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GRUPPO TENDA
www.easygtline.it è il nuovo mar-
chio di Gruppo Tenda che apre
alla vendita on-line di tende da
sole su misura.  La fiera di Rimini
è stata il trampolino di lancio per
ricercare nuovi rivenditori, nuovi
installatori, nuovi agenti per una
proposta commerciale innovati-
va. La risposta è stata notevole,
sopratutto dal centro-sud e isole
che si dimostrano sempre dispo-
nibili ad accettare le nuove e gio-
vani sfide. Il sistema trasforma
ogni contatto in un potenziale
cliente anche della gamma di
prodotti e servizi di ogni singolo
rivenditore. Il pagamento antici-
pato risolve le tensioni finanzia-
rie che ogni partner affronta
quotidianamente, oltre alla pos-
sibilità del pagamento rateale. È
una finestra sul futuro che allar-
ga, oltre ai propri prodotti/servi-
zi, il potenziale bacino d’utenza
che si rivolge sempre più al web. 
www.gruppotenda.com

GUIDO SERAFINI
La collezione Quadro è composta da un
profilo decorativo da 20 mm a sezione
quadra realizzato nelle finiture: alluminio
satinato, alluminio lucido, alluminio nero
opaco e alluminio bianco lucido, a corda e
a strappo con scorrevoli e anelli quadrati o
tondi. A richiesta le aste potranno essere
coordinate con accessori a finiture diver-
se. A rendere questa collezione accattivan-
te è il profilo geometrico che attraverso un
gioco di forme dona all’ambiente un tocco
di ricercatezza ed eleganza. La collezione
Acciaio Diametro 20 mm, che andrà ad
affiancare quella già esistente da 16 mm, è
realizzata in due finiture, satinata e lucida,
con possibilità di movimento sia a corda
che manuale ciascuno con scorrevoli o
anelli. L’asta in acciaio inox è guarnita con
accessori in acciaio e in ottone finitura
acciaio.
www.guidoserafini.net
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