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TECNOLOGIA PER LA PROTEZIONE SOLARE

TECNOLOGIA TESSILE DI PROTEZIONE SOLARE

per l’architettura del terziario

speciale in

Il tessuto screen

che unisce il confort visivo
a quello termico

Il nostro prodotto SUNWORKER
offre una soluzione economica,
performante e di design,
nel rispetto delle recenti norme
del settore edile.
Trasparenti, resistenti e reali
schermi termici,
i nostri tessuti SUNWORKER
si inseriscono nella dinamica
dello sviluppo sostenibile e
nel controllo delle spese
energetiche.

Technical solar protection

Solar protection

Outdoor

Marine

Indoor
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MOTORI E AUTOMATISMI PER LA PROTEZIONE SOLARE

Cherubini.
La luce che vuoi tu.

Skipper Senso
Sensore luce e temperatura per interni
Aiuta a mantenere i livelli di luminosità e di
temperatura desiderati, in estate e in inverno.
Ideale per screen, tapparelle e tende tecniche.

Tronic RX Ø35
Wave RX Ø35
I motori ideali per screen e tende tecniche
Finecorsa elettronico con radio integrata
• Possibilità di passare in qualunque
momento dalla programmazione radio alla
programmazione a filo bianco
• Forza di chiusura regolabile
• Programmazione semplice e intuitiva

®

Ease your life!

RESSTENDE S.r.l. Via Ghiringhella, 74 - 20041 Agrate Bz. (MB) Italy
Tel +39 039 684611 - Fax +39 039 6846140 info@resstende.com www.resstende.com
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la confezione dei tendaggi per interno. Entrambe sono
larghe 20 cm e lunghe 130 cm, quindi di ingombro limitato. Occupano pochissimo spazio, sono gratuite e
mostrano in modo molto chiaro le varie possibilità che
offriamo.
Hanno avuto un grandissimo successo. Si sono rivelate
un ottimo strumento di vendita, fornendo anche all’acquirente finale, la possibilità di vedere e toccare i modelli, le varie soluzioni che impreziosiscono una tenda,
cuciture, orli e balze insieme al tappezziere, il professionista che guida l’acquisto.

Tende pronte
per essere appese

Lelitalia confezione tendaggi
Gianluca Ottone - Responsabile Italia
Via Valeriani 27, 40062 Molinella (BO)
3336529230 gianluca@lelitalia.it

www.lelitalia.it

Il servizio “sempre connessi” è possibile grazie ad una
semplice funzione del nostro software gestionale.
Nasce da una necessità di “trasparenza”. I nostri clienti
ci affidano i loro costosi tessuti con fiducia, abbiamo
voluto ricambiare dando la possibilità di seguire l’andamento della lavorazione dei propri tendaggi su internet
24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Investiamo molto nelle nuove tecnologie. Siamo pionieri, collaboratori e promotori nella progettazione di
sistemi di gestione informatici concepiti appositamente
per i laboratori di tendaggi e i rivenditori.
Un esempio è il software gestionale dedicato ai tappezzieri Woon Totaal, che è stato pensato e progettato
dall’azienda olandese Sieval DS in collaborazione con
van der Lelie.
Ho già tradotto questo utilissimo software che esegue in
automatico tutti i calcoli necessari per la quantificazione del tessuto necessario e del costo di un grande numero di modelli di tendaggi. è una bomba! In Olanda
ha avuto un successo tale che gli atelier hanno iniziato
a offrire uno sconto per ogni ordine inoltrato attraverso Woon Totaal. Limita moltissimo gli errori di calcolo
umani, fornisce un supporto a chi non è del mestiere
(non tutti i commessi dei miei clienti hanno esperienza
con la confezione). Preventivazione, conferma, inoltro
ordine direttamente al tessitore ed al fornitore di confezione. Quando la merce pronta lascia la sartoria ti invia
via mail la pack list. Io lo uso per Lelitalia già da 18
mesi e ne sto testando la traduzione dei termini tecnici.
Spero di riuscire ad introdurlo sul nostro mercato presto
anche perché ho già ricevuto le prime richieste.
Per concludere è un classico fare accenno ai progetti
per il futuro: cosa ha in serbo Lelilatia per questo 2012
ancora agli inizi?
è il terzo anno di attività, direi cruciale per un’azienda.
Il target che ci siamo imposto per il 2012 è molto alto.
La mia premura è quella di comprendere nel profondo
le necessità dei clienti italiani. Lelitalia è un servizio ed
ogni nostro cliente un collaboratore. Lo sforzo principale sarà quindi quello di incontrare le necessità dei più
grandi come quelle dei più piccoli.
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Ringrazio la redazione di Tenda In&Out per la gentile
collaborazione e la professionalità, e auguro a tutti gli
specialisti italiani della tenda un produttivo 2012.
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