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markilux Ombrissima

La tenda da sole verticale supplementare sul profilo frontale  

semplicemente blocca il sole più intenso e gli sguardi più indiscreti. 

Sistema di tenda da sole 

max. 600 × 450 cm

max. 500 × 600 cm

Opzioni

Ombrissima e una varietà  

di ulteriori opzioni comfort 

e di allestimento,  
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Cassonetto chiuso 

Il telo scompare completamente 

nel cassonetto ed è protetto al 

 meglio. L’unica cosa che  supera  

la bellezza dell’aspetto è la  

tecnica della markilux pergola  

che  funziona alla perfezione. 

markilux tracfix

Una delle tante ra/inità firmate 

markilux, guida del telo laterale, 

senza fessura tra telo e guide.  

Per un aspetto complessivo più 

bello e una migliore stabilità al 

vento.

Tenda accoppiata 

Per tutti coloro che desiderano ancora più ombra:  

combinare fino a cinque impianti singoli uno accanto all’altro.  

markilux pergola

Per quanto riguarda la protezione solare e contro le intemperie la markilux pergola sa il fatto suo. Il sistema di tende da 

sole, dotato di snelli montanti ed esili guide laterali, consente di ombreggiare anche le grandi superfici fino a 6 metri.  

Inoltre, la markilux pergola tiene testa al vento e alle 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 so/i il vento, con la vostra 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. 

MX  – pergola
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Un successo a tutto tondo 

Il cassonetto compatto e angolare  

che protegge il telo tutto l’anno. 

markilux Ombrissima

Con un semplice gesto protegge dal sole  

e dagli sguardi indiscreti. 
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Sempre sotto la luce migliore 

Gli highlight con faretti-LED 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, su montanti 

sottili con binari di guida laterali che tengono sempre il telo perfettamente teso, è ideale per terrazze 

di piccole dimensioni. pergola compact invita al relax. Una tenda da sole bella e funzionale.  

Ovunque. Per tutti.

Una garanzia. Ovunque. Per tutti.

Sistema di tenda da sole 

max. 450 × 400 cm

Opzioni

Ombrissima e una varietà  

di ulteriori opzioni comfort 

e di allestimento,  
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MX  – pergola compact
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markilux sundrive

Pannellino solare integrato nel profilo frontale per l’Ombrissima  

della pergola. 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 in un batter d’occhio da un 

 minimo di 20 cm a un massimo di 40 cm. Disponibile con motore.

LED-Line

Luce per leggere o per il piacevole stare insieme, a scelta nelle guide  

e/o nel tubo frangivento, per rendere la notte come se fosse giorno.  

Montanti quadrati 

In alternativa alle colonne tonde, quelle quadrate 

soddisfano il desiderio di forme chiare e spigolose. 

Casse di zavorra

Forniscono alla markilux pergola un supporto 

 a/idabile laddove non è possibile o auspicabile  

fissare le colonne frontali nella fondazione. 

Manovella in acciaio inox 

Spostate in un batter d’occhio all’altezza desiderata  

il montante abbassabile. Su richiesta, disponibile con 

motore. 

Faretti LED nel tubo frangivento 

Per un’illuminazione perfetta durante le ore serali. 

Orientabili e regolabili. 
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markilux Ombrissima

La protezione solare e visiva verticale – fino a un’altezza di 230 cm –  

crea un ambiente privato all’aperto dall’atmosfera speciale. 

MX  – pergola | MX  – pergola compact  Opzioni


