








SOLA
SEDUCE PER QUALITA' E PRESTAZIONI

La tenda da sole aperta SOLA offre tutti i vantaggi di una tenda da sole 
di qualità a un prezzo interessante: azionamento semplice, struttura 
robusta e un piacevole design. Viene realizzata su misura con una larghezza 
massima di sei metri e una sporgenza massima di tre metri.

 � Radiocomando
 � Sensore vento
 � Sensore vento-sole
 � Sensore pioggia
 � Riscaldamento

OPZIONI

 � Su misura
 � Manovella
 � Motore
 � Bianco o argento
 � 200 design
 � Nastro in fibra di vetro
 � Inclinazione 5° - 60°
 � Montaggio a parete, a soffitto  

o nel travetto del tetto

VERSIONE
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Valori limite con sporgenza [mm] 1500 2000 2500 3000

Larghezza massima

Impianto singolo 6000 6000 6000 6000

Larghezza minima

Impianto singolo 2060 2460 2980 3460

SOLA
SEDUCE PER QUALITA' E PRESTAZIONI

Vista laterale Braccio snodabile con nastro trazione resistente e nascosto

Tenda SOLA chiusa

DESIGN E QUALITÀ 
NEL DETTAGLIO
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SOLA



Valori limite con sporgenza [mm] 1500 2000 2500 3000 3500 4000

Larghezza massima

Impianto singolo 7000 7000 7000 7000 7000 7000

Impianto accoppiato 14000 14000 14000 14000 14000 14000

Larghezza minima

Impianto singolo 2000 2500 3000 3500 4000 4500

Impianto accoppiato 4000 5000 6000 7000 8000 9000

La caratteristica di questa tenda è il suo cassonetto elegante, molto piatto, nel quale tessuto e tecnica si 
fondono armoniosamente. C2 è un ombreggiante potente e silenzioso, che offre un design moderno e funzionale, 
senza compromessi. La tenda è accoppiabile a moduli e ideale per grandi superfici d'ombra. Con la tenda a rullo 
Varioplus, si può ottenere anche una copertura più verticale e grande protezione.

C2
OMBREGGIARE IN SEMPLICITÀ
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 � Su misura
 � Manovella
 � Motore
 � Colori del mondo HELLA
 � 200 design
 � Braccio a catena
 � Inclinazione 5° - 40°
 � Montaggio a parete,  

a soffitto o nel travetto  
del tetto

 � Radiocomando
 � Sensore vento
 � Sensore vento-sole
 � Sensore pioggia
 � Balza
 � Colori struttura
 � Tenda a rullo Varioplus
 � Profilo collegamento  

a parete
 � Riscaldamento

Vista laterale Braccio snodato a catena

Tenda C2 chiusa

Tenda C2 con tenda a rullo Varioplus

DESIGN E QUALITÀ 
NEL DETTAGLIO

VERSIONE OPZIONI
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C2



PAN 7040 è una tenda da sole elegante e particolare, bella nella sua semplicità ed 
estremamente funzionale. Si avvolge verso l'alto e scompare completamente in un 
tradizionale cassonetto assemblato in un formato verticale. Per architetture minimaliste e 
persone con un debole per il design, PAN 7040 è la protezione dal sole e dalle intemperie 
fatta su misura. Disponibile, su richiesta, anche con illuminazione a LED integrata nei 
bracci snodati, per un’elegante illuminazione degli esterni.

PAN 7040
PROTEZIONE DAL SOLE 
IN VERTICALE

24



Valori limite con sporgenza [mm] 1500 2000 2500 3000 3500 4000

Larghezza massima

Impianto singolo 7000 7000 7000 7000 7000 7000

Larghezza minima

Impianto singolo 2170 2670 3170 3670 4170 4670

 � Radiocomando
 � Sensore vento
 � Sensore vento-sole
 � Sensore pioggia
 � Colori struttura
 � LED nel braccio  

snodato
 � Riscaldamento

Vista laterale Braccio snodato  
con nastro trazione ad alta resistenza 

nascosto,  
con illuminazione a LED integrata  

su richiesta

Collegamento stabile al profilo a sporgenza

Tenda PAN 7040 chiusa

 � Su misura
 � Motore
 � Colori del mondo HELLA
 � 200 design
 � Nastro trazione ad alta  

resistenza
 � Inclinazione 5° - 40°
 � Montaggio a parete

VERSIONE OPZIONI
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PAN 7040



TIPI DI MONTAGGIO

Montaggio a soffitto Montaggio a parete Montaggio nel travetto del tetto

AREIA 7040 W W W

VIVA 7040/VIVA plus 7040/VIVA super 7040 W W W

CLEO 7040 W W W

CLEO 5530 W W W

CLEO 7030 W W W

SOLA W W W

C2 W W W

PAN 7040 W

CARATTERISTICHE  
DI ALLESTIMENTO

ACCOPPIAMENTO BALZA
TENDA A RULLO 
VARIOPLUS

Integrabile nel profilo a sporgere, come 
protezione aggiuntiva dal sole e dagli 

sguardi indiscreti, a seconda della tenda, 
dell'azionamento e del telo,  

abbassabile fino a 2500 mm,  
disponibile per AREIA 7040, VIVA 7040 e C2

Bordature in tinta al colore del telo della tenda 
da sole e forme personalizzate per la balza.

Le tende da sole HELLA sono anche 
accoppiabili per raggiungere larghezze  

più ampie; 
disponibile per AREIA 7040, VIVA 7040 e C2
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ILLUMINAZIONE A LED

L'illuminazione LED è ordinabile come opzione per 
le tende AREIA 7040, VIVA 7040, CLEO 7040 e 
PAN 7040. Integrata nel lato inferiore dei bracci 
snodabili, illumina di 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 integrati nella struttura della tenda.
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ONYX®
IL SISTEMA SMART HOME DI HELLA

Il sistema Smart Home ONYX.HOME è stato appositamente sviluppato per 
il comando dei prodotti per la protezione solare. Veneziane, frangisole, tende 
da sole e avvolgibili si possono comodamente comandare con il vostro 
smartphone, tablet, radiocomando o in modo completamente automatico.

Tutti gli elementi per la protezione dal sole vengono rappresentati 
graficamente nell’app ONYX® gratuita. Già in fase di comando si può vedere 
in quale posizione si trova la protezione solare. Tutti i prodotti possono 
essere evidenziati nell’app attraverso dei colori. Inoltre è possibile assegnare 
nomi ad ogni singolo telo per facilitarne identificazione e comando.

È possibile comandare i prodotti per la protezione dal sole anche tramite  
i pulsanti del radiocomando ONYX.CLICK, consentendo ai bimbi o agli 
ospiti che non possono accedere all’app di poter utilizzare la protezione 
solare.

ONYX.CENTER
L’unità di controllo centrale ONYX.CENTER funge da interfaccia tra lo 

smartphone ed i singoli apparecchi di comando e comunica attraverso un 
collegamento radio senza fili. Trasmette comandi in modo bidirezionale 
e in questo modo viene visualizzata la posizione esatta della protezione 

solare attraverso il feedback live nell’app.

VANTAGGI
I vostri vantaggi HELLA per questo prodotto:
 � Configurazione semplice: scansiona e vai!
 � Feedback live su posizione e movimento 

del prodotto per la protezione dal sole
 � Funzioni automatiche regolabili singolarmente 

per ogni impianto (Vento/Sole/Astro/Tempo/Crepuscolare)
 � Utilizzabile anche in progetti di restauro
 � Sicurezza attraverso controlli di accesso
 � Funzione di routing per ottimizzare la trasmissione  

dei dati attraverso una trasmissione affidabile dei segnali
 � Crittografia sicura tra i dispositivi e lo smartphone o il tablet

ONYX.CLICK
ONYX.CLICK è il radiocomando per l’azionamento 

dei prodotti per la protezione dal sole. Costituisce un ampliamento 
dell’unità di controllo centrale ONYX.CENTER, ma può anche essere 

utilizzato senza di essa in modalità stand-alone.
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Caratteristiche di  
allestimento Azionamenti



TELO DI POLIESTERE VERNICIATO IN PVC 

Tessuto in filato di poliestere a elevata resistenza, pre-stirato in entrambe 
le direzioni e fissato con PVC (processo Precontraint).

 � Straordinaria protezione dal calore grazie alla microventilazione
 � Eccellente resistenza alle intemperie e ai raggi UV
 � Vasta gamma di colori
 � Straordinaria resistenza e resilienza
 � Grande varietà di coefficienti di apertura
 � Classe protezione infiammabilità B1 conforme DIN 4102-1

TELO DI POLIESTERE 

Un tessuto pregiato dalla nostra collezione di teli, 
realizzato al 100% da filati colorati in filiera e 
privo di PVC al 100%.

 � Straordinaria resistenza e resilienza
 � Elevata resistenza allo strappo
 � Colori particolarmente lucenti e luminosi

TELO DI POLIESTERE PRIVO DI PVC 

Moderni tessuti di protezione da sguardi indiscreti e dall’abbagliamento, 
totalmente privi di PVC.

 � Estetica accattivante grazie alla struttura del tessuto
 � Ottima trasparenza
 � Inodore
 � Maggiore protezione dal calore con tessuti alluminizzati
 � Determinati tessuti anche con classe protezione infiammabilità  

B1 secondo DIN 4102-1

TELO ACRILICO 

I tessuti acrilici HELLA sono realizzati al 100% con tessuti acrilici  
di marca colorati in filiera e colpiscono per le loro caratteristiche tessili.

 � Resistenza a luce e intemperie
 � Colori estremamente brillanti e persistenti
 � Straordinaria protezione dagli sguardi indiscreti
 � Repellenti allo sporco e al deterioramento
 � Anti-strappo e durevoli
 � Sette gamme colori
 � Qualità Lumera con fibre sviluppate in proprio, per colori 

particolarmente lucenti. Questa superficie molto liscia e  
compatta riduce anche lo sporco

TESSUTI TECNICI
PER ESIGENZE SPECIALI DI PROTEZIONE DAGLI 
SGUARDI, DAL CALORE E DALL’ABBAGLIAMENTO

LA COLLEZIONE  
DI TELI HELLA

Tessuti speciali possibili su richiesta.
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Volete vedere tutto? 
Basta scansionare il 
QR-Code a fianco!

La nuova collezione di HELLA nasce dall'esigenza di fornire ai clienti una scelta ottimale. Con teli per 
qualsiasi impiego, occasione e desiderio. 

I nostri prodotti hanno due finalità: devono essere resistenti, di qualità e proteggere da sole, vento, 
pioggia e sporcizia e devono essere belli - nel design, nei modelli e nei colori. Per questo, per la nostra 
nuova collezione abbiamo creato un mondo di colori, in grado di soddisfare ogni desiderio. 

Nove mondi tematici della collezione di teli per tende da sole, facciate, ombreggianti per verande, per 
verande interne e per facciate testimoniano l'attenzione di HELLA per motivi e colori.  Sono presenti 
design moderni, ma anche i classici più amati e collaudati. 

Con oltre 200 design, HELLA presenta una collezione di motivi per soddisfare ogni esigenza. 
Offre i design più moderni, con motivi attuali ed un’estetica eccezionale.

LA NUOVA COLLEZIONE DI TELI

COLORATA 
RESISTENTE 
ALLA LUCE E ALLE 
INTEMPERIE

Tessuti speciali possibili su richiesta.

La collezione  
di teli HELLA



Dalla prima veneziana prodotta nel 1959 nel Tirolo orientale ai sistemi di 
controllo high tech per la casa intelligente del futuro, quello che ci guida 
è sempre lo stesso obiettivo: soddisfare le esigenze dei nostri clienti, 
anche le più difficili. Da allora, il marchio HELLA convince grazie alla sua 
forza innovativa e alla vasta gamma di prodotti, accompagnati sempre da 
un’eccellente qualità e dalla massima funzionalità. Oggi HELLA è un 
importante partner a livello internazionale nello sviluppo di sistemi per la 
protezione dal sole e dalle intemperie. Sia che si tratti di case unifamiliari o 
di grandi progetti, siamo sempre vicini ai nostri clienti. 

HELLA, un’azienda ricca di tradizione,

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

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
 � 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 orientata al risparmio energetico
 � Di successo in successo, dal 1959

HELLA è sinonimo di originalità, innovazione e durata.

HELLA ha creato nuovi standard, grazie a tecno-
logie realmente innovative. Le nostre soluzioni 
sono originali, collaudate, innovative e prodotte in 
stabilimenti moderni ed ecologici.
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