COMPANY PROFILE 2020

AZIENDA

La “MV Living s.r.l.” è una società nata nel 2018,
controllata e coordinata dalla MV Holding
s.r.l. (Mv Line Group) e produce sistemi e
strutture per la protezione solare da esterni,
nell’ambito dell’edilizia residenziale.
Ubicata nella zona industriale di Capurso, in
provincia di Bari, opera in un’area produttiva
di un’estensione di circa 11.000 mq, con una
dotazione interna di oltre 70 unità.
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MISSION

L’azienda realizza prodotti di qualità ed in
costante rinnovamento, articolati in due
linee: “tende da sole” e “strutture”, per
interpretare al meglio le esigenze del mercato
e le tendenze nel mondo dell’outdoor.
Design e costruzione italiana come essenza
di ogni prodotto, pensato per essere sempre
affidabile e performante nel tempo.
Un elevato valore estetico e costruttivo,
grazie ad un’attenta selezione dei migliori
materiali e la massima cura dei dettagli in
ogni fase di lavorazione.
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IL VALORE

Scegliere un prodotto MV Living significa
rispettare l’ambiente e migliorare la qualità
della vita. Tutte le strutture bioclimatiche
MV Living garantiscono un controllo
dell’irraggiamento solare, dei valori otticoluminosi e un’areazione dinamica e costante
in qualsiasi circostanza.
I sistemi supplementari di ombreggiamento
perimetrale offrono inoltre una protezione
totale e attiva ricreando uno spazio esterno
da vivere tutto l’anno.
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CERTIFICAZIONI

L’azienda detiene le seguenti certificazioni:
UNI EN ISO 9001:2008 per la Progettazione,
produzione e vendita di tende, chiusure
oscuranti per esterni e relativi sistemi e
strutture.
UNI EN 13561:2009 marcatura CE per le tende
da sole, secondo la norma EN 13561 ai sensi
del Regolamento Prodotti da Costruzione
CPR 305/2011/CEE
UNI EN 13659:2004 marcatura CE per i
frangisole secondo la norma EN 13659 ai sensi
del Regolamento Prodotti da Costruzione CPR
305/2011/CEE
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PRODOTTI: TENDE DA SOLE

La collezione tende da sole offre la più
completa proposta di sistemi e strutture per
la protezione solare.
Un ricco panorama di modelli e varianti, che
assecondano ogni esigenza di installazione,
per il massimo del comfort.
La gamma comprende le classiche tipologie
a barra quadra, versioni cassonettate, tende
a caduta, classiche ed orizzontali, sistemi
giardino e patio, cappottine: forme moderne
ed essenziali, ingombri ridotti ed un’estrema
praticità d’uso.
Una scelta illimitata fra tessuti e colori,
per soddisfare le più svariate esigenze di
protezione ed abbinamento con gli spazi
esterni di case, ville, giardini e dehors.
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PRODOTTI: STRUTTURE

La linea strutture include varie tipologie di
strutture frangisole, pergole bioclimatiche
ed anche una linea di sistemi ombreggianti,
per vivere gli spazi all’aperto all’insegna del
comfort.
Le pergole bioclimatiche offrono le più svariate
combinazioni per l’integrazione con vetrate
e sistemi di schermature verticali - anche
contro gli insetti - nonché di implementazione
con sistemi di illuminazione e domotica in
generale, per garantire un’efficace protezione
negli ambienti esterni e sempre in linea con
le tendenze più moderne dell’outdoor living.
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COMUNICAZIONE

In completa sinergia con le strategie di
marketing e comunicazione del Gruppo MV
Line, l’azienda presta la massima attenzione
all’utilizzo dei migliori strumenti per la
diffusione del brand.
Uno dei settori più utilizzati è la televisione,
con una ricca programmazione di spot di vario
formato nonché di telepromozioni, veicolate
sulle reti nazionali leader di mercato.
MV Living è inoltre presente come espositore
nelle principali manifestazioni fieristiche
europee, integrando la propria gamma
prodotti con tutto il panorama di sistemi e
soluzioni di protezione offerto dalle aziende
del gruppo.
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info@mvliving.it | www.mvliving.it

MV Living S.r.l.
70010 Capurso (BA) Italy
Via La Lenza, 11/13
Tel. +39 080 455 9977
P. IVA IT08092200727
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