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Perfezione e individualità sono da sempre l’elemento distintivo del 
nostro lavoro. Per questo tutte le nostre soluzioni hanno un’impronta 

inconfondibile.
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La massima soddisfazione dei clienti è sempre al primo posto 
per noi. È su questo che si concentra il nostro lavoro, in ogni 
singola fase: dall’idea originaria agli ultimi ritocchi.

Dietro ogni prodotto MHZ si cela un team affiatato che si occupa 
dei vostri desideri con competenza, impegno e spirito innovativo.

La nostra ambizione è diffondere bellezza e gioia. Pertanto tutti 
i disegni, i tessuti, le fasi lavorative e i controlli di qualità sono 
studiati alla perfezione per raggiungere questo obiettivo.

Siamo maestri delle tecnologie più moderne e di un artigianato curato.
È così che nascono soluzioni personalizzate su misura.

Produrre su misura per noi non significa solo lavo-

rare su misura. Significa fare una promessa com-

pleta, ancorata nel cuore della nostra filosofia 

aziendale. Perché sin dalla fondazione dell’azien-

da, avvenuta nel 1930, siamo convinti che solo la 

soluzione giusta è una buona soluzione. Mantenia-

mo questa promessa con coerenza e realizziamo 

i nostri prodotti da più di 85 anni in modo perso-

nalizzato e in linea con i desideri dei clienti. A tale 

scopo, lavoriamo nel rispetto di standard altissimi, 

creando soluzioni innovative, sostenibili e duratu-

re. Quindi, ogni prodotto MHZ è un pezzo unico 

frutto della nostra ambizione di essere sempre un 

passo avanti – in tutto quello che facciamo. 

Pertanto ci impegniamo alla massima qualità, usia-

mo solo materiali selezionati e nella produzione ci 

affidiamo alla tecnologia più moderna abbinata al 

lavoro artigianale. La competenza e il know-how 

pluriennale garantiscono quel tocco di perfezione, 

bellezza e soddisfazione in più che in tutto il mon-

do i clienti associano al nostro nome e ai nostri pro-

dotti, che si contraddistinguono per l’alta qualità e 

un design particolare e soddisfano con precisione 

i desideri e le esigenze dei nostri clienti.

La nostra gamma di prodotti comprende tende ve-

neziane, verticali, a pannello, a rullo e plissettate 

per tutti gli ambienti interni. Ma la nostra offerta 

comprende anche soluzioni per il settore contract 

e la vita lavorativa. Con le tende da sole, i frangi-

sole, le tende in tessuto screen con sistema a ZIP, le 

tapparelle e i sistemi di ombreggiamento, siamo in 

grado di offrire soluzioni individuali per ambienti 

esterni. Ognuno dei nostri prodotti soddisfa re-

quisiti altissimi in termini sia di design degli am-

bienti, sia di gestione della luce, di regolazione 

del calore e di climatizzazione.

I nostri prodotti dosano e regolano l’incidenza della 

luce e sono fonte di ispirazione e benessere, è così 

che gestiamo la luce. Lo spazio. La vita. Inoltre, con 

comandi innovativi, adatti a tutti i prodotti, come il 

sistema Smart Home PowerView®, è possibile co-

mandare sistemi selezionati per la protezione so-

lare in modo ancora più comodo, semplicemente 

con un telecomando o tramite app.

È per questo che MHZ è considerata un’ideatrice e 

un’esperta di impianti di protezione solare su mi-

sura per la protezione visiva e solare interna ed 

esterna che coniugano in modo innovativo design, 

forma e funzionalità. MHZ è il vostro interlocutore 

per soluzioni competenti. Con il nostro know-how, 

tantissime idee e la promessa di un prodotto su mi-

sura di alta qualità vi offriamo consulenze per sod-

disfare tutti i vostri desideri.

Ogni prodotto MHZ è un pezzo unico

PRODUZIONE SU MISURA



6 7

DONNA 4-4914 uno dei sette motivi “Beautiful Nature”.

Vantaggi prodotto

•  Installazione tecnica discreta

•  Possibilità di montaggio senza fori e viti

•  Adatte anche a finestre particolarmente strette e 

a file luminose continue

•  Vasta scelta di colori e forme

Modello 11-8145, motore radio con batteria ricaricabile 

Tecnica Tenda sospesa

Tenda ARTAK, 4-4908

TENDE PLISSETTATE

Una collezione piena di fascino, gioia di vivere e 

carattere! Il cuore sono le due linee inconfondibili 

disegnate in esclusiva per MHZ “Beautiful nature” e 

“Impressive Artwork”: motivi naturali unici e creazioni 

di tessuto ispirate a opere d’arte pongono accenti 

affascinanti facendo risplendere l’ambiente di una 

personalità del tutto singolare, da soli o in combi-

nazione con colori in tinta unita.

Tessuti strutturati eleganti entusiasmano con sofisti-

cati dettagli tessili creando un’atmosfera magnifica-

mente accogliente.

Espressive come non mai

In tutti i prodotti MHZ, il lavoro su misura è sempre al 

primo posto. Anche con le nostre tende plissettate 

teniamo fede alla nostra promessa fornendo solu-

zioni su misura per le vostre esigenze. L’installazione 

tecnica discreta rimane abilmente nascosta ponen-

do in primo piano l’estetica della tenda. Le tende 

sospese montate davanti alla finestra abbelliscono 

l’intera facciata finestrata. Le tende tese possono 

essere montate direttamente nel listello fermave-

tro senza limitare la funzione delle finestre ad anta 

verticale e ribaltabile. Le molteplici possibilità d’uso 

delle tende plissettate MHZ le rendono la soluzione 

esemplare per pressoché ogni campo di impiego.



Con le loro caratteristiche speciali, i plissettati a 

nido d’ape DUETTE® MHZ sono la risposta a mol-

teplici esigenze. Le cavità alveolari tra due strati di 

tessuto plissettato isolano e contribuiscono con ef-

ficienza energetica alla protezione dal calore e dal 

freddo, con un effetto positivo anche sull’acustica 

dell’ambiente. I fili di tensione che scorrono all’in-

terno dei plissettati a nido d'ape rendono superflui 

i fori presagomati, consentendo l’oscuramento de-

gli ambienti. Il facile montaggio e le comode varian-

ti di comando nonché le forme speciali prodotte su 

misura fanno dei plissettati a nido d’ape DUETTE®

MHZ la protezione visiva e solare più amata. La 

struttura alveolare e l’arricciatura uniforme garan-

tiscono un’incidenza della luce omogenea e tessuti 

belli da vedere. I magnifi ci motivi, i tessuti struttura-

ti e i colori affascinanti creeranno nella vostra casa 

un’atmosfera ad effetto e la vasta scelta di diverse 

strutture tessili e di linee di disegni esclusive con-

sentirà un abbinamento perfetto a uno stile di arre-

damento moderno.

Uno scenario ad effetto

Vantaggi prodotto

•  Luce soffusa e uniforme

•  Possibilità di montaggio senza fori e viti

•  Migliora le condizioni climatiche interne con carat-

teristiche di efficienza energetica e assorbimento 

acustico

•  Per forme speciali e lucernari

PLISSETTATI A NIDO D'APE DUETTE®

9

Modello 11-8222, tesa

Tecnica A scorrimento libero

Tenda FACETTE, W4-6641
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Forme chiare, fascino puristico

Linee chiare e semplici, combinate con un como-

do comando studiato nei minimi particolari: sono 

queste le caratteristiche dei prodotti MHZ. In più 

le nostre tende a rullo vantano una tecnica ulte-

riormente perfezionata. Grazie a un elemento di 

comando, l’avvolgimento della tenda a rullo sull’al-

bero consente un bloccaggio della tenda graduato 

e preciso. A seconda della protezione antiabba-

gliamento e visiva necessaria, l’incidenza della luce 

può essere regolata in base alle esigenze.

Con le sue forme chiare, il design della nostra tenda 

a rullo segue un’estetica moderna. Grazie alla vasta 

scelta di colori e tessuti, si inseriscono perfettamen-

te in ogni ambiente. Adattabili in modo flessibile a 

finestre e porte di grandezze standard o a forme 

speciali, con le nostre tende a rullo troverete la tenda 

dei vostri sogni in base al vostro personale stile di 

arredamento.

Vantaggi prodotto

•  Semplicità di comando: con motore elettrico o a 

mano

•  Bloccaggio di precisione della tenda

•  Collezione con grande scelta di colori e strutture 

diverse

•  Oscuramento con guida laterale e profi lo di chiusura

TENDE A RULLOModello 04-3345

Tecnica R_03

Tenda SKY, 3-1649, 100% Trevira CS
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Light art dei tessuti che entusiasma

Le tende a rullo doppie MHZ si contraddistinguono 

per la loro particolare estetica. Creano light art con 

tessuti combinandola con la funzione di protezio-

ne visiva e dalla luce regolabile in modo flessibile. 

Con le loro versatili possibilità di impiego, le nostre 

tende a rullo doppie soddisfano alla perfezione i 

requisiti di una protezione solare accogliente. Stri-

sce o onde tessute alternativamente opache e tra-

sparenti si inseguono nella doppia fascia di tessuto. 

A seconda della diversa posizione delle strisce, la 

luce che entra può essere modulata con sfumature 

graduali. Contemporaneamente vengono a crearsi 

sofisticati effetti ottici tridimensionali.

La tecnica delle tende a rullo doppie LOOK_2 di 

MHZ è particolarmente snella e sottolinea così in 

modo ottimale l’accogliente carattere tessile della 

tenda.

Tecnica delle tende a rullo 

doppie LOOK_2 di MHZ, 

tenda, scorrimento del telo 

dietro l’albero

Vantaggi prodotto

•  Decorazione in tessuto su misura combinata con 

la protezione solare

•  Collezione di pregio con più di 80 tessuti

•  Sofisticati effetti ottici 3D — per una tenda viva, 

cangiante

•  Aspetto snello dei supporti e profilo superiore 

particolarmente gradevole

TENDE A RULLO DOPPIE

Modello 04-1621

Tecnica LOOK_2

Tenda ALVA, 3-1033
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Nel mondo moderno della comunicazione e del 

lavoro o a casa: le tende verticali MHZ offrono una 

protezione solare estetica gradevole, in molti campi 

applicativi. Convincono con la loro regolazione otti-

male della luce e della trasparenza e si distinguono 

per soluzioni innovative su misura. Le nostre tende 

verticali pongono gli accenti giusti persino su grandi 

superfici finestrate, porte, lucernari e forme speciali. 

A seconda della posizione del sole e dell’inciden-

za della luce, le lamelle in tessuto possono essere 

orientate in modo flessibile e individuale creando 

delicati giochi di luce che rendono magici i vostri 

ambienti. La tenda può essere arricchita combinan-

do gradazioni di colore, decorazioni e diversi gradi 

di trasparenza dei tessuti, dando vita a un prodotto 

personalizzato e quindi unico. Un’ampia collezione 

dal carattere inconfondibile con disegni fuori dal 

comune, colori ricercati e più di 400 tessuti di valore 

pregiato è la risposta perfetta alle tendenze che pla-

smano lo spirito del tempo.

Forma, colore e funzione su misura

Vantaggi prodotto

•  Deviazione flessibile della luce
•  Ampia collezione con molte caratteristiche 

funzionali e numerose varietà di colori
•  Ombreggiamento anche di grandi superfici 

vetrate
•  Forme speciali come Slope, curve, ecc.

TENDE VERTICALI

Modello 05-7025

Tecnica Tenda sospesa con lamelle di 127 mm

Tenda MOXXI, 4-2810 100% PES
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Da sempre MHZ si contraddistingue per il suo spic-

cato senso dell’essenziale. Seguiamo coraggiosa-

mente la massima "ottenere di più con meno e fare 

della purezza la perfezione" di cui sono espressio-

ne, in particolare, le nostre tende a pannello. Mon-

tate su finestre a tutt’altezza, grandi facciate fine-

strate o come paravento, esse mettono in evidenza 

il loro chiaro orientamento puristico e l’estetica 

complessiva dello spazio. Nonostante le forme ri-

dotte, le tende a pannello MHZ con la loro affasci-

nante scelta di colori e tessuti vi offrono numerose 

possibilità di design. Combinate le diverse propo-

ste della nostra vasta gamma di tessuti in tinta uni-

ta, decorazioni e strutture dei materiali con quattro 

Modello 01-4222, CARAT_24 colore della tecnica 112, argento opaco.

Modello 02-4223, CARAT_24 colore della tecnica 253, effetto 
acciaio inossidabile spazzolato.

gradi di trasparenza per dare vita a scenari unici. 

Anche i pannelli, le loro larghezze e le varianti della 

tenda possono essere scelti in base ai propri de-

sideri e adattati alle caratteristiche architettoniche 

esistenti.  

Forme semplici, ma incisive

TENDE A PANNELLO

Vantaggi prodotto

•  Vasta scelta di colori per combinazioni cromati-
che individuali

•  Tinte unite e disegni in colori coordinati
•  Abbinamento armonioso dell’installazione tecnica 

e della collezione di tessuti mediante colori della 
tecnica diversi

Modello 01-4224

Tecnica CARAT_24

Tenda TYLER, 3-2408



Modello AREO: si monta nel listello fermavetro della fi nestra in 
modo da poter spostare liberamente la tenda.
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Tessuti sofi sticati che affascinano

L’abilità artigianale, la scelta di materiali di qualità 

e di design e la realizzazione secondo la massima 

funzionalità vanno di pari passo per MHZ. Il risulta-

to sono tende a pacchetto adatte a ogni ambiente, 

capaci di creare un’atmosfera abitativa che stimo-

la i sensi. Con una tenda in tessuto esclusivo con 

diversi colori e gradi di trasparenza e un disegno 

interessante, la vostra finestra non passerà certo 

inosservata. Inoltre, le tende a pacchetto MHZ pos-

sono essere montate anche su finestre ad arco o di 

altre forme speciali. Una tecnica sofisticata garanti-

sce un facile comando e lunga durata.

Vantaggi prodotto

•  Atmosfera abitativa piacevole

•  I tessuti sono facili da rimuovere per la pulizia o 

la sostituzione

•  Adatte a fi nestre di forme speciali

TENDE A PACCHETTO

Modello 12-3722, stecche per pieghe posteriori

Tecnica Aura, comando elettrico 230 V, no. 04-2046

Tenda Mare 3402, serie Recycling
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Unica come la vita

La nuova Design-Collection si contraddistingue per 

la grande varietà di disegni, la fl essibilità e le possi-

bilità di confi gurazione pressoché infi nite. Perfetta 

per chi cerca qualcosa di speciale per conferire alla 

propria abitazione un tocco personale. 

I 20 motivi unici della stampa su 8 qualità di tessuto 

e una gamma di 213 colori RAL in tinta unita sono 

fonte di ispirazione e contemporaneamente non 

pongono limiti alla creatività. Poiché alcuni dei di-

segni possono essere scalati fino a tre livelli, sono 

anche possibili motivi grandi.

La Design-Collection è disponibile per tutti i pro-

dotti: tende a rullo, tende a pannello, tende verti-

cali, tende plissettate, plissettati a nido d'ape e per 

il tessuto adesivo Squid, in modo da poter ottenere 

un concetto della protezione solare dall'aspetto ar-

monioso in tutta l'abitazione.

Con la nuova opzione Mix & Match di MHZ è pos-

sibile realizzare le proprie idee abbinando i colori 

della protezione visiva e solare all'arredamento o 

alle pareti. Così, ad esempio, potrete scegliere a 

piacere per motivi selezionati il colore dello sfondo, 

del disegno o di singoli elementi combinandoli li-

beramente. 

Vantaggi prodotto

•  20 motivi della stampa e 213 colori RAL in tinta 

unita su 8 qualità di tessuto 

•  Opzione Mix & Match

•  Possibilità di realizzare motivi individuali

•  Disponibilità per tutti i prodotti 

DESIGN-COLLECTION

Disegno DUNE

Disegno EUCALYPTUS

Disegno EDGY

Disegno POPPY

Disegno CUBE

Disegno BALANCE

Modello 05-7227

Tecnica Tenda sospesa con lamelle di 127 mm

Tenda BLOSSOM, 3-9001-016,
scala 2

Modello 04-3305

Tecnica R_03

Tenda BLOSSOM, 3-9001-016, 
scala 2



SOSTENIBILITÀ ECOLOGICA: ESTETICA SENZA TEMPO
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I Green Stories MHZ, tessuti sostenibili prodotti al 

100 percento con materiale riciclato, sono un chiaro 

punto di riferimento per l’ambiente di domani.

Dietro ogni qualità del tessuto si nasconde una sto-

ria a sé. Sono storie vicine e lontane; raccontano di 

pescatori scozzesi che liberano i fondali marini dalla 

plastica accumulata negli oceani e di spiagge sul-

le quali si riversa la plastica trasportata dalle onde. 

Raccontano di resti di tessuti dell’industria tessile ri-

ciclati e di bottiglie di PET usate e trasformate in fi li.

Storie sostenibili che fanno dei nostri "Green Sto-

ries" quello che sono: tessuti pregiati dall'estetica 

unica e piena di vita, con l’ambizione di rendere il 

mondo ogni giorno un posto un po’ migliore.

Scoprite di più sui Green Stories MHZ e sulle loro 

storie incredibili:

www.mhz.ch/it/green-stories

  WILLOW è realizzato con almeno l’80% di poliestere post-consumo riciclato. A seconda del prodotto, per un me-

tro quadrato di materiale riciclato vengono usate 3-4 bottiglie in PET da 1,5 litri.

Modello 04-3305

Tecnica R_03

Tenda Sea-Tex® 4-2294 



Flessibile e bella: la TwinLine
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Tenda veneziana MHZ TwinLine

Il modello di successo TwinLine dà prova degli stan-

dard innovativi posti dalle tende veneziane MHZ: la 

manopola girevole montata sia sul binario superiore 

sia su quello inferiore permette di invertire le lamelle 

dall’alto e dal basso e quindi di comandare in modo 

ottimale tende montate su finestre alte o difficilmen-

te raggiungibili. La TwinLine viene montata nel listello 

fermavetro consentendo uno scorrimento libero e il 

bloccaggio della tenda. Per la perfetta modulazio-

ne della luce, le lamelle possono essere invertite in 

modo individuale con una manopola girevole inte-

grata nella maniglia di comando.

Le tende veneziane MHZ convincono a casa e in 

ufficio come elemento di design e di gestione del-

la luce dall’estetica classica, bello da vedere. Tan-

tissimi dettagli tecnici come il facile montaggio e 

le comode varianti di comando fanno delle tende 

veneziane la protezione visiva perfetta. Create la 

tenda dei vostri sogni scegliendo tra tonalità colo-

re armoniose, tante strutture superficiali e diverse 

larghezze delle lamelle in alluminio proposte dalla 

nostra vasta collezione.

Modulazione della luce perfetta

Vantaggi prodotto

•  Regolazione individuale e flessibile della prote-

zione visiva e dalla luce

•  Collezione con superfici metalliche sofisticate

•  Larghezza lamelle: 16, 25, 35 e 50 mm

•  5 diverse varianti di comando

TENDE VENEZIANE

Un’ulteriore variante consente l’orientamento delle la-

melle con la manopola girevole sul binario superiore, 

mentre la tenda può essere fatta scorrere tramite una 

maniglia fissa posta sul profilo di comando inferiore. 

Modello 09-1167

Tecnica Tenda sospesa

Tenda METALLIC, 1-512 
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I nostri bastoni e profili per tende convincono per la 

facilità d’uso, una lavorazione pregiata e tantissime 

possibilità d’impiego.

I bastoni per tende MHZ con le loro forme pongono 

accenti e tendenze di design nell’ambiente. La colle-

zione moderna è sviluppata in modo che i supporti 

e le viti dopo il montaggio non siano più visibili, per 

pareti e soffitti particolarmente estetici. Classici ed 

eleganti, ornamentali o minimalisti, conferiscono 

stabilità e carattere alle vostre tende. Forme innova-

tive in alluminio, soluzioni individuali in acciaio V2A o 

gioielli in ottone e ferro fucinato a mano consentono 

tantissime combinazioni di materiali ed effetti. I pro-

fili per tende MHZ in alluminio o plastica si adattano 

a ogni ambiente ed esigenza. Possono essere inse-

riti nascosti nel soffitto o, su richiesta, dotati di una 

veletta decorativa. Con una gamma di modelli ricca 

di varianti, fungono da robusto supporto per le ten-

de o da piacevole paravento.

Qualsiasi sia la linea prodotti che più si adatta all’ar-

chitettura, sono soluzioni qualificate allo stesso 

tempo all’avanguardia e senza tempo. 

Vasta scelta di eleganti supporti per tende

Vantaggi prodotto bastoni per tende

•  Vasta scelta di bastoni, supporti e terminali 

moderni

•  Facile montaggio

•  Vasta scelta di modelli

•  Superfi cie anodizzata, anodizzata spazzolata o 

verniciata a polveri 

Vantaggi prodotto pro� li per tende

•  Eccezionali caratteristiche di scorrimento

•  Facile montaggio

•  Sono possibili anche guide curve

•  Vasta scelta di modelli

•  Superfi ci verniciate a polveri o anodizzate in 

colori selezionati

BASTONI PER TENDE / PROFILI PER TENDE

MODELLO 02-2020 N1
NOVELL 20, CODICE COLORE A

MODELLO 02-2029 S3
SKALAR MINI 29/15, CODICE COLORE F

MODELLO 02-2024 S1
SNÄPS 24, CODICE COLORE C

MODELLO 02-2020 L2
LUV 20, CODICE COLORE A

Bastone per tende modello Novell 20, 02-2020 N2, codice 
colore C

Profi lo per tende modello Futur, 01-2384, colore 171
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Zanzariera per tenda a rullo

Telaio per pozzo di luce

Telaio fi sso della zanzariera

Zanzariera plissettata

Anta a battente per zanzariera

Protezione dagli insetti e dai 
pollini Polltec®

Zanzariera a pannello scorrevole

Zanzariera Transpatec®

Sia nella filosofia che nel processo creativo di MHZ 

la semplicità è sempre in primo piano; obbliga a 

concentrarsi sull’essenziale in modo da rendere 

ogni soluzione davvero perfetta. I nostri pregiati 

prodotti per la protezione dagli insetti e dai pol-

lini testimoniano questo principio: con un design 

intelligente, un facile montaggio e un comando 

sicuro impediscono in modo pressoché invisibile 

che ospiti indesiderati si intrufolino negli ambienti. 

Facile pulizia, lunga durata e una vasta scelta di tes-

suti speciali contraddistinguono la molteplicità dei 

prodotti per finestre, porte e pozzi di luce.

Sempre una buona idea

Vantaggi prodotto

•  Maggiore qualità abitativa, vivere senza insetti

•  Grande varietà di prodotti 

•  Le migliori soluzioni grazie ai diversi tessuti funzionali

•  Protezione da pollini, adatta soprattutto per chi 

soffre di allergie

•  Montaggio senza fessure né interstizi

•  Le specie di insetti vengono protette – contributo 

alla tutela dell’ambiente

ZANZARIERE

Tessuti Rete a maglia stretta

Funzione Zanzariera quasi invisibile sulla fi nestra

Materiale 100% PES
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Vantaggi prodotto

•  Montaggio facilissimo, non è necessaria 

un’impalcatura

•  Inseribile senza misure costruttive

•  Come opzione con zanzariera integrata

•  Protegge dal calore in modo affidabile

Fino al 70% in meno di surri-
scaldamento dell'ambiente. 
Con SOLIX l'irraggiamento 
solare viene rifl esso in gran 
parte davanti al vetro della 
fi nestra.

1

2

Montaggio facilissimo 
in quattro passaggi:

1. Aprire la fi nestra 
2. Inserire SOLIX 
3. Bloccare gli angolari 
4. Serrare le viti

La leggera tenda a rullo esterna protegge dal ca-

lore in modo affidabile ed è disponibile anche con 

zanzariera integrata. È adatta a finestre pressoché 

di ogni grandezza e può essere montata a posterio-

ri in tutta facilità dall’interno. La nuova protezione 

solare SOLIX ora può anche essere equipaggiata 

a posteriori negli edifici esistenti. Questa innovati-

va soluzione per la protezione solare riduce fino al 

70% il surriscaldamento degli ambienti, garanten-

do quindi un’elevata efficienza energetica.

Il montaggio di SOLIX è un gioco da ragazzi e non 

necessita di impalcatura. Con il telaio perimetrale, 

questa leggera tenda a rullo esterna può essere 

montata velocemente dall’interno nell’apertura del-

la finestra e fissata con i bloccaggi appositamente 

sviluppati. In questo modo si evitano danni alla fine-

stra o alla facciata. Ovviamente è sempre possibile 

smontarla con facilità senza lasciare residui.

Una soluzione complementare per vetrate fisse è il 

modello SOLIX FIX. Viene montata dall'esterno sul 

rivestimento del telaio della finestra o nell'intrados-

so della finestra.

Facile montaggio dall’interno

TENDE A RULLO ESTERNE SOLIX
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I frangisole MHZ proteggono la vostra casa da sole e calore eccessivi senza dover rinunciare alla vista verso l’esterno.

La sostenibilità da MHZ ha la stessa priorità dell’in-

dividualità e della funzionalità. I nostri sistemi di 

protezione solare esterna e di ombreggiamen-

to coniugano queste caratteristiche in una bella 

estetica senza tempo. Con le lamelle orientabili 

dei frangisole MHZ potrete regolare l’incidenza 

della luce e la trasparenza in modo personalizza-

to, ottimizzando con efficienza la protezione visi-

va e solare. I frangisole MHZ con la loro bella este-

tica contribuiscono anche a un design moderno 

della facciata e proteggono la vostra casa da sole 

e calore eccessivi. In questo modo le nostre tende 

robuste e resistenti supportano una regolazione 

efficiente delle condizioni climatiche. Anche negli 

uffici e nel settore contract il frangisole è estrema-

mente adatto alla regolazione dell’incidenza della 

luce e del sole e garantisce un’eccellente prote-

zione antiabbagliante. Grazie alla protezione dal 

vento e ai fili guida i frangisole MHZ sono indicati 

come alternativa riuscita alle tapparelle.

Design moderno della facciata

Vantaggi prodotto

•  Vasta scelta di diverse versioni e larghezze delle 

lamelle

•  Eccellente alternativa a tapparelle in plastica comuni

•  Protezione visiva, antiabbagliante, termica e solare

•  Adatti anche a superfi ci con fi nestre molto grandi

FRANGISOLE

Modello 18-5885

Tecnica Guide laterali

Tenda 1-030, larghezza lamelle 80 mm
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Vantaggi prodotto

•  Estetica elegante e design raffi nato

•  Fissaggio alla parete, al soffi tto, in nicchia o ai 

falsi puntoni a seconda del modello

•  Più di 135 colori e tessuti diversi

•  Comando con ingranaggio manuale, motore 

elettrico o moderna tecnologia radio. Su richie-

sta, anche compatibile con smartphone per 

io-homecontrol.

Un classico dall’eleganza senza tempo 

Per noi un’idea è da considerarsi all’avanguardia 

se dà prova di sé nella vita quotidiana. Le soluzioni 

MHZ seguono questa massima e convincono con il 

loro elevato valore d’uso. Come protezione visiva e 

solare, le nostre tende da sole a bracci, le tende a 

caduta e per facciate danno il massimo sia dal pun-

to di vista tecnico che estetico, sia nelle dimensio-

ni grandi che piccole. Tutti i materiali sono scelti 

in modo che blocchino la luce solare e il calore e 

garantiscano una climatizzazione piacevole delle 

superfici ombreggiate.

I nostri teli per tende da sole MHZ si contraddi-

stinguono per la loro alta resistenza alla luce, la 

superfi cie antisporco e idrorepellente e la prote-

zione dai dannosi raggi UV. Nella vasta scelta di 

colori e disegni diversi troverete il tessuto adatto 

al vostro stile. Ogni telo per tende da sole viene 

confezionato in modo individuale con l’innovativa 

tecnica di saldatura e incollaggio o con un pregiato 

fi lo per cucire resistente ai raggi UV.

TENDE DA SOLE

Modello 08-2913

Tecnica art_01, DB 703

Tenda 1-8021



SISTEMI DI OMBREGGIAMENTO
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Produciamo le nostre idee su misura in base ai dati architettoni-
ci (modello di tenda da sole per esterni MIKRA).

Tra le tante forme e i tanti colori a disposizione troverete la 
soluzione giusta per ogni ambiente (modello di tenda da sole 
per esterni a pacchetto SWING).

Ogni idea viene valutata in base alla capacità di co-

niugare senza soluzione di continuità estetica e 

intelligenza pratica. Pertanto ogni sistema di om-

breggiamento MHZ combina un design elegante 

con molte funzioni su misura. In questo modo sia-

mo in grado di offrire soluzioni che vanno dalla 

protezione solare per interni per superfici di vetro 

complesse, a ottimi prodotti per terrazze coperte e 

tetti di terrazze, fino a tende da sole per esterni per 

l’impiego in architetture vetrate. Le diverse varianti 

dei tessuti (da opaco a trasparente) sono di ottima 

qualità e garantiscono una gradevole climatizzazio-

ne. Proteggono dai dannosi raggi UV e, a seconda 

dello scopo d’impiego, sono resistenti alle intem-

perie e alle alte temperature. A contraddistinguere 

i sistemi di ombreggiamento MHZ sono possibilità 

di montaggio flessibili, varianti costruttive indivi-

duali e diverse opzioni di motore e di comando. A 

garantire un comando facile e comodo sono in par-

ticolare le tende con motore elettrico e centraline 

automatiche.

Fascino all’altezza di ogni esigenza

Vantaggi prodotto

• Diverse varianti del prodotto per diverse 

esigenze architettoniche

•  Possibilità di montaggio fl essibili

•  I tessuti dai colori resistenti proteggono dai dan-

nosi raggi UV e sono stati sottoposti a un tratta-

mento antisporco e idrorepellente

•  Diverse varianti di comando: da manuale a 

elettrico

Modello 08-1768/69

Tecnica Tenda per facciate in acciaio inossidabile TECHNO tipo EM

Tenda SOLTIS, 92-2013
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L’intuitiva centrale di comando TaHoma® permet-

te di integrare in modo estremamente semplice la 

nostra protezione visiva e solare nel sistema Smart 

Home Somfy. Potete gestire tutti i componenti col-

legati come tende a rullo, luci e riscaldamento tra-

mite l’app o il computer o usando il comando voca-

le di Google Home o Amazon Echo.

La soluzione “WORKS WITH mediola®” consente 

di collegare sistemi Smart Home incompatibili di 

diversi produttori a formare un sistema complessi-

vo interoperabile. In questo modo i diversi dispo-

sitivi possono interagire tra loro ed essere collega-

ti come unità tramite l’app Smart Home gratuita.

Sistema PowerView®

Modello 09-1165, motore elettrico 18 V

Tenda Tende veneziane, lamella 2-546 
BRUSH, dorata

Con PowerView®*, l’innovativo sistema per Smart 

Home, gestire la protezione solare è semplicissi-

mo, basta premere un pulsante sul telecomando 

o nell’app, a casa o quando si è in giro. Il concetto 

di comando modulare consente di rendere la casa 

ancora più smart a tanti gruppi di utenti diversi, dai 

principianti ai professionisti.

Loxone è un sistema di Smart Home per collegare 

tantissimi dispositivi tramite interfacce diverse. Un 

esempio è il PowerView®: l’hub PowerView® è l’u-

nità di controllo centrale che consente al miniser-

ver Loxone di richiamare con precisione gli scenari 

salvati.

Scoprite ora le numerose soluzioni per la protezione 

visiva e solare MHZ da integrare nei sistemi Smart 

Home dei nostri partner. Per nuove costruzioni, ristrut-

turazioni o equipaggiamenti a posteriori, la nostra pro-

tezione visiva e solare può essere integrata a seconda 

delle esigenze nei seguenti sistemi Smart Home.

SMART HOME

*  Prodotti MHZ compatibili: tende plissettate, plissettati a nido d'ape, tende a 
rullo, tende verticali e tende veneziane.  
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MHZ Hachtel GmbH & Co. KG · Sindelfinger Straße 21 · D-70771 Leinfelden-Echterdingen · www.mhz.de

MHZ Hachtel & Co. Ges.m.b.H. · Laxenburger Str. 244 · A-1230 Wien · www.mhz.at

MHZ Hachtel S.à.r.l. · 27, rue de Steinfort · L-8366 Hagen · www.mhz.lu

MHZ Hachtel & Co AG · Eichstrasse 10 · CH-8107 Buchs/Zürich · www.mhz.ch

ATES-Groupe MHZ · 1 B, rue Pégase - CS 20163 · F-67960 Entzheim · www.ates-mhz.com

MHZ Tecnología de Protección Solar S.L.U. · C/ Trafalgar 36, Loc. dcha. · www.mhz-iberia.es
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