
SOLUZIONI SU MISURA I Idee che creano atmosfera

Protezione solare interna ed esterna di MHZ. Tutti i prodotti in breve.
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PRODUZIONE SU MISURA

La massima soddisfazione dei clienti è sempre al primo posto per 
noi: la teniamo bene a mente in tutte le fasi del lavoro: 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 obbiettivo.

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

Produrre su misura per noi non significa solo 

lavorare su misura. Significa fare una promessa 

completa, ancorata nel cuore della nostra filosofia 

aziendale. Perché sin dalla fondazione dell’azienda, 

avvenuta nel 1930, siamo convinti che solo la solu-

zione giusta è una buona soluzione. A tale scopo, 

lavoriamo nel rispetto di standard altissimi, cre-

ando prodotti innovativi, sostenibili e duraturi, che 

si contraddistinguono per l’alta qualità e un design 

particolare e soddisfano con precisione i desideri e 

le esigenze dei nostri clienti.

Manteniamo sempre le nostre promesse. Da oltre 

85 anni realizziamo i nostri prodotti singolarmente, 

ritagliandoli sulle richieste specifiche dei clienti. 

Ogni prodotto MHZ è un pezzo unico frutto della 

nostra ambizione di essere sempre un passo avanti 

– in tutto quello che facciamo. Pertanto ci impe-

gniamo alla massima qualità, usiamo solo materiali 

selezionati e nella produzione ci affidiamo alla 

tecnologia più moderna abbinata al lavoro arti-

gianale. La competenza e il know-how pluriennale 

garantiscono quel tocco di perfezione, bellezza e 

soddisfazione in più che in tutto il mondo i clienti 

associano al nostro nome e ai nostri prodotti.

La nostra gamma di prodotti comprende da un 

lato tende veneziane, verticali, a pannello, a rullo, 

plissettate e zanzariere per tutti gli ambienti interni; 

dall’altro anche soluzioni per il settore edile e la vita 

lavorativa. Con le tende da sole, le tende in tessuto 

screen con sistema a ZIP e i sistemi di ombreggia-

mento siamo in grado di offrire soluzioni individuali 

anche per ambienti esterni.

Ognuno dei nostri prodotti soddisfa requisiti altis-

simi in termini sia di design degli ambienti, 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 perché creano luce, spazi, 

vita. MHZ è quindi considerata un’ideatrice e un’e-

sperta di impianti di protezione solare su misura 

per la protezione visita solare interna ed esterna 

che coniugano in modo innovativo design, forma e 

funzionalità. 

MHZ è il vostro interlocutore per soluzioni compe-

tenti. Con il nostro know-how, tantissime idee e la 

promessa di un prodotto su misura di alta qualità 

vi offriamo consulenze per soddisfare tutti i vostri 

desideri.

Ogni prodotto MHZ è un pezzo unico
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TENDE A PANNELLO

Da sempre MHZ si contraddistingue per il suo 

spiccato senso dell’essenziale. Seguiamo corag-

giosamente la massima "ottenere di più con meno 

e fare della purezza la perfezione" di cui sono 

espressione in particolare le nostre tende a pan-

nello. Montate grandi vetrate o come paravento, 

esse mettono in evidenza il loro chiaro orienta-

mento puristico e l’estetica complessiva dello spa-

zio. Nonostante le forme essenziali, le tende a pan-

nello MHZ si prestano a una molteplicità di confi-

gurazioni. I pannelli, le loro larghezze e le varianti 

della tenda possono essere scelti in base ai propri 

desideri e adattati alle caratteristiche architettoni-

che esistenti. Combinate le diverse proposte della 

Modello 01-4222, CARAT_24 colore della tecnica 112, argento 
anodizzato opaco, ideale per tessuti della scheda della collezione 
"SILVER STONE".

Modello 02-4223, CARAT_24 colore della tecnica 253, effetto 
acciaio inossidabile spazzolato. I tessuti della scheda della colle-
zione "GOLDEN GLAM" sono coordinati con il colore della tecnica.

nostra vasta gamma di tessuti a tinta unita, decora-

zioni e strutture dei materiali con quattro gradi di 

trasparenza per dare vita a scenari unici.

Forme semplici, ma incisive

Vantaggi prodotto

• Grande scelta di colori per combinazioni  

cromatiche individuali

• Tinte unite e disegni in colori coordinati

• Abbinamento armonioso della tecnica e della colle-

zione di tessuti mediante colori della tecnica diversi

Modello 01-4224

Tecnica CARAT_24

Tenda TYLER, 3-2408
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Pratiche e bellissime

Linee chiare e semplici, combinate con un comodo 

comando studiato nei minimi particolari: sono queste 

le caratteristiche dei prodotti MHZ. In più le nostre 

tende a rullo vantano una tecnica ulteriormente 

perfezionata. Grazie a un elemento di comando, 

l’avvolgimento della tenda a rullo sull’albero consen-

te un bloccaggio della tenda graduato e preciso. A 

seconda della protezione antiabbagliamento e visita 

necessaria, l’incidenza della luce può essere regolata 

in base alle esigenze.

Il design delle nostre tende a rullo propone un’este-

tica moderna e piacevole che si integra con discre-

zione in spazi di ogni stile. Le tende a rullo MHZ sono 

disponibili nelle grandezze standard per finestre e 

porte o anche con forme speciali. La vasta scelta di 

colori e tessuti e i quattro diversi gradi di trasparenza 

della tenda a rullo consentono di trovare uno stile di 

arredamento del tutto personale.

TENDE A RULLOModello 04-3345

Tecnica R_03

Tenda SKY, 3-1649, 100% Trevira CS

Vantaggi prodotto

• Semplicità di comando: con motore elettrico  

o manuale

• Bloccaggio di precisione della tenda

• Collezione con grande scelta di colori e strutture 

diverse

• Oscuramento con guida laterale e profilo di chiusura

Colori della tecnica R_03

100 argento/ 
argento anodizzato

171 bianco 
(simile a RAL 9016)

177 bianco puro 
(simile a RAL 9010)

380 grigio alluminio 
(simile a RAL 9007)

610 grigio antracite 
(simile a RAL 7016)

650 antracite 
(simile a DB 703)

670 nero 
(simile a RAL 9005)

Supporto a parete in alluminio R_03

Solo per il montaggio a parete della tenda a rullo R_03, modelli 04-3302, 
04-3303, 04-3304, 04-3305. Non indicato per PowerView. 

Supporto a parete in 
alluminio R_03,  
bianco opaco

Supporto a parete in 
alluminio R_03,  
argento anodizzato 
spazzolato

Supporto a parete in 
alluminio R_03,  
nero anodizzato 
spazzolato
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Vantaggi prodotto

• Deviazione della luce flessibile

• Tinte unite e disegni in colori coordinati 

• Grande scelta di colori per combinazioni croma-

tiche individuali

• Possibilità di ombreggiamento di grandi superfici 

finestrate

Linee di stile

Le nostre soluzioni non solo soddisfano gli elevati 

standard di qualità MHZ, ma convincono anche 

nell’uso quotidiano. Originariamente le tende ver-

ticali MHZ erano note come protezione antiab-

bagliamento e visita nel moderno mondo della 

comunicazione e del lavoro. Oggi si contraddistin-

guono per una regolazione ottimale della luce e 

della trasparenza e grazie alle loro linee chiare e 

alle loro prestazioni convincono anche nel settore 

abitativo privato. Le nostre tende verticali vengono 

usate 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 

modulazioni della luce e accenti raffinati. La tenda 

può essere arricchita combinando gradazioni di 

colore, decorazioni e diversi gradi di trasparenza 

dei tessuti per creare un prodotto unico assolu-

tamente personalizzato. L’ampia collezione con 

diversi tipi di tessuti soddisferà i vostri desideri più 

ambiziosi.

TENDE VERTICALI

����89 mm �����127 mm 250 mm

Larghezza delle lamelle

Modello 05-7025

Tecnica Tenda sospesa con lamelle di 250 mm

Tenda SKY, 3-1274, 100% Trevira CS
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Versatili ed essenziali

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

al primo posto. Con le tende plissettate teniamo 

nuovamente fede alla nostra promessa fornendo 

soluzioni su misura per le vostre esigenze.

Le tante varietà di colori, forme e modelli delle tende 

plissettate MHZ lasciano grande libertà per realizzare 

configurazioni personalizzate. La tecnica discreta 

rimane abilmente nascosta ponendo in primo piano 

l’estetica della tenda. La nostra vasta scelta di tessuti 

in diversi gradi di trasparenza riflette la tendenza 

attuale per gli arredamenti di interni.

Le tende sospese montate davanti alla finestra abbel-

liscono l’intera vetrata. Le tende tese possono essere 

montate direttamente nel listello fermavetro 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.

TENDE PLISSETTATE

Vantaggi prodotto

• Tecnica discreta

• Possibilità di montaggio nel listello fermavetro

• Adatte anche a finestre particolarmente strette e 

a file luminose continue

• Vasta scelta di colori e forme

Modello 11-8130

Tecnica Tenda sospesa

Tenda MERRY, 3-4436

Il profilo maxi consente una larghezza fino a 180 cm.
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PLISSETTATI A NIDO D’APE

Vantaggi prodotto

• Luce soffusa e uniforme

• Adatti a posti di lavoro con schermo

• Arricciatura uniforme anche per finestre grandi

• Efficienza energetica grazie alla struttura alveola-

re (fino al 46% di dispersione di calore in meno 

in inverno in corrispondenza della finestra)

• Assorbimento acustico effettivo e misurabile fino 

al 45%

• Adatti a forme speciali

Una marcia in più 

I plissettati a nido d’ape MHZ con le loro funzioni 

speciali sono la risposta a molte esigenze. Le ca-

mere cave alveolari tra due strati di tessuto plisset-

tati agiscono da isolante proteggendo dal calore e 

dal freddo e contribuendo all’efficienza energetica. 

Anche il rumore nell’ambiente può essere ridotto 

in modo misurabile grazie alla speciale struttura 

alveolare. Le corde che scorrono all’interno del 

plissettato a nido d’ape rendono superflui i fori 

presagomati e consentono di oscurare gli am-

bienti. Il facile montaggio e le comode varianti di 

comando, nonché le forme speciali prodotte su 

misura, rendono i plissettati a nido d’ape MHZ la 

protezione da sguardi indiscreti e solare più amata 

con una marcia in più. 

Modello 11-8222

Tecnica A scorrimento libero, set adesivo

Tenda DELION, W4-6211; ELAN, W3-6006

Fino a 400 cm di larghezza.



Modello TwinLine New: orientamento delle lamelle con mani-
glia girevole in alluminio. Comando maniglia girevole in alto e 
in basso.

Modello 09-8180

Tecnica Tenda sospesa

Tenda PURE, 2-702
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Tenda veneziana MHZ TwinLine New

Questo eccezionale modello è un esempio di 

come le tende veneziane MHZ dettino nuovi stan-

dard innovativi. La TwinLine New viene montata di-

rettamente nel listello fermavetro consentendo lo 

scorrimento libero e il bloccaggio della tenda sulla 

finestra. La maneggevole maniglia girevole posta 

sul binario superiore e inferiore è l’elemento di 

comando centrale della veneziana. Essa consente 

di portare la veneziana nella posizione desiderata 

e regglare l’incidenza della luce comodamente 

tramite la funzione di rotazione continua integrata. 

Particolarmente pratica: grazie all’elemento girevo-

le aggiuntivo sul binario inferiore, ora è possibile 

ombreggiare comodamente anche le finestre alte 

o difficilmente raggiungibili. Il set adesivo MHZ 

consente inoltre il montaggio senza fori né viti.

Ciò che contraddistingue il nostro lavoro è la com-

prensione dei desideri dei clienti, del possibile e 

del realizzabile. Ecco perché le tende veneziane 

MHZ su misura valorizzano ogni ambiente abita-

tivo o ufficio. Le molteplici finezze tecniche, come 

la facilità di montaggio e le comode varianti di  

comando, le rendono una soluzione apprezzata per 

una modulazione della luce ideale e una protezione 

da sguardi indiscreti perfetta. Create la tenda dei 

vostri sogni scegliendo tra tonalità armoniose, di-

verse strutture superficiali e quattro larghezze delle 

lamelle in alluminio proposte dalla nostra vasta col-

lezione.

Gioco di luce perfetto per la massima protezione da sguardi indiscreti

Vantaggi prodotto

• Deviazione della luce flessibile

• Accenti cromatici in una tenda

• Adatta a finestre strette e a file luminose continue

• 113 tonalità colore e diverse strutture superficiali

TENDE VENEZIANE



Modello AREO: si monta nel listello fermavetro della finestra in 
modo da poter spostare liberamente la tenda.
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Tessuti sofisticati 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 stimola 

i sensi. Con una tenda in tessuto esclusivo, diversi 

colori e gradi di trasparenza e un disegno interes-

sante, la vostra finestra non passerà certo inosser-

vata. Inoltre, le tende a pacchetto MHZ possono 

essere montate anche su finestre ad arco o di altre 

forme speciali. Una tecnica sofisticata garantisce 

un facile comando e lunga durata.

TENDE A PACCHETTO

Vantaggi prodotto

• Atmosfera abitativa seducente

• I tessuti sono facili da rimuovere per la pulizia o 

la sostituzione

• Adatte a finestre di forme speciali

Modello 12-3701

Tecnica AREO 04-2014

Tenda Tavira, 1-3117, 100% Trevira CS
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Esempi di alcuni gioielli MHZ

Veri gioiellini per intenditori

Le idee innovative e la loro perfetta esecuzione 

sono ciò che contraddistingue il programma di 

prodotti MHZ. Con dettagli studiati traduciamo 

ogni idea in soluzioni su misura e ne verifichiamo 

la funzionalità. Questo vale anche per le aste per 

tende MHZ. Le loro forme e i materiali scelti dona-

no all’ambiente un tocco particolare e dettano ten-

denze in termini di design. Classiche ed eleganti, 

ornamentali o minimaliste, conferiscono stabilità e 

carattere alle vostre tende. Forme innovative in al-

luminio, soluzioni individuali in acciaio V2A o pezzi 

seducenti in ottone e ferro battuto a mano consen-

tono tantissime combinazioni di materiali ed effetti.

ASTE PER TENDE

Esempi 

• Asta per tende A: design sottile combinato con una tecnica estremamente robusta e raffinata. La possi-

bilità di regolazione di precisione si coniuga con un capolavoro per il montaggio a soffitto. 

• Asta per tende B: con la sorella minore di Skalar, puristica e pressoché invisibile, i tessuti sembrano es-

sere sospesi nel vuoto. Inoltre, può essere impreziosita con tre terminali diversi. 

• Asta per tende C: ai limiti della fattibilità tecnica: il sistema a scatto dei supporti a parete per l’alloggia-

mento del bastone a binario interno di Ø 24 mm completa alla perfezione la gamma di aste con diame-

tro compreso tra 20 e 28 mm. 

 

• Asta per tende D: il supporto a parete e il terminale si fondono in un tutt’uno e grazie a un sofisticato 

sistema di regolazione interno non hanno bisogno di un supporto centrale.

ASTA PER TENDE A
Ø 20 MM

ASTA PER TENDE B
29 mm

ASTA PER TENDE C
Ø 24 mm

ASTA PER TENDE D
Ø 20 mm
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Guida per tende MHZ PUR | La guida per tende PUR MHZ combina abilmente l’alluminio e l’effetto legno creando un accento tecni-

co ed estetico ideale per uno stile di arredamento moderno e puristico.

Ogni soluzione MHZ si contraddistingue per la 

facilità d’uso e le diverse possibilità d’impiego. 

Anche le nostre guide per tende non sono da 

meno. Prodotte su misura in alluminio o plastica, 

si adattano a ogni ambiente ed esigenza. Possono 

essere inserite nascoste nel plafone o su richiesta 

dotate di una veletta decorativa. Con una gamma 

di modelli ricca di varianti, le guide per tende MHZ 

fungono da robusto supporto per le tende o da 

allegro paravento. Materiali duraturi e una lavo-

razione pregiata le rendono soluzioni qualificate, 

tanto all’avanguardia, quanto affidabili. Idee bril-

lanti come il montaggio a clip o il potente motore 

elettrico dei modelli Compact e Silenzio II garanti-

scono un montaggio e un comando assolutamente 

facili delle nostre guide per tende.

Elegante varietà

GUIDE PER TENDE

Vantaggi prodotto

• Eccezionali caratteristiche di scorrimento

• Facile montaggio

• Possibilità di guide curve

• Vasta scelta di modelli

• Superfici verniciate a polvere o anodizzate in  

colori a scelta

Modello 01-2384

Tecnica Binario a 2 vie

Tenda TAVIRA, 2-3106, 2-3124, 100% Trevira CS



Le qualità e le caratteristiche particolari dei nostri prodotti li rendono 
all’altezza delle sfide quotidiane. Con il sole, il vento e le intemperie.

PROTEZIONE SOLARE ESTERNA



TENDE DA SOLE
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Vantaggi prodotto

• Estetica elegante e design ambizioso

• Fissaggio a parete, a soffitto, in nicchia o ai falsi 

puntoni a seconda del modello

• Più di 150 colori e tessuti diversi

• Comando con ingranaggio manuale, motore 

elettrico o moderna tecnica radio (compatibile 

con SmartHome)

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 protezioni visive e 

solari, le nostre tende da sole , le tende a caduta e 

per facciate danno il massimo sia dal punto di vista 

tecnico che estetico, sia nelle dimensioni grandi 

che piccole. Tutti i materiali sono scelti in modo 

che blocchino la luce solare e il calore e garanti-

scano una climatizzazione piacevole delle superfici 

ombreggiate.

I nostri teli per tende da sole MHZ si contraddistin-

guono per la loro alta resistenza alla luce, la super-

ficie antisporco e idrorepellente e la protezione 

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 confezio-

nato in modo individuale: con l’innovativa tecnica 

di saldatura e incollaggio o con un pregiato filo per 

cucire resistente ai raggi UV.

Modello 08-2913

Tecnica art_01, DB 703

Tenda 1-8021

art_01 art_02



SISTEMI DI OMBREGGIAMENTO
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Produciamo le nostre idee su misura in base ai dati architettonici 
(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 

coniugare 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 

siamo in grado di offrire soluzioni che vanno dal-

la protezione solare interna per superfici di vetro 

impegnative, 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 

climatizzazione . Proteggono dai dannosi raggi 

UV e, a seconda dello scopo d’impiego, sono re-

sistenti alle intemperie e alle alte temperature.  

A contraddistinguere i sistemi di ombreggiamen-

to MHZ sono possibilità di montaggio flessibili, 

varianti costruttive individuali e diverse opzioni di 

motore e di comando. A garantire un comando 

facile e comodo sono in particolare le tende con 

motore elettrico e centraline automatiche.

Fascino all’altezza di ogni requisito

Vantaggi prodotto

• Diverse varianti prodotto per diverse esigenze architettoniche

• Possibilità di montaggio flessibili

• I tessuti dai colori resistenti proteggono dai dannosi raggi UV e presentano un trattamento 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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TENDA A CADUTA zip_2.0

Vantaggi prodotto

• Design minimalista ed esclusivo

• Dimensioni della tenda fino a 20 m2

• Telo teso alla perfezione grazie al sistema di sci-

voli MHZ brevettato

Protezione solare perfetta 

Sentirsi bene nei propri spazi abitativi: questa è 

la premessa di arredi ambiziosi. Con un design 

moderno, una tecnica all’avanguardia e facilità 

d’uso, la nuova tenda a caduta zip_2.0 contribui-

sce in maniera decisiva al raggiungimento di tale 

obiettivo. La forma cubica le conferisce un carat-

tere minimalista e al tempo stesso esclusivo che 

le permette di integrarsi con discrezione nella 

facciata. Il sistema di scivoli brevettato MHZ garan-

tisce un comportamento all’avvolgimento uniforme 

e un aspetto del telo ottimale. 

La zip_2.0 è disponibile con cassonetto di 11 cen-

timetri o di 15  centimetri, nonché con profilo di 

caduta di tipo S e di tipo M. La protezione solare 

tessile copre superfici fino a 4,8 metri di larghezza 

e addirittura fino a 6  metri di altezza. Optando 

per il cassonetto grande, è possibile ombreggiare 

anche superfici di 20 metri quadrati.

I materiali pregiati conferiscono al sistema una par-

ticolare robustezza: con profilo di caduta del tipo 

M, a seconda delle dimensioni del profilo, la tenda 

a caduta è in grado di resistere anche a uragani fino 

alla classe di resistenza al vento 6 (Beaufort 10).

Modello 48-1070

Tecnica zip_2.0, DB 703

Tenda 92-2047



ZANZARIERE
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Zanzariera per tenda a rullo

Telaio per pozzo di luce

Telaio fisso delle zanzariere

Zanzariera plissettata

Zanzariera a pannello scor-
revole

Protezione dai pollini e 
zanzariera Polltec®

Anta a battente per zanzariera

Zanzariera Transpatec®

Sia nella filosofia che nel processo creativo di MHZ 

la semplicità è sempre in primo piano; essa obbli-

ga a concentrarsi sull’essenziale in modo da rende-

re ogni soluzione davvero perfetta. I nostri pregiati 

prodotti per la protezione dai pollini e dalle zanza-

re 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 

tessuti 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 a soggetti 

allergici

• Montaggio senza fessure né interstizi

Tessuti Tessuto a maglia stretta

Funzione Zanzariera quasi invisibile sulla finestra

Materiale 100% PES
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Saremo lieti di fornirvi la nostra consulenza: 

Svizzera 

MHZ Hachtel & Co AG  ·  Eichstrasse 10  ·  CH-8107 Buchs/Zürich  ·  Telefono +41 848 47 13 13  ·  E-Mail: info@mhz.ch  ·  www.mhz.ch

Tende a pannello, tende a rullo, tende verticali, tende a pacchetto, tende plissettate, tende veneziane, 

bastoni per tende, binario per tende, tende da sole e sistemi di ombreggiamento, zanzariere

PROGRAMMA COMPLETO MHZ I Soluzioni su misura


