,
illuminazione LED,
Ombrissima,
coperture base

Variante flex
Il markilux planet flex può essere 
ruotanto e girato come più vi 
aggrada, grazie alla leva Easy-Go 
fino a 335 gradi.

Un ombrellone con tenda da sole di design a scelta 
Il vostro rivenditore autorizzato è sempre a vostra disposizione. Lasciatevi ispirare dalle  
opzioni dell’attrezzatura, il vostro specialista del sole locale si occuperà di tutto il resto. 
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MX  – planet

markilux Ombrissima
La schermatura solare e la visiera estraibile 
nel profilo frontale vi consentono di  godere in 
tutto relax del sole più intenso e vi  proteggono 
dagli sguardi più indiscreti. 

markilux planet
Ombrellone e tenda da sole in un’unica soluzione – un gioiello che ombreggia perfettamente il vostro 
spazio all’aperto. La tenda ombrellone markilux planet protegge in modo affidabile contro i raggi del sole 
ed è  estremamente stabile, nonostante sia mobile. Grazie alla leva Easy-Go potete ruotare la variante flex 
della tenda ombrellone fino a 335 gradi – per avere sempre l’ombra perfetta dove più vi aggrada. Il sottile 
 montante supporta la tenda da sole di design markilux desiderata in tutta la sua leggerezza. La perfetta 
 combinazione di funzionalità e design, che convince chiunque. markilux planet dimostra ancora una volta 
che il marchio markilux ruota attorno alle vostre esigenze. 

Gira sempre  
secondo le vostre esigenze. 
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Pensiamo a tutto.  
Ben protetti da tutti i lati.  
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Protezione dal vento e della privacy
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Nel telaio, senza limiti.
Il sistema di bloccaggio markilux mantiene il telo della tenda da sole  
sotto tensione. I singoli telai di base sono espandibili modularmente. 

Modulare. Configurabile. Fantastica.
Che si tratti di un’installazione indipendente o 
fissa all’esterno, come elemento singolo o in una 
 disposizione modulare – markilux format è molto  
più di una semplice protezione per la privacy.  
È un richiamo all’intimità in un ambiente tessile.

markilux format lift
Telaio estensibile verticalmente con  
rivestimento in tessuto o trasparente.
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MX  – format

Elemento per sistema di tende da sole 
Protezione verticale, perfettamente adattata ai sistemi di tende da sole markilux, 
disponibile su richiesta come variante slide o lift con elementi scorrevoli e finestra 
panoramica. 

La vita è bella. 
Ora, anche la vostra terrazza.

markilux format
Potete erigere muri per proteggervi da sguardi indesiderati di terzi – oppure potete  
creare il vostro spazio esterno personale con la comodità dei tessuti. Con markilux format, 
tutte le possibilità sono a vostra disposizione e – potete scegliere tra 200 disegni.

Protezione dal vento e della privacy
Elemento singolo max. 300 × 250 cm, 
espandibile individualmente, 
slide, elementi scorrevoli, max. 600 × 250 cm,
lift, telaio regolabile in altezza, max. 250 × 190 cm

Opzioni
Soluzioni triangolari  
per sistemi di tende da sole markilux, 
slide, lift,  
finestra panoramica 
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Taglio obiquo 
Il telo obliquo opzionale si adatta all’inclinazione della tenda da sole markilux, per un’estetica perfetta.  
Offre una schermo di protezione solare e una protezione della privacy bella esteticamente.

La privacy  
in modo elegante e discreto. 

Tenda da sole laterale
Estensione: max. 450 cm
Altezza: 90 – 250 cm

Opzioni
Taglio obliquo,  
mobilfix  
(fino ad un’altezza di 213 cm),  
diversi supporti

markilux 790
Sono pochi i posti a sedere all’aperto protetti su tutti i lati dal sole, dal vento e dalla privacy.  
Per questo, una tenda da sole laterale markilux sottile è un must per trascorrere una piacevole 
estate sul balcone o sulla terrazza. Si riesce a estrarre velocemente ed è sempre a portata di 
mano quando più vi serve e più vi aggrada. 
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MX  – 790

Diversi supporti 
markilux vi offre la soluzione di fissaggio 
ideale per ogni situazione di montaggio. 

mobilfix
La barra di supporto mobile con piastra di  
granito resta sempre dove più lo desiderate. 
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Telo nobile  
nei colori più belli. 
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Teli per tende da sole
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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.



 | 83

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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App markilux AR e Trova teli per tende da sole markilux
I teli per tende da sole markilux sono sviluppati, prodotti e testati nella nostra 
azienda in Germania. Il più bel telo per la tenda da sole di design lo potete scoprire 
tra più di 200 modelli di teli presso il vostro rivenditore autorizzato markilux,  
con l’app markilux AR e con il Trova teli per tende da sole su markilux.com

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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Funzionalità e stile 
Quando si tratta della produzione di teli per tende da sole, markilux non lascia 
nulla al caso. Con la finitura sviluppata internamente, le qualità dei tessuti 
 sunsilk e sunvas ricevono il tocco finale. Ciò conferisce a questi teli per tende 
da sole una durata particolarmente lunga e la necessaria resistenza allo sporco 
e alle intemperie. 

I teli per tende da sole markilux in sunsilk, sunvas e sunbow offrono in generale 
la massima protezione UV possibile per i tessuti con un UPF di 50+. Il fattore di 
protezione della vostra pelle aumenta di oltre 50 volte, potrete quindi godervi 
le giornate di sole più a lungo senza preoccuparvi. 

Certificati secondo lo standard Oeko-Tex 100, tutti i teli da sole markilux sono 
privi di coloranti o sostanze chimiche nocive per la salute.

Teli per tende da sole markilux. 
Qualità – Made in Germany.

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. 
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La bellezza non  
sta nelle dimensioni,  
ma nel dettaglio.
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Colori per tende da sole, azionamento e opzioni
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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. 

* markilux 1300 solo bianco traffico RAL 9016 e alluminio brillante RAL 9006

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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Il comfort di comando markilux
Per le più alte esigenze e a ogni condizione climatica. A voi la scelta: 
 comando manuale o azionamento a motore e motore radiocomandato 
con telecomando. I sensori opzionali per sole, vento e  pioggia consentono 
di controllare in modo intelligente la tenda da sole markilux. Oppure è 
possibile gestirle direttamente da remoto via Smartphone o Tablet.  

Il vostro rivenditore autorizzato markilux è sempre a vostra disposizione  
per qualunque domanda relativa al comfort di comando markilux. 
 Scopri inoltre il motivo per cui i motori per tende da sole dotate di 
 tecnologia silentec markilux sono i più silenziosi sul mercato. 

Rendi le cose facili.   
E confortevoli. 

Disponibile secondo il modello

Motore silentec
Il massimo del silenzio. Riduce al massimo i rumori 
durante la fase di apertura e chiusura della vostra 
tenda da sole.

Telecomando markilux 
Sentirsi bene può essere così facile. Ombra,  
luce e calore premendo un semplice tasto. 

Motore / Motore radiocomandato
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Comando intelligente
Create la vostra atmosfera personalizzata sulla terrazza con la vostra tenda da sole.  
La luce, il calore e tanto altro  comodamente, con la tecnologia io, via smartphone o  
tablet – dalla sdraio o da remoto quando siete in giro. 

Sensore pioggia
In caso di pioggia la tenda da sole si chiude auto-
maticamente. Comando intelligente che protegge  
in tutta sicurezza la vostra tenda da sole. 

markilux vibrabox
Intelligente, sensibile, wireless. Reagisce alle 
 vibrazioni e comanda la chiusura delle tende  
da sole secondo l’intensità del vento.

Sensore sole e vento
In base alle condizioni climatiche del momento,  
il comando intelligente provvede all’apertura e  
chiusura automatica della tenda da sole. 

Sensore sole
Comando intelligente della vostra tenda da sole in 
base all’intensità dei raggi solari. Funzionamento a 
batteria, indipendente dalla rete elettrica. 

Commando in base alle condizioni atmosferiche App / Domotica 



92 | 

LED-Spots
Sul cassonetto o nel profilo frontale: LED-Spots orientabili  
e regolabili aumentano il buon umore durante le più belle ore  
serali sulla vostra terrazza.

LED-Line nel cassonetto 
Luce atmosferica sotto forma di LED-Line integrata nel cassonetto.  
Semplice e discreta durante il giorno, splendente e atmosferica la sera. 

LED-Line nei bracci estensibili 
Un highlight per i momenti più belli. Le LED-Line dimmerabili mettono  
in scena la vostra terrazza quando il sole è già tramontato.  

stretch
La soluzione perfetta per piccoli terrazzi, nicchie e 
balconi. Grazie ai due bracci incrociati anche le tende 
da sole a larghezza ridotta si distendono in profondità.

Profilo di raccordo alla parete 
Il sottile profilo d’alluminio nei colori della tende da 
sole chiude la fessura tra la tenda da sole e la parete. 
La pioggia viene delicatamente deviata attraverso la 
tenda da sole.

Varianti di colori ed elementi cromati
Il cassonetti e i profili frontali sono disponibili in 
accattivanti colori e possono essere liberamente 
combinati.

Tenda accoppiata 
In base al modello è possibile collegare fino a tre tende 
da sole per il massimo dell’ombra desiderata. Un rullo 
di giunzione chiude elegantemente la fessura tra i due 
teli di tutte le tende a bracci.
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Più libertà per 
il vostro posto all’aperto.

Opzioni markilux
La vostra tenda da sole markilux progettata, configurata 
e personalizzata in base ai vostri desideri e alle vostre 
preferenze personali e individuali. Non un prodotto  
standard, ma la vostra perfetta protezione solare con  
un tocco personale. Unica e speciale. 

markilux Ombrissima
Per schermare semplicemente i raggi di sole più intensi e gli sguardi più indiscreti e per godersi più a lungo il calore del sole nelle ore 
serali. La tenda da sole supplementare viene abbassata in verticale dal profilo frontale. Il risultato: un meraviglioso ambiente privato 
all’aperto. Alcuni modelli sono disponibili con motore o motore radiocomandato.

Disponibile secondo il modello 
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Tecnologia dei bracci markilux
Particolarmente resistente, silenziosa  
e sempre perfettamente progettata per 
una tensione perfetta del tessuto. 

Tendine bionico
Il tendine bionico in fibre hightech sviluppato da markilux sulla base di un modello naturale, garantisce una trasmissione della forza  
ottimale e una flessione dei bracci estensibili silenziosa e senza attrito. Convince grazie alla sua sicurezza e alla sua longevità.

Catena doppia
Collaudato sul mercato da decenni e in tutte le condizioni 
atmosferiche: la catena doppia a maglie tonde è perfettamente 
protetta nei bracci estensibili. 

Pura 
tensione. 

Disponibile secondo il modello 
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Accessori markilux 
Il calore accogliente e la luce della sera ricca di atmosfera sono il complemento ideale per la 
vostra protezione dal sole markilux. Tutte le informazioni e una consulenza competente sono 
disponibili presso il vostro rivenditore autorizzato markilux e all’indirizzo markilux.com

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. 

Spotline markilux
L’elegante markilux Spotline, liberamente montabile, con corpo in 
 alluminio verniciato a polvere. LED-Spots orientabili e regolabili.  
Disponibili in due dimensioni: 180 cm con 3 faretti e 300 cm con 5 faretti.

Vivere rilassato all’aria aperta. 
Ne sarete entusiasti.

Tendine bionico
Il tendine bionico in fibre hightech sviluppato da markilux sulla base di un modello naturale, garantisce una trasmissione della forza  
ottimale e una flessione dei bracci estensibili silenziosa e senza attrito. Convince grazie alla sua sicurezza e alla sua longevità.
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Optional
Ulteriori opzioni di protezioni verticali contro il sole, 
accessori per calore e illuminazione, sono natural-
mente disponibili anche per il balcone. 

Installazioni a soffitto perfette 
Molte tende da sole di design markilux si integrano 
discretamente nell’architettura con fissaggio a nicchia 
o a soffitto. 

Regolazione flessibile dell’inclinazione 
Le tende da sole markilux design si inchinano al sole: per una perfetta  
protezione solare sul vostro balcone a seconda del modello fino a 85°.
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Tende verticali a cassonetto markilux 
Estesa verticalmente, protegge perfettamente  
il vostro posto preferito sul balcone. 

Tende da sole a caduta markilux
Braccio con posizione dell’inclinazione regolabile. 

Tenda a markisolette markilux 
Nella parte superiore, la protezione solare e per la 
privacy è verticale, mentre nella parte inferiore  
l’incidenza della luce e la vista può essere determinata 
in modo flessibile dai bracci a caduta. 

Tende da sole di design markilux 
Le pregiate “tende da sole a finestra” markilux sono tanto belle quanto 
robuste e si adattano perfettamente anche ai balconi. In tutti gli aspetti. 
Eccellente. Ottimo. 

Ottime prospettive. 
Per ogni tipo di balcone. 
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Panoramica chiara. 
Per una vista magnifica. 
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Dati tecnici 
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markilux MX-3
Pagina 22

markilux MX-4
Pagina 28

markilux MX-2
Pagina 18

markilux 5010
Pagina 36

markilux MX-1 compact
Pagina 14

markilux 6000
Pagina 34

markilux 970
Pagina 38

Max. larghezza × sporgenza 700 × 415 cm 600 × 300 cm 600 × 300 cm 700 × 350 cm 700 × 400 cm 700 × 400 cm 600 × 300 cm

opzionale 500 × 350 cm 500 × 350 cm 600 × 400 cm 500 × 350 cm

Cassonetto 376 × 214 mm 280 × 167 mm 230 × 120 mm 275 × 235 mm 255 × 165 mm 218 × 151 mm 266 × 140 mm

Utilizzo/Commando Motore radiocomandato* Motore radiocomandato* Comando manuale Motore radiocomandato* Comando manuale Comando manuale Comando manuale

opzionale  Motore  Motore  Comando manuale  Motore  Comando manuale  Comando manuale  Comando manuale 

 Motore silentec  con servoazionamento  con servoazionamento  con servoazionamento  con servoazionamento

 Motore  Motore  Motore  Motore

 Motore radiocomandato*  Motore silentec  Motore silentec  Motore radiocomandato* 

 Motore radiocomandato*  Motore radiocomandato* 

Braccio estensibile Tendine bionico Tendine bionico Tendine bionico Tendine bionico Tendine bionico Catena doppia Tendine bionico

opzionale  Tendine bionico

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

opzionale  Profilo di raccordo alla parete  Profilo di raccordo alla parete  Profilo di raccordo alla parete  Nicchia

Opzioni**

 LED-Line / faretti profilo frontale  LED-Line cassonetto  LED-Line cassonetto  LED-Line cassonetto  LED-Spots profilo frontale  Tappi terminali del profilo frontale  LED-Line cassonetto 

 Illuminazione ambiente LED  LED-Spots cassonetto  LED-Spots cassonetto  LED-Spots cassonetto  Specchi struttura d’accaio inox cromo lucido  LED-Spots cassonetto 

 LED-Spots cassonetto  Combinazione di colori  Mascherine frontali colorate  LED-Spots profilo frontale***  Telaio cromato lucido  Ombrissima  Mascherine frontali anodizzate 

 Combinazione di colori e specchi  Illuminazione esterna  Ombrissima  Volant  Ombrissima 

 Selection MX  Selection MX  Illuminazione colorata  Volant  Modello accoppiato  Combinazione di colori 

 Ombrissima  Combinazione di colori  Combinazione di colori  Modello accoppiato 

 Volant

*** Disponibile a partire da maggio 2023

Tende da sole a cassonetto 

 * Possibilità di controllo con telecomando, smart (app) o controllo intelligente ** Opzioni in parte non combinabili
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710 × 400 cm 700 × 350 cm 500 × 300 cm 700 × 400 cm

700 × 400 cm (mx 1700)

254 × 223 mm 236 × 217 mm 286 × 122 mm 212 × 232 mm

Comando manuale Comando manuale Comando manuale Comando manuale

 Comando manuale  Comando manuale  Comando manuale  Comando manuale 

 con servoazionamento  con servoazionamento  con servoazionamento  con servoazionamento

 Motore  Motore  Motore  Motore

 Motore radiocomandato*  Motore radiocomandato*  Motore radiocomandato*  Motore radiocomandato* 

Catena doppia Tendine bionico Catena doppia Catena doppia

 Tendine bionico

Parete / Soffitto / Tetto Parete / Soffitto / Tetto Parete / Soffitto Parete / Soffitto / Tetto

 Profilo di raccordo alla parete  Profilo di raccordo alla parete  Tettuccio in alluminio 

 LED-Line nei bracci estensibili  LED-Line nei bracci estensibili  LED-Line nei bracci estensibili

 Tappi terminali profilo frontale  Tappi laterali e specchi  Ombrissima 

 cromati lucidi cromo lucido  Vite d’inclinazione 

 Ombrissima  Modello accoppiato  Modello accoppiato 

 Volant  stretch

 Modello accoppiato

 stretch

markilux 1710
Pagina 48

markilux 3300
Pagina 42

markilux 990
Pagina 40

Max. larghezza × sporgenza 700 × 415 cm 600 × 300 cm 600 × 300 cm 700 × 350 cm 700 × 400 cm 700 × 400 cm 600 × 300 cm

opzionale 500 × 350 cm 500 × 350 cm 600 × 400 cm 500 × 350 cm

Cassonetto 376 × 214 mm 280 × 167 mm 230 × 120 mm 275 × 235 mm 255 × 165 mm 218 × 151 mm 266 × 140 mm

Utilizzo/Commando Motore radio* Motore radiocomandato* Comando manuale Motore radio* Comando manuale Comando manuale Comando manuale

opzionale  Motore silentec  Motore  Comando manuale  Motore silentec  Comando manuale  Comando manuale  Comando manuale 

 con servoazionamento  con servoazionamento  con servoazionamento  con servoazionamento

 Motore  Motore  Motore  Motore

 Motore radiocomandato*  Motore silentec  Motore silentec  Motore radiocomandato* 

 Motore radiocomandato*  Motore radiocomandato* 

Braccio estensibile Tendine bionico Tendine bionico Tendine bionico Tendine bionico Tendine bionico Catena doppia Tendine bionico

opzionale  Tendine bionico

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

opzionale  Profilo di raccordo alla parete  Profilo di raccordo alla parete  Profilo di raccordo alla parete  Nicchia

Opzioni**

 LED-Line / faretti profilo frontale  LED-Line cassonetto  LED-Line cassonetto  LED-Line cassonetto  LED-Spots profilo frontale  Tappi terminali del profilo frontale  LED-Line cassonetto 

 Illuminazione ambiente LED  LED-Spots cassonetto  LED-Spots cassonetto  LED-Spots cassonetto  Specchi struttura d’accaio inox cromo lucido  LED-Spots cassonetto 

 LED-Spots cassonetto  Combinazione di colori  Mascherine frontali colorate  LED-Spots profilo frontale***  Telaio cromato lucido  Ombrissima  Mascherine frontali anodizzate 

 Combinazione di colori e specchi  Illuminazione esterna  Ombrissima  Volant  Ombrissima 

 Selection MX  Selection MX  Illuminazione colorata  Volant  Modello accoppiato  Combinazione di colori 

 Ombrissima  Combinazione di colori  Combinazione di colori  Modello accoppiato 

 Volant

500 × 300 cm 700 × 400 cm

217 × 124 mm 224 × 192 mm

Comando manuale Comando manuale

 Comando manuale  Comando manuale 

 con servoazionamento  con servoazionamento

 Motore  Motore

 Motore radiocomandato*  Motore silentec

 Motore radiocomandato* 

Catena doppia Tendine bionico

 Tendine bionico

Parete / Soffitto / Tetto Parete / Soffitto / Tetto

 Profilo di raccordo alla parete  Profilo di raccordo alla parete 

 Nicchia

 Specchio cromato lucido  Volant

 Volant  Modello accoppiato 

markilux 930
Pagina 50

markilux 1600
Pagina 46

markilux 1300
Pagina 52

Tende da sole a semi-cassonetto o senza cassonetto
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pergola classic
Pagina 56

pergola cubic
Pagina 58

pergola compact
Pagina 60

pergola stretch
Pagina 64

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 

600 × 600 cm (2 moduli) fino a 60 m2

300 × 600 cm (1 modulo) secondo il modello di tenda 

Copertura tessile Sistema di supporti

per la protezione dalle intemperie con due o un montante

su montanti con o due tende da sole di design o 

tenda da sole di design integrata tende da sole pergola a scelta 

Motore radiocomandato* secondo il modello di tenda 

autoportante autoportante 

su basamento in calcestruzzo su basamento in calcestruzzo 

oppure con raccordo alla parete o casse di zavorra

secondo il modello di tenda 

 LED-Line/LED-Spots  uno

 Raccordo alla parete  flex

 Tenda da sole  Montanti tondi/quadri 

 verticale a cassonetto  LED-Line/LED-Spots

 Protezione dal vento/della privacy  Coperture base 

 Finestra panoramica  Sistema accoppiato 

markilux syncra
Pagina 70

markilux markant
Pagina 68

Tende da sole a pergola Sistemi di tende da sole 

 * Possibilità di controllo con telecomando, smart (app) o controllo intelligente ** Opzioni in parte non combinabili
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600 × 600 cm (2 moduli) fino a 60 m2

300 × 600 cm (1 modulo) secondo il modello di tenda 

Copertura tessile Sistema di supporti

per la protezione dalle intemperie con due o un montante

su montanti con o due tende da sole di design o 

tenda da sole di design integrata tende da sole pergola a scelta 

Motore radiocomandato* secondo il modello di tenda 

autoportante autoportante 

su basamento in calcestruzzo su basamento in calcestruzzo 

oppure con raccordo alla parete o casse di zavorra

secondo il modello di tenda 

 LED-Line/LED-Spots  uno

 Raccordo alla parete  flex

 Tenda da sole  Montanti tondi/quadri 

 verticale a cassonetto  LED-Line/LED-Spots

 Protezione dal vento/della privacy  Coperture base 

 Finestra panoramica  Sistema accoppiato 

markilux planet
Pagina 72

markilux format
Pagina 76

markilux 790
Pagina 78

600 / 610 × 300 cm

500 / 510 × 350 cm

Tenda ombrellone 

con tenda da sole di design

a scelta 

secondo il modello di tenda 

autoportante 

su basamento in calcestruzzo 

secondo il modello di tenda 

 flex ( girevole a 335°)

 LED-Line/LED-Spots

 Ombrissima 

 Coperture base 

300 × 250 cm Estensione: max. 450 cm

espandibile modularmente Altezza: 90 – 250 cm

Protezione dal vento/della privacy Tenda da sole laterale

elementi base modulari, protezione laterale da 

espandibile in modo flessibile e  sole basso, vento 

facilmente spostabile e sguardi indesiderati 

Comando manuale Comando manuale

fissa / indipendente Parete / Nicchia

o come elemento

nel sistema di tenda da sole 

 Soluzioni triangolari  Taglio obiquo 

 slide  mobilfix

 lift  Diversi supporti 

 Finestra panoramica 

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 

Protezione dal vento e della privacy
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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




