


PROTEZIONE E OMBRA PER 
AMBIENTI ELEGANTI ALL�APERTO

TENDE DA SOLE
LA MIGLIOR GESTIONE 
DEL SOLE.



/ 
Le tende da sole di HELLA colorano la vita 
e ti proteggono da sole, vento e pioggia. 

Le nostre tende da sole vantano una 
lavorazione raffinatissima fin nei 
minimi dettagli e grazie alle 
caratteristiche intelligenti creano 
molto spazio libero per rilassarsi 
all'aperto.

COMFORT, DESIGN E SICUREZZA 
SISTEMI DI PROTEZIONE SOLARE HELLA 



Ozioni creative infinite per architetti e costruttori 
Fascino mediterraneo, solidità alpina, eleganza urbana, articolata o 
semplice. La tenda diventa uno strumento per valorizzare l'architettura e 
ampliare l'ambiente, in modo funzionale ed estetico. 

TENDE DA SOLE



* Disponibile dal 2017

AREIA 7040
è una tenda da sole adatta ad ogni spazio 
esterno, che offre la migliore tecnologia.

VIVA 7040
si adattano a ogni architettura e  
offrono numerosi extra.

CLEO 5530/7030/7040
è una tenda da sole elegante e 
raffinata con caratteristiche sorprendenti. 
Anche nelle varianti 7040 e 7030.

COMPACT
COMPACT offre molto spazio di 
manovra e occupa poco spazio.

C2
Caratteristica di questa tenda è 
il suo cassonetto elegante, molto 
piatto, capace di contener

PAN 7040*
PAN è una tenda da sole elegante e stravagante, 
semplicemente bella e funzionale.

Tende da sole
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Alluminio fucinato su stampo per 
snodi che subiscono forti sollecita-
zioni, corde di trazione e catene ad 

alta tecnologia per i bracci tenda, 
molle interne con insonorizzazione, 

viti in acciaio inox in boccole di 
teflon, elementi costruttivi zincati e 

verniciati a polvere, profili di 
alluminio estruso. 

LA QUALITÀ
SI VEDE DAI DETTAGLI

ILLUMINAZIONE A LED

L'illuminazione a LED della tenda HELLA è disponibile 
come optional per le tende AREIA 7040, VIVA 7040 e 
CLEO 7040. Integrata sul lato inferiore dei bracci snodabili, 
illumina in luce bianca calda lo spazio sottostante la tenda.
Le luci LED sono regolabili, hanno lunga durata e 
consumano poca energia. L'illuminazione a LED della 
tenda può essere controllata comodamente tramite 
radiocomando. I cavi sono puliti e per lo più coperti 
essendo integrati nella struttura della tenda.

BEN CONGEGNATA E 
ASSOLUTAMENTE COMODA

LED integrati in modo raffinato nel 
braccio snodabile? Sensori automatici per 

vento, sole e pioggia, capaci di 
autonomamente il telo? Moduli di 

riscaldamento per il periodo di 
transizione? Un rullo che offre protezione 
dal sole e dalla privacy fino al pavimento? 
Le tende da sole HELLA fanno aumentare 

la voglia di passare del tempo all'aperto.

SE LO COSTRUISCE 
HELLA, LA DURATA 
NEL TEMPO 
È GARANTITA
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Tessuti funzionali di ultimissima 
generazione che assorbono il calore, 
riflettono i raggi solari, resistono 
alle intemperie e alle lacerazioni e 
sono traspiranti.

UNA STOFFA 
MOLTO 

PARTICOLARE

TIPI DI MONTAGGIO

Montaggio nel travetto del tettoMontaggio a soffittoMontaggio a parete

Illuminazione a LED HELLA
 � Luce piacevole con elevata fedeltà del colore
 � Risparmio energetico
 � Semplice controllo tramite tasto radio a parete o telecomando
 � Disponibile per i modelli  

AREIA 7040, VIVA 7040, CLEO 7040
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Tende da sole
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ELEGANZA
E NUMEROSE FUNZIONI
Le tende HELLA si adattano ad ogni architettura e offrono numerosi extra. 
A seconda del modello, sono diverse le opzioni disponibili: comando a manovella o motore, 
sensori meteo, volant o avvolgibile abbassabile, regolazione dell'inclinazione, luce e riscaldamento 
o anche bracci LED integrati. 

Il rullo Varioplus offre una protezione visiva e
solare fino al pavimento.

 � Su misura
 � Manovella
 � Motore
 � Il mondo di colori HELLA
 � 200 stoffe
 � Alcuni modelli sono abbinabili 

(con telo continuo)
 � Per ogni modello, inclinazione 

fino a 80°

 � radiocomando
 � Sensore vento-sole
 � Colori struttura
 � Riscaldamento
 � Profilo copertura braccio
 � Braccio a corda o a catena Dyneema®

 � Avvolgibile Varioplus 
(VIVA 7040, AREIA 7040, C2)

 � LED nel braccio articolato 
(VIVA 7040, AREIA 7040, CLEO 7040)

 � Sensore pioggia
 � Sensore vento
 � Balza
 � Regolazione dell'inclinazione con 

manovella, Variomatic o con motore, 
Variotronic (VIVA 7040)

ESECUZIONE OPZIONI

48



Vista laterale con supporto bracci stabile e 
regolazione centrale dell'inclinazione optional.

Braccio snodabile con 
nastro tirante nascosto Dyneema®

Collegamento stabile 
al profilo a sporgere

L'angolo di inclinazione della tenda VIVA 7040 è 
regolabile anche tramite motore o manovella.

Il braccio snodabile con LED illumina l'ambiente al 
di sotto della tenda in modo ottimale

Tenda VIVA super 7040
introdotta con profilo di copertura braccio

Tende da sole
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OMBREGGIANTI 
PER VERANDE
QUI CI SI RILASSA E CI SI 
SENTE A PROPRIO AGIO.



/ 
HELLA trasforma la veranda in spazi pieni di vita, per 
tutto l'anno. 

L'ombreggiante è bello esteticamente e 
governabile facilmente, dosa la luce che filtra 
a seconda di ogni esigenza ed è molto 
confortevole. Così il clima è perfettamente 
regolato e si crea un maggiore spazio 
abitativo, dalla qualità impeccabile.



tenda

tenda D (impianto a triangolo)

PROTEZIONE 
PERFETTA

TENDA

Guida laterale e parte del sistema di tensione

tenda — la protezione dalla luce, dagli sguardi e dal sole è su misura e 
personalizzabile. Con oltre 200 disegni e 2 colori standard del telaio, su 
richiesta disponibile anche in tutti i colori RAL — la vostra creatività avrà 
più spazio. Il vostro ombreggiante per verande viene azionato 
comodamente con un motore elettrico e i comandi comfort intelligenti 
svolgono tutte le funzioni necessarie — anche se non siete a casa.

ESECUZIONE

 � Su misura
 � Motore
 � Il mondo di colori HELLA
 � 200 stoffe

 � radiocomando
 � Sensore vento
 � Sensore vento-sole
 � Sensore pioggia
 � Forma triangolare

ESECUZIONE OPZIONI
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Vidrio –  è stata concepita come ombreggiante di coperture per terrazzi. La 
protezione dal sole e dall'abbagliamento garantisce un benessere ideale – 
viene montata direttamente sotto il tetto. Il cassonetto tenda è ben 
arrotondato e le guide laterali filigrane formano un quadro perfetto.

PROTEZIONE SOTTO IL TETTOVIDRIO

TENDA PLUS 

PROTEZIONE 
XXL

tenda plus - la sorella maggiore della tenda. 
Ideale per la protezione di verande, lucernari e costruzioni pergola. 
Perfettamente adatta per superfici fino a 30 m2. Le guide laterali e il 
sistema di tensionamento, con pacchetti a molle integrati nell'albero 
avvolgitore, offrono un ombreggiante per verande di lunga durata. La 
tensione continua della molla evita rumori di vibrazioni e la trasmissione 
della risonanza verso la veranda.

tenda plus B (Impianto trasversale-verticale)

 � Su misura
 � Motore
 � Il mondo di colori HELLA
 � 200 stoffe

 � radiocomando
 � Sensore vento
 � Sensore vento-sole
 � Sensore pioggia
 � Impianto ad arco

 � Su misura
 � Manovella
 � Motore
 � Il mondo di colori HELLA
 � 200 stoffe

 � radiocomando
 � Sensore vento
 � Sensore vento-sole
 � Sensore pioggia

ESECUZIONE

ESECUZIONE

OPZIONI

OPZIONI

Ombreggianti per verande
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Per frangisole/veneziane e avvolgibili
il telo è disponibile in 14 colori UNILOOK,

che consentono una colorazione monocromatica
dell'intero prodotto (spazzole, parti plastiche o 

inserti tessili possono presentare lievi 
differenze di colorazione). Per gli ombreggianti 

tessili per facciate il telo può essere selezionato 
dalla collezione attuale di stoffe.

Non solo per frangisole, avvolgibili e veneziane la gamma è colorata, 
ma anche per sistemi a cassonetto, guide laterali e spiaggiali. 
È disponibile un catalogo dei colori con oltre 1000 diverse combinazioni e 
varie superfici, da quelle opache a quelle semilucide, con struttura fine o 
anche molto resistenti alle intemperie, per aiutarvi nella scelta. Da HELLA 
trovate tutto. Per questo motivo i prodotti di protezione dalle intemperie e 

quelli di protezione solare si intonano perfettamente non solo sulla facciata 
ma anche con l'ambiente circostante. Il nostro concetto di colori 
comprende infatti anche tende ed elementi tessili della facciata che 
presenteremo nelle prossime pagine.

Cassonetto

Telo

Guide laterali

Guide terminali/Spiaggiale/Tubo di caduta

Per questi tre componenti si può scegliere il colore
in UNILOOK (senza sovrapprezzo), MULTICOLOR, 
colori HWF e 1000 Colors. Questi elementi 
vengono spesso intonati anche al colore della 
parete esterna della casa o del telaio della 
finestra. Contattate il vostro referente HELLA per 
approfondire la disponibilità dei colori.

VB 201

HELLA E I COLORI
TUTTO DIVENTA POSSIBILE
Il colore è un elemento fondamentale per ogni facciata, da bianco a 
colorato, da elegante a più deciso. Una buona architettura integra tanto le 
finestre quanto la protezione solare in un disegno globale. Per questo 
motivo HELLA offre una gamma di colori quasi illimitata. HELLA ha i 
colori e le combinazioni più adatte per ogni gusto e stile architettonico. 
Già nell'assortimento UNILOOK, senza sovrapprezzo, sono disponibili 
prodotti per tutte le esigenze.
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RIVESTI LA TUA CASA 
COME VESTI TE STESSO. 

CON STILE E GUSTO, 
SECONDO LE TUE 

PREFERENZE.

UNILOOK
TUTTO PERFETTAMENTE INTONATO

HELLA ha progettato UNILOOK insieme ai migliori architetti e designer. UNILOOK prevede 14 
colori, tra i quali il classico "grigio antracite" e i trendy "mica" e "marrone sepia". Ogni veneziana, 
frangisole e avvolgibile, nonché relativi cassonetti, guide laterali e listelli terminali dell'assortimen-
to HELLA sono disponibili anche in due tipologie di rivestimento: lucentezza serica oppure opaca. 
Lamelle, guide laterali e cassonetti sono così combinate tono su tono attraverso tutte le varianti di 
ombreggiatura e senza sovrapprezzo. Con oltre 200 stili del telo anche la stoffa della tenda e degli 
ombreggianti per facciate si armonizza perfettamente a questo range di colori: è pertanto possibile 
intonare e "vestire con gusto" l'ambiente della casa e degli spazi liberi.
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SI PUÒ SCEGLIERE!
Per gli ombreggianti per facciate e le tende HELLA è disponibile una 
un'ampia gamma di pregiati tessuti, dalle diverse proprietà. Per ogni scopo 
di utilizzo, ogni caratteristica ottica e ogni norma abbiamo il telo in 
tessuto che fa per voi. Alcuni teli possono essere utilizzati solo su 
determinati rodotti. Il vostro referente HELLA potrà fornirvi consigli, nella 
massima competenza.

I tessuti acrilici hanno un rivestimento 
speciale. Sono particolarmente resistenti a 
luce e intemperie.  
L'impregnazione contribuisce a proteggere 
dallo sporco. Il tessuto è resistente alle 
lacerazioni e particolarmente durevole.
Lavoriamo, tra gli altri, teli Sattler, Parà e 
Dickson.

TESSUTO ACRILICO

OMBREGGIANTI PER FACCIATE

Alcuni ombreggianti per facciate devono 
essere molto particolari per proteggere da 
abbagliamento, calore e sguardi indiscreti. 
Offriamo pertanto una serie di tessuti 
speciali, tra i quali anche tessuti privi di 
PVC con carattere tessile. Lavoriamo, tra 
gli altri, teli Sattler , Parà , Serge Ferrari , 
Dickson , Mermet e Copaco .

TESSUTO SPECIALE
TENDE DA SOLE

Com'è la tenda da sole dei vostri 
sogni? Impermeabile? Difficilmente 
infiammabile? Stampabile o in colori molto 
lucenti? HELLA lavora tessuti speciali 
con caratteristiche straordinarie e una 
particolarità: la qualità. Lavoriamo, tra 
gli altri, teli Sattler , Parà , Serge Ferrari , 
Dickson , Mermet e Copaco .

SCREEN IN FIBRA DI VETRO

Il tessuto si compone di filamenti in fibra di 
vetro rivestiti in PVC. È elegante, leggero 
e trasparente e protegge in modo ottimale 
dal sole,
risultando è perfetto per ombreggiature di 
facciate esigenti.
Lavoriamo, tra gli altri, teli Copaco e 
Mermet .

TESSUTO DI POLIESTERE
RIVESTIMENTO IN PVC

Questo tessuto portante si compone di 
poliestere molto resistente con un
rivestimento in PVC aperto.
La struttura speciale garantisce una stabilità 
dimensionale particolarmente elevata.
Lavoriamo, tra gli altri,
teli Serge Ferrari (Soltis)
e Dickson (Sunworker) .

TESSUTO OSCURANTE

Il nome spiega la caratteristica di 
questo tessuto: è in grado di oscurare 
in modo efficace. Inoltre questa stoffa 
è estremamente robusta, non si 
lacera, non si contrae ed è di facile 
manutenzione.
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IL TESSUTO,
DEI SOGNI

Il telo di una tenda HELLA è molto più che una 
normale "stoffa". A seconda della versione, 
questi teli possono essere ad esempio assorbenti 
o riflettenti, resistenti alle intemperie, agli 
strappi, traspiranti, a tenuta di colore e in alcune 
versioni addirittura resistenti al fuoco. Per 
architetti, designer di interni, costruttori 
ambiziosi, la protezione solare tessile è pertanto 
sempre più una parte integrante dell'arreda-
mento.

Ombreggianti per facciate e tende in tessuto 
completano la gamma di prodotti HELLA e 
possono essere intonati ad avvolgibili, frangisole, 
veneziane e al design globale di edifici. Utilizzati 
con creatività, gli ombreggianti tessili 
completano l'estetica della casa, non solo come 
accessori utili, ma anche come elementi eleganti, 
disponibili in diversi colori. Oltre 200 stoffe, 
mondi di colore creati accuratamente dai 
designer, materiali speciali traslucidi, riflettenti e 
molto vari al tatto, per un passaggio fluido dalla 
verticalità all'inclinazione, dall'ombreggiante per 
facciate all'ombreggiante per verande: questo è il 
mondo colorato di HELLA.

Volete vedere tutto?
Basta scansionare il
QR-Code qui a fianco!

BELLI, DUREVOLI E 
COLORATI, COME 

LA VITA
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CONTROLLO TOTALE 
NELLA MASSIMA 
SEMPLICITÀ.
ONYX.HOME combina le singole zone di comando dell’ 
ombreggiamento in modo semplice, 
offrendo così una piattaforma ideale per la casa.

Successivamente all'installazione dell'app ONYX® dall'App-Store e da 
Google play, è possibile configurare e comandare gli elementi 
ombreggianti in modo semplice. Potete farlo comodamente da casa con il 
vostro dispositivo iOS o Android, utilizzando la rete WLAN esistente, 
oppure quando siete in giro. Il tutto senza costi aggiuntivi. 

1, 2, 3 VIA!

1. CONFIGURAZIONE
Il codice QR è il collegamento tra i dispositivi.  
Per aggiungere un dispositivo di comando al vostro sistema è 
sufficiente scannerizzare il suo codice  
con l'App ONYX®. Dopo aver assegnato un nome e un colore 
avrete già il totale controllo

2. RAGGRUPPAMENTO
Per mantenere sempre un controllo visivo, basta raggruppare 
i dispositivi ombreggianti in modo intuitivo e assegnare loro 
dei colori.

3. CONTROLLO
Con pochi semplici gesti potrete gestire luce e ombra  
a casa vostra —  anche quando non ci siete! ONYX® controlla 
in modo semplice e intuitivo sia dispositivi ombreggianti 
singoli sia interi gruppi.

IL COMFORT 
INCONTRA 
L'INNOVAZIONE
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IL COMFORT NON SI VEDE –  
MA SI SENTE.
Insieme all'app, avete bisogno di ONYX.CENTER,  
l'unità di controllo intelligente. Il riquadro centrale viene posto al centro 
nell'edificio e funge da interfaccia tra lo smartphone ed i singoli nodi di 
controllo ONYX.NODE. Grazie al collegamento senza fili tra queste 
componenti, questa tecnologia risulterà invisibile e potrete godere ancora 
di più del vostro spazio abitativo.

ONYX.CENTER 
Centerbox incluso cavo di rete, 

antenna e cavo di network

Stazione meteo ONYX.WEATHER 
con sensore vento, sole e temperatura

ONYX.NODE 
Nodi di comando per ogni elemento 

ombreggiate

Il Center-Box comunica con i prodotti 
per la protezione dal sole attraverso 
un collegamento radio, senza fili. VANTAGGI DI ONYX®:

È possibile comandare una casa intera utilizzando pochi 
componenti. Anche quando si è in giro!

Per la trasmissione dei dati non sono più necessari i cavi, 
pertanto ONYX.HOME è perfettamente adatto ad essere 
impiegato anche in un secondo momento.

Sia per nuove costruzioni, sia in caso di ristrutturazioni, 
l'elevata flessibilità di ONYX.NODE ne permette 
l'installazione in quasi tutti gli edifici. 

ONYX.NODE viene semplicemente montato in una scatola 
di installazione e alimentato con corrente.

Frangisole, avvolgibili o tende da sole - con l'elaborato sistema 
ONYX® potete comandare in modo semplice e comodo tutti i 
vostri prodotti per la protezione contro il sole. 

ONYX.NODE comanda quasi tutti i motori di veneziane e avvolgibili 
collegati via cavo (motore a condensatore).

La stazione meteo ONYX.WEATHER aziona in modo 
automatico l'impianto completo di schermatura solare in 
base alle condizioni meteo.
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01 Famiglia Oberwasserlechner

"La nostra casa è molto 
grande e aperta e ci offre 
molto spazio per vivere e 

giocare. Frangisole, veneziane 
per interni e zanzariere HELLA 
creano il giusto equilibrio tra 
“fuori” e “dentro”.“

Indipendentemente dal modello che preferite, dalle esigenze che avete  – 
Hella vi offre sempre la tenda adatta. Suddivise in tende semi-cassonate e ten-
de cassonate totali, offriamo la soluzione per ogni gusto e ogni esigenza. Qui 
trovate una parte del nostro programma di tende. Ulteriori modelli e possibili-
tà di design potete trovarli presso il vostro rivenditore Hella specializzato!

I CLIENTI 
RACCONTANO
La massima qualità al servizio di ogni 
singola esigenza.

SOLUZIONI 
SU MISURA
DESIGN 

ELEGANTE
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02 Barbara Scherzer

"Come architetto, ho 
progettato da sola la mia casa, 
con spazi suddivisi su più livelli 
e orientati al sole. La 
protezione dal sole e dai 
fenomeni atmosferici è per me 

pertanto non solo funzionale, 
ma parte dell'architettura. La 
luce diurna a casa mia è un 
importante elemento 
d'arredamento".

/ 
03 Peter Paul Wurzer

"Abito in un attico con una 
vista da sogno sulle 
montagne. La mia terrazza è 
ombreggiata da una tenda 
HELLA e frangisole HELLA 
che creano condizioni di 
luminosità e climatiche 
perfette, in estate e in inverno. 
Da numerosi anni.“

Scopri il mondo 
HELLA, via tablet 
o smartphone!
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HELLA si distingue per la sua forza innovativa e la vasta gamma di 
prodotti, accompagnati sempre da un’eccellente qualità e dalla 
massima funzionalità. Il programma di protezione solare e dagli agenti 
atmosferici di HELLA comprende: veneziane, tende da sole, frangisole, 
avvolgibili, oscuranti per facciate, oscuranti per verande, zanzariere e 
protezioni antiabbaglianti, oscuranti per interni, sistema architrave TRAV®, 
sistemi a cassonetto, soluzioni su misura e strutture speciali.

/ 
HELLA, l'azienda ricca di tradizione

è tra i leader europei nella produzione  
di sistemi per la protezione solare. È sinonimo di innovazione, 
funzionalità e design. Grazie ai diversi sistemi brevettati, il mondo 
della protezione solare è in continua evoluzione.
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COLLABORAZIONE DI
ESTREMA AFFIDABILITÀ

/ 
Per HELLA, la sostenibilità dei prodotti,

la lunga durata è la riduzione del consumo 
energetico in ufficio sono fondamentali. Solo così, 
può aumentare il vostro comfort abitativo.

I vostri vantaggi HELLA
 � Massima soddisfazione del cliente,  

grazie ai molti negozi specializzati e a partner competenti
 � Consulenza di alta qualità, grazie a venditori preparati
 � Migliore rapporto qualità-prezzo
 � Montaggio professionale e puntuale
 � Servizio assistenza clienti con tecnici specializzati
 � Ampi servizi di garanzia
 � Elevata qualità, grazie allo sviluppo  

e produzione dei prodotti in sede
 � Qualità nel rispetto dell'ambiente e del risparmio energetico
 � Di successo in successo, dal 1959
 � Made in Austria, Made in Germany



/
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