
I PRODOTTI ARQUATI 
DIVISIONE SCHERMATURE SOLARI



Questo manuale è stato pensato per darvi la possibilità 

di riconoscere quale tenda o pergola possiamo e dobbiamo 
proporre quando si arriva di fronte all’abitazione del cliente.



“La Filosofia di Arquati è da sempre quella di far corrispondere il  
prodotto ai vari bisogni e alle diverse esigenze legati ad  
abitudini e modi di vivere l’esterno e l’interno di una casa o di un  
ufficio. Il “su misura” e il made in Italy dei prodotti Arquati  
garantisce la soluzione giusta e permette di offrire nel contempo  
un servizio a 360 gradi per la piena soddisfazione del cliente.” 

Franco Arquati



L’azienda

Una grande firma del Made in Italy

Arquati è il marchio italiano sinonimo di tende da sole. In più di 60 anni di storia l’azienda ha trasformato una 

tradizione artigianale in un simbolo di innovazione, con uno stile sempre attuale.

Tende da sole, Pergole e Vetrotenda®: i prodotti firmati Arquati entrano nelle case dei clienti per trasformarne 

gli spazi all’insegna dei colori, della funzionalità e della qualità.



Professionisti delle protezioni solari

Arquati è leader nel suo settore, grazie a una combinazione vincente di fattori.

Avanti, al massimo.

Il marchio è sempre alla ricerca delle soluzioni più all’avanguardia per offrire prodotti tecnologicamente 

avanzati e affrontare le sfide del mercato al meglio.

Lavorazione a regola d’arte.

Il personale specializzato Arquati realizza i prodotti a mano e su misura.

La filiera produttiva è sottoposta a rigidi controlli per rispettare standard di alta qualità.



La sicurezza di un prodotto garantito

Le tende da Sole Arquati sono coperte da una garanzia di 10 anni.



Il mondo delle schermature solari

- Cosa sono le schermature solari: tenda da sole, pergola, vetrotenda®

- A cosa servono

- Da cosa sono composte

- Quante sono le famiglie in cui sono suddivise



Il mondo delle schermature solari

Le protezioni solari servono a:

- creare ombra e garantire risparmio energetico (abbattono il calore sulla  

parete e di conseguenza il consumo energetico del condizionatore che risulta 

essere più performante)

- ampliare lo spazio abitativo all’aperto

- proteggere gli infissi

- creare uno spazio aggiuntivo da vivere tutto l’anno (area gioco bimbi, serra, 

relax)



Il mondo delle schermature solari

Da cosa sono composte:

- struttura in alluminio

- telo (tessuto) confezionato

Arquati è l’unica azienda che produce e firma sia la struttura sia il tessuto 

con una garanzia fino a 10 anni.

Dove e come proporle:

- ogni terrazzo, ogni balcone o fronte casa ha la sua struttura ideale che meglio 

si presta all’installazione dei diversi modelli tra tende da sole e pergole.



Il mondo delle schermature solari
11..##IILL##MMOONNDDOO##DDEELLLLEE##TTEENNDDEE##DDAA##SSOOLLEE

SCHERMATURE 
SOLARI

CAPPOTTINE

TENDE(A(CADUTA
• Con(guide(e(braccetti
• Con(guide(in(alluminio
• Senza(guide
• Con(braccetti
• Con(cavi(o(tondino

TENDE(A(BRACCI
• Tende(cassonate a(
piastre

• Tende(a(barra(quadra
PERGOLE

• Pergole(con(tessuto
• Bioclimatiche(a(lamelle

CHIUSURE 
VERTICALI:

• Vetrotenda
• Doppio Rullo
• Vetrate



I prodotti Arquati | Tende da sole
11..##IILL##MMOONNDDOO##DDEELLLLEE##TTEENNDDEE##DDAA##SSOOLLEE

Mod.%CALLA
Tenda&a&bracci&cassonata a&piastre&laterali

Attacco&a&soffitto Attacco&a&parete



I prodotti Arquati | Tende da sole
11..##IILL##MMOONNDDOO##DDEELLLLEE##TTEENNDDEE##DDAA##SSOOLLEE

Mod.%MARGHERITA
Tenda&a&bracci&in&barra&quadra

Dettaglio&attacco&a&soffitto



I prodotti Arquati | Tende da sole
11..##IILL##MMOONNDDOO##DDEELLLLEE##TTEENNDDEE##DDAA##SSOOLLEE

Mod.%EDERA
Tenda&a&caduta&con&carter

Con&cavetti Con&braccetti Con&guide&e&braccetti



I prodotti Arquati | Tende da sole
11..##IILL##MMOONNDDOO##DDEELLLLEE##TTEENNDDEE##DDAA##SSOOLLEE

Mod.%AZALEA
Tenda&a&capottina standard

Mod.%PEONIA
Tenda&a&capottina rotonda



I prodotti Arquati | Tende da sole
11..##IILL##MMOONNDDOO##DDEELLLLEE##TTEENNDDEE##DDAA##SSOOLLEE

Mod.%CICLAMINO%/%GIRASOLE
Chiusura(verticale(ermetica(con(guide(estate/inverno

Installazione(su(balcone Installazione(su(patio

11..##IILL##MMOONNDDOO##DDEELLLLEE##TTEENNDDEE##DDAA##SSOOLLEE

Mod.%CICLAMINO%/%GIRASOLE
Chiusura(verticale(ermetica(con(guide(estate/inverno

Installazione(su(balcone Installazione(su(patio



I prodotti Arquati | Pergole
11..##IILL##MMOONNDDOO##DDEELLLLEE##TTEENNDDEE##DDAA##SSOOLLEE

PERGOLA
Mod.,Nettuno
Copertura)in)tessuto)oscurante

BIOCLIMATICA
Mod.,Venere
Copertura)a)lamelle

Mod. Orione, Giove e Nettuno



I prodotti Arquati | Chiusure laterali

Vetrotenda®

Effetto vetro con tenda arrotolabile e telo zanzariera che garantisce luminosità e massima trasparenza.



I prodotti Arquati | Chiusure laterali

VETRATE
Orchidea
Vetrata panoramica scorrevole.

VETRATE
Ortensia
Vetrata panoramica ad impacchettamento.



I prodotti Arquati | Chiusure laterali
11..##IILL##MMOONNDDOO##DDEELLLLEE##TTEENNDDEE##DDAA##SSOOLLEE

MODELLI CON DOPPIO RULLO
Mod.,ESTATE&INVERNO
Tessuto isolante e tessuto 
ombreggiante

Mod.,ESTATE&INVERNO con TELO 
ZANZARIERA



I prodotti Arquati | Chiusure laterali
11..##IILL##MMOONNDDOO##DDEELLLLEE##TTEENNDDEE##DDAA##SSOOLLEE

MODELLI CON DOPPIO RULLO
Mod.,DiGIORNO&DiNOTTE 
Tessuto in PVC trasparente e 
tessuto oscurante

Mod.,VEDO&NONVEDO
Tessuto in PVC trasparente e 
tessuto della linea Sunair Arquati



I vantaggi di avere una tenda da sole 
o una pergola Arquati a casa vostra

Sicurezza 
e Comfort Motore 

incluso

Progettazione 
compresa

Burocrazia a impatto zero 
per il cliente.

Sconto in fattura e Pratica 
Enea a carico di Arquati.

Più 60 anni 
di storia

Un ambiente
in più

Fino al 50%
di detrazione fiscale

Trasporto 
compreso

Risparmio 
energetico

Assistenza 
specializzata

Montaggio 
compreso

Made 
in Italy

10 anni
di garanzia



Innovare il mercato delle schermature solari: 
il nuovo approccio Arquati

Arquati ha rinnovato il settore, moltiplicando le opportunità di vendita e creduto 
con spirito pioneristico nella digitalizzazione grazie a una semplice intuizione: 

Non esiste una vera stagionalità per questo mercato e possiamo governare 
la domanda proponendo una soluzione ad hoc a prescindere che sia estate 
o inverno. 

Ci siamo perciò resi raggiungibili e disponibili potenziando la nostra visibilità 
in rete e le modalità di interagire, utilizzando i new media per soddisfare il più 
classico dei bisogni: il benessere a casa propria tutto l’anno.



Prodotti da vendere tutto l’anno

Abbiamo ripensato la comunicazione della nostra offerta insistendo sul soddisfacimento di un bisogno di-
versificando le soluzioni a seconda della stagione e diversificando le promozioni.

Alcuni esempi:
Le chiusure laterali: vetrate, vetrotenda® e i modelli con doppio rullo si prestano perfettamente 
a questo scopo. Questa categoria ha infatti il massimo dell’appetibilità in inverno, perché include 
prodotti che si adattano a strutture architettoniche già esistenti oppure completano le nostre  
pergole. 
Svolgono inoltre molteplici scopi: proteggono dalle intemperie, creano nuovi ambienti chiudendo porticati 
o verande esistenti, schermano dal sole, dai raggi uv e garantiscono privacy e comfort visivo, ovviamente  
portano ad un livello superiore le pergole.
Sarà la sensibilità del consulente ad individuare quale l’aspetto che funzionerà maggiormente per il cliente, 
cosa gli sta più a cuore.
Le pergole: nei modelli classici o nella versione bioclimatica rappresentano al meglio il nostro best seller tutto 
l’anno.
Le tende da sole: rispondono a uno specifico bisogno creare ombra e  proteggersi dal sole.  
Aumentano però anche l’efficienza energetica migliorando il comfort termico e visivo. Sono  
sicuramente le più richieste in estate ma sono in assoluto il prodotto con lo scontrino medio più basso.



APPUNTAMENTI 
FISSATI VENDITE % CHIUSURA

INCIDENZA 
SUL 

FATTURATO

Pergole 10 1 10% 20.000

Tende da 
sole 10 3 30% 15.000

Estate vs Inverno

Per poter garantire un fatturato in crescita e una chiusura soddisfacente degli appuntamenti l’azienda 
sostiene il brand con campagne promozionali per incentivare la domanda e sostenerla tutto l’anno.

Di seguito l’andamento a seconda del prodotto e delle stagioni:



Andamento chiusura appuntamenti

Percentuale di chiusura
10 - 15%

Percentuale di chiusura
22 - 30%

INVERNO ESTATE

Media: 18%


