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Con questa rivista vi forniamo una panoramica aggiornata delle novità nell’ambito dei sistemi 
per la protezione solare HELLA. Nelle pagine seguenti scoprirete le nostre innovazioni relative 
ai prodotti, ai software e all’assistenza.

Il nuovo sistema ECN rende il nostro frangisole AR 92 più robu-
sto, più raffinato e ancora più silenzioso! La nuova verniciatura 
al titanio è resistente allo sporco. Disponibile fin da subito per 
i modelli ARB 80 e AR 92 ECN, con quattro diversi colori per 
le lamelle.

Nell’ambito del sistema di azionamento ONYX, realizzato da 
HELLA, presentiamo il nuovo motore silenzioso ONYX SILENT.  
Le ulteriori innovazioni in questo settore sono il nuovo box 
centralina ONYX – più economico e compatto – e la dotazione 
di serie di ONYX per tutte le pergole, nella variante PLUS. In 
concreto, ciò significa che i sensori per gelo, vento e sole pos-
sono essere integrati senza sovrapprezzo.

Come ulteriori novità nell’assortimento, presentiamo le nostre 
tende da sole sopra e sotto vetro SOLANYA e SOLEYA: sosti-
tuiscono la linea prodotti precedente di ombreggianti per ve-
rande dando un’atmosfera mediterranea sui terrazzi dei vostri 
clienti. Nuova è anche la tenda da sole ELEGANZA. A seconda 
del contesto, questo modello può rappresentare sia una solu-
zione accattivante nell'ambito delle coperture per terrazzi, sia 
una tenda da sole di lusso.

Non possiamo certo trascurare TRAV Integral, che ci rende 
particolarmente fieri. Con questo prodotto, HELLA ha ricevuto 
una nomina per il premio innovazione R+T 2021 ed è stato 
recentemente insignita di una medaglia d'argento per la cate-
goria Soluzioni speciali. Si tratta di un sistema prefabbricato 
completo, composto da cornice e davanzale con l’integrazione 
di ombreggiante e zanzariera. Questo prodotto sostituisce l’in-

stallazione dei singoli componenti nell’apertura della parete. Per 
i rivenditori specializzati e per quelli nel settore edile, l’elevato 
grado di prefabbricazione semplifica la consulenza al cliente 
e, quindi, la fase di vendita. Ciò può consentirvi di arrivare più 
rapidamente alla stipula dei contratti e, conseguentemente, di 
aumentare il fatturato. Lo stesso vale per TOP FOAM, che vi 
proponiamo a pagina 24/25: un elemento di montaggio con i 
migliori valori di isolamento e per diverse misure di cassonetti.

Rendiamo omaggio alla digitalizzazione incessante con il Con-
figuratore prodotti HELLA e con l’ampliamento dell’area riven-
ditori sul nostro sito web. Non lo facciamo per conformarci alla 
tendenza alla digitalizzazione, ma per migliorare il servizio che 
offriamo a voi e ai vostri clienti.

Tirando le somme, il nostro programma di novità per il 2021 
è arricchito da ulteriori dieci novità relative ai prodotti. Ovvia-
mente, la nostra squadra del commerciale sarà lieta di presen-
tarvele personalmente e dettagliatamente!

Concludiamo augurandovi un buon inizio di stagione e un 
proficuo 2021.

Cordiali saluti

BENVENUTI
in HELLA

Christian Schaller, 
Amministratore delegato

Andreas Kraler, 
Socio gerente
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Qui viene riportata una bella 
citazione, anche di due righe

(nome e cognome dello scrittore)

Mostrami come 
costruisci e ti 

dirò chi sei.
Christian Morgenstern 

scrittore tedesco
(1871 –1914)



HELLA È CON 
VOI 24 ORE SU 24
La nostra offerta di servizi
Ora, con il nuovo configuratore prodotti HELLA, gli ordini di-
ventano ancora più semplici e rapidi. L’utilizzo è progettato in 
modo intuitivo e rispecchia quello di un negozio online. Tutte le 
indicazioni importanti per un’offerta o una commessa vengono 
richieste e verificate in modo continuo dal sistema, in modo 
da non dimenticare nulla. I vostri sconti HELLA, i prezzi d’ac-
quisto e i prezzi di vendita al cliente finale vengono calcolati 
automaticamente. In questo modo, il calcolo dei prezzi viene 
notevolmente semplificato. L’accesso al nuovo configuratore 
è riservato esclusivamente ai rivenditori specializzati HELLA 
registrati.

Una novità per i partner HELLA è l'ampliamento dell’area 
rivenditori sul sito HELLA. Basta accedere per ottenere una 
panoramica rapida di tutte le commesse. Indipendentemente 
dal momento e dal luogo – da casa, nello show room o in 
mobilità. Tutte le informazioni, le conferme d’ordine e le fatture, 
possono essere controllate dallo smartphone, come avviene 
sul computer. Questo servizio viene perfezionato tramite la 
linea diretta con il nostro competente servizio vendite interno 
ed esterno.

SERVIZI
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TRASFORMIAMO
IL TUO

SPAZIO



HELLA RENDE 
L’OMBRA ELEGANTE
La nuova pergola/tenda 
da sole ELEGANZA

ELEGANZA 
253 x 156 mm

HIGHLIGHTS
 � Regolazione dell'inclinazione
 � LED nelle guide laterali
 � Occhioli nel telo per lo scarico dell‘acqua

PERGOLE
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ELEGANZA è una nuova tenda da sole con due pilastri di 
supporto anteriori. Nella versione ELEGANZA protect, il telo 
scorre all'interno delle guide laterali. Con ELEGANZA, il cui 
cassonetto misura 253 x  156 mm, è possibile ombreggiare 
terrazzi con profondità fino a 5,5 metri e larghezza massima 
di 6 metri per una superfcie massima di 30 m². Le guide e il 

cassonetto possono essere integrati con luci LED dimmerabili, 
per creare l'atmosfera desiderata. Per la protezione dal sole 
basso sull’orizzonte, è possibile installare tra i pilastri, come 
opzione, una tenda verticale Varioplus, che si configura come 
un ombreggiante indipendente.

Tenda a rullo Varioplus, 
con azionamento motorizzato (opzionale)

LED 
nel cassonetto e nelle guide laterali (opzionale)

Qui si accede 
alla rilevazione 
misure digitale!
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Le nuove tende da sole sopra e sotto vetro SOLANYA e 
SOLEYA colpiscono per la loro forma costruttiva semplice 
e lineare. Il piccolo cassonetto di SOLANYA, di appena 
151 x 131 mm, può essere montato in modo discreto sul tetto 
del terrazzo o al di sotto di esso. Grazie alle guide laterali com-
patte, è così possibile ombreggiare tetti fino a 20 m², in modo 
semplice e, soprattutto, esteticamente attraente.

Utilizzando la grandezza cassonetto maggiore, con dimensioni di 
253 x 156 mm, SOLEYA consente di ombreggiare addirittura 
terrazzi con una superficie fino a 30 m². Nella variante SOLEYA 
protect, con il telo che scorre all'interno delle guide, è possibile 
coprire superfici fino a 26 m2, senza fessure tra telo e guide e 
con una classe 3 di resistenza al vento.

HELLA METTE IN 
RISALTO IL BELLO 
DELL’OMBRA
Nuove tende da sole sopra e sotto 
vetro SOLANYA e SOLEYA

Tenda da sole sopra vetro

Ombreggiante per veranda interna

HIGHLIGHTS
 � Comando con motore/motore radio
 � LED nel cassonetto e nelle guide laterali 
(SOLEYA sotto vetro)

 � Possibilità di ombreggiamento di grandi terrazzi

TENDE DA SOLE SOPRA E SOTTO VETRO
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SOLEYA 
253 x 156 mm

SOLANYA 
151 x 131 mm
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PIÙ ROBUSTO. PIÙ 
RICERCATO. HELLA.
Il nuovo sistema ECN 
per il frangisole AR 92 ECN

Il nostro nastro a clip brevettato, in acciaio inox (ECN), che 
collega le lamelle, consente un impacchettamento perfetto 
riducendo al minimo l'ingombro in altezza.
Tenendo conto delle esigenze climatiche sempre in aumento e 
delle nuove tecnologie costruttive, abbiamo ottimizzato e rin-
forzato questo componente. In questo modo è stato possibile 
aumentare la resistenza agli urti e alle sollecitazioni del vento. 
Seguendo l’attuale propensione per le lamelle di colore scuro, 

d’ora in poi verranno forniti nastri a camme e componenti in 
plastica di colore grigio scuro. Questo consentirà un accosta-
mento perfetto con il nastro di sollevamento grigio, creando 
così un look ricercato. Allo stesso tempo, il nuovo nastro è 
realizzato con un passo minore e con una maggiore sovrap-
posizione delle lamelle, in modo da ridurre la rumorosità, e 
migliorare la chiusura..

FRANGISOLE E VENEZIANE ESTERNE
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HIGHLIGHTS
 � Maggiore stabilità al vento
 � Estetica
 � Telo “silenzioso”
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HELLA SCONFIGGE 
LO SPORCO
Ora, su richiesta, lamelle con 
verniciatura al titanio
D’ora in poi, su richiesta, è possibile ottenere una verniciatura 
al biossido di titanio sulle lamelle di alcuni frangisole. Grazie 
allo strato invisibile di biossido di titanio, lo sporco avrà meno 
aderenza sulla superficie. Grazie all’attivazione ad opera della 
temperatura del sole e con il lavaggio effettuato dalla pioggia, 

le lamelle rimangono pulite più a lungo. E quando la pioggia 
non basta, basta un semplice risciacquo con acqua per pulire 
la superficie delle lamelle. Questa lavorazione è disponibile per 
i frangisole ARB 80 e AR 92 ECN con colori lamelle 9006, 
9007, 7016 e DB703, con sovrapprezzo.

Con verniciatura al titanio Senza verniciatura al titanio

RAL 9006

Raggi solari 
I raggi UV, nella loro funzione di 
catalizzatori, innescano 
la decomposizione delle particelle 
organiche dello sporco – le lamelle 
possono essere pulite facilmente.

Gocce di pioggia 
Basta una quantità d'acqua ridotta 
per rimuovere lo sporco presente 
sulla superficie – le lamelle 
rimangono pulite 
più a lungo.

Pulizia dell’aria 
L’ossido di titanio della verniciatura 
contribuisce alla pulizia delle superfici 
e inoltre, essendo un semiconduttore, 
ripulisce l’aria dalle sostanze nocive.

FRANGISOLE E VENEZIANE ESTERNE
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RAL 9006 RAL 9007

COLORI DISPONIBILI CON VERNICIATURA AL TITANIO

RAL 7016 DB703

HIGHLIGHTS
 � Ecosostenibile
 � Attivazione grazie alla luce UV
 � Le lamelle sono pulite e asciutte
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HELLA SEMPLIFICA 
L’ISOLAMENTO
Lana minerale flessibile per fondi irregolari

NEWS

ORA HELLA 
RAGGIUNGE 
IL SOFFITTO
Nuovo isolamento soffitto per 
sistemi monoblocco

Nell’ambito del sistema monoblocco VA/VAP di HELLA, per i 
canali piegati a U, è fin d’ora disponibile una lana minerale più 
flessibile e più morbida, con uno spessore compreso tra 20 e 
90 mm, per un ulteriore isolamento posteriore. La conducibilità 
termica della lana minerale morbida con fibra di vetro su un lato 
è di 0,035 W/mK. Grazie alla migliore compensazione dei fondi 
particolarmente irregolari, il montaggio viene notevolmente 
semplificato.

Per i sistemi monoblocco VA/VAP e per i canali a U piegati 
forma 7 e forma 7-PT è possibile fin d’ora ordinare isolanti per 
soffitto come dotazione aggiuntiva. Il sistema è perfettamente 
integrato con l’isolamento posteriore e, pertanto, consente un 
miglioramento dell’intero processo di montaggio. Ovviamente, 
anche i valori di isolamento risultano ancora migliori.

FRANGISOLE E VENEZIANE ESTERNE
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HELLA ASSICURA SEMPRE LA 
VENTILAZIONE VERSO L’ALTO
Pannello frontale perforato per facciate retroventilate

HELLA 
GUARDA OLTRE 
LA FACCIATA
Aggiornamento dei sistemi 
autoportanti per vani

Per i sistemi monoblocco e per i canali a U piegati, è possibile 
ordinare fin da subito pannelli frontali perforati per facciate 
retroventilate. In questo modo, è possibile evitare la pianifica-
zione delle consuete griglie di aerazione. Così il fabbisogno 
di spazio risulta minore e le griglie possono essere realizzate 
nello stesso colore della facciata. La sezione di aerazione è di 
100 cm²/ ed è conforme, pertanto, alla Direttiva tedesca per la 
pianificazione e l’esecuzione di facciate retroventilate.

Per semplificare il montaggio, ridurre i costi e ottenere un’inte-
grazione discreta nella facciata, HELLA ha aggiornato, in ogni 
dettaglio e in modo molto efficace, i propri sistemi monoblocco 
VLS e VFS, nonché i sistemi autoportanti per facciata FFS. I 
supporti sono stati rinforzati e, attualmente, possono essere 
realizzati con una larghezza fino a 2,5 m, senza coperture in 
alluminio aggiuntive. In questo modo, oltre a un’estetica pia-
cevole, si ottiene anche una riduzione del rumore sull’intera 
costruzione.
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HELLA INNOVA, 
SILENZIONSAMENTE
Il nuovo motore 
ONYX SILENT
È arrivato il primo motore ONYX con ricevitore radio integrato 
di HELLA, con un movimento incredibilmente silenzioso. Si 
tratta di un motore tubolare per avvolgibili con tecnologia 
Plug & Play. Il motore radio ONYX è dotato di due velocità di 
corsa, che possono essere attivate semplicemente tramite il 
trasmettitore radio manuale ONYX.CLICK, oppure l’app per 
smartphone. Nella modalità silenziosa lenta, l’azionamento è 

pressoché privo di rumore. I movimenti vengono ottimizzati 
in modo tale che tutto resti silenzioso per davvero, in parti-
colare durante la partenza e l’arresto. Se non è necessario 
alcun azionamento radio, il motore HELLA SILENT può essere 
utilizzato anche in modalità cablata, con normali interruttori  
per avvolgibili.

COMANDO ONYX
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HIGHLIGHTS
 � Modalità silenziosa
 � Riconoscimento intelligente degli ostacoli
 � Protezione congelamento
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PIÙ SMART. PIÙ 
INTELLIGENTE. 
HELLA.
Il nuovo 
ONYX.CENTER 2
Con il nuovo sistema di comando intelligente ONYX, HELLA 
è diventata il nuovo punto di riferimento. Oggi, con il nuovo 
gateway ONYX.CENTER 2, arriva sul mercato la più piccola 
e compatta centralina per la protezione solare. La lunghezza 
dei lati è di soli 80 mm. L’altezza è stata dimezzata rispetto 
al modello precedente. Il nuovo gateway rende superfluo il 
cavo LAN. Basta semplicemente effettuare la connessione a 
una WLAN disponibile. Non è più presente neanche l’antenna 
esterna, poiché è già integrata. Un anello LED colorato fornisce 
informazioni sullo stato operativo, in modo chiaro ed elegante. 
Dulcis in fundo: Il nuovo box è notevolmente più economico 
rispetto alla prima generazione e offre il migliore rapporto qua-
lità-prezzo sul mercato in rapporto alle funzionalità.

80 mm

COMANDO ONYX
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HELLA fornisce ora le varianti PLUS di tutte le sue pergole con 
il rilevamento gelo e il sensore vento e sole di serie. Tutto que-
sto senza alcun sovrapprezzo! Allo stesso tempo, la pergola 
può essere espansa in modo modulare, grazie alle dotazioni 
aggiuntive. Opzioni possibili: illuminazione a LED, sensore 
pioggia con rilevamento neve, radiatore a infrarossi o un 
massimo di quattro ombreggianti laterali. In questo modo, in 
abbinamento con l’app ONYX, ogni pergola diventa un sistema 
elegante e intelligente, che il cliente può adattare in base alle 
proprie esigenze.

HELLA RILEVA CIÒ 
CHE I CLIENTI 
DESIDERANO
Pergola PLUS con 
ONYX di serie
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TRAV, TUTTO FATTO
Integral premiato come 
soluzione speciale

HELLA fornisce ai professionisti delle costruzioni in legno una 
soluzione semplice e sicura, che collega tutte le professioni 
legate alle finestre, che consente l’integrazione di prodotti 
premontati per la protezione solare nell’ambito di una solu-
zione chiavi in mano. Con questa novità di prodotto, HELLA, 
intende ottimizzare la sfida del vano finestra nelle costruzioni in 
legno. Un sistema completo prefabbricato, costituito da telaio, 
davanzale, protezione solare e zanzariera, sostituisce l’instal-
lazione dei singoli componenti nell’apertura della parete. Con 
l’installazione di questo prodotto, le fessure tra gli elementi e 
i ponti termici sono esclusi. TRAV Integral è un ulteriore svi-
luppo della soluzione TRAV frame, utilizzata per le costruzioni 
in laterizio. TRAV Integral ha ricevuto una nomina per il premio 
innovazione R+T 2021 ed è stato recentemente premiato con 
un argento nella categoria Soluzioni speciali.

SISTEMI A INTRADOSSO
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HIGHLIGHTS
 � Il tuttofare per le costruzioni in legno 
e prefabbricate

 � Risparmio di tempo e costi,
 � Eccellenti valori di isolamento 
termico e acustico
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HELLA: PER 
AVERE FINESTRE 
AL TOP
I nuovi elementi di 
montaggio TOP FOAM
Gli elementi di montaggio TOP FOAM, in polistirolo resistente 
al ritiro, coniugano i migliori valori di isolamento alla massima 
flessibilità: un dato che emerge non solo a partire dai casso-
netti con altezze e profondità diverse, adatti a tutte le situazioni 
costruttive, ma anche grazie alla compatibilità con le soluzioni 
ombreggianti e le zanzariere. Indipendentemente dal fatto che 
si tratti di avvolgibili, frangisole o screen, è possibile effettuare 
integrazioni per qualsiasi esigenza. Inoltre, il collegamento alla 
finestra con tecnologia a clip rende i nuovi cassonetti straordi-
nariamente semplici da montare.
Da questo momento TOP FOAM store è disponibile anche 
nella variante XL per il frangisole misura 92!

TOP FOAM RvA 
Con vano integrato per 
l’inserimento di avvolgibili, 
revisione dall’esterno

TOP FOAM RvU 
Con vano integrato per 
l’inserimento di avvolgibili, 
revisione dal basso

HIGHLIGHTS
 � Montaggio esatto grazie alla 
tecnologia a clip

 � Valori energetici verificati
 � Disponibili due altezze 
dei cassonetti

ELEMENTI DI MONTAGGIO

24



TOP FOAM store 
Con vano integrato per 
l’inserimento di frangisole 
e veneziane per esterni

TOP FOAM store XL 
Con vano integrato per 
l’inserimento di frangisole 
e veneziane per esterni

TOP FOAM screen 
Con vano integrato per 
l’inserimento di ombreggianti 
in tessuto
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NEWS

NEWS
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HELLA CREA OMBRA 
PRATICAMENTE 
DAPPERTUTTO
La versatile tenda a rullo AREIA SIDE

TALVOLTA 
HELLA PROVVEDE 
ANCHE AL RISCALDAMENTO
Il NUOVO RADIATORE AGLI INFRAROSSI PER ESTERNI

Proprio durante i cambi di stagione e nelle serate fredde, il 
calore potente e immediato dei raggi infrarossi a lunghezza 
d’onda corta, con una potenza massima di 2200 Watt, risulta 
particolarmente piacevole. Gli eleganti radiatori ai raggi infra-
rossi, con una copertura in vetroceramica di alta qualità, hanno 

un alloggiamento impermeabile, per cui sono particolarmente 
adatti all’utilizzo in tutti gli ambienti esterni. Il design consente 
un’integrazione ideale con le tende da sole, gli ombreggianti 
per verande e le pergole HELLA. I radiatori sono disponibili nei 
colori bianco o nero.

AREIA SIDE è la scelta ideale per tutti i luoghi in cui si desidera 
un’installazione successiva, rapida e semplice, di un ombreg-
giante aggiuntivo. La tenda a rullo Varioplus è realizzata come 
struttura indipendente, senza ancoraggio, per l’ombreggia-
mento verticale. Il montaggio angolare flessibile consente il 
fissaggio su quasi tutte le strutture esistenti ed è adatto sia al 
montaggio a parete che a quello a soffitto o su trave. AREIA 
SIDE può essere fornita con azionamento manuale tramite 
argano, oppure motorizzata.
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